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LE AGEVOLAZIONI ANCORA VALIDE
PER DARE LAVORO AI GIOVANI
CASA E LAVORO: PIU’ SCONTI BLOCCO PENSIONI: NO DELL’INPS
NEL MODELLO 730/2017 ALLA RICHIESTA DEGLI ARRETRATI

COSI’ LA SCUOLA DI DOMANI
(PER ALUNNI E INSEGNANTI)
Approvati i decreti delegati che riordinano il sistema scolastico - Educazione/istruzione da zero a
sei anni - Valutazione degli alunni e riforma degli
esami di Stato - Concorsi e formazione per l’accesso all’insegnamento - Docenti delle scuole paritarie

Nell’inserto di 40 pagine la guida alla

DICHIARAZIONE
IVA
ANNUALE
I TRE DECRETI
CHE COMPLETANO
IL “PACCHETTO”

UNIONI CIVILI

Quest’anno va effettuata entro il 28 febbraio
Il dovuto va pagato entro il 16 marzo
MODELLO ORDINARIO E MODELLO BASE

In Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017

LE NOVITA’ DELLA
CERTIFICAZIONE
DEI REDDITI 2016

LA NUOVA OFFERTA DI PRESTAZIONI
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
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SCADENZARIO

LE SCADENZE FISCALI
FEBBRAIO
1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì
25 Sabato
26 Domenica
27 Lunedì
28 Martedì
MARZO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mercoledì
Giovedì

Giovedì 9 febbraio
PRECOMPILATA: INVIO DATI – Ultimo giorno per l’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute
nel 2016 dalle persone fisiche. L’adempimento riguarda i medici, gli odontoiatri, i veterinari, gli infermieri, le ostetriche, i tecnici di radiologia, gli
ottici, le farmacie, le parafarmacie, le Asl, gli ospedali, gli istituti di ricovero e cura, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le
strutture autorizzate e quelle accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari. Le informazioni trasmesse saranno utilizzate dal Fisco per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.

Giovedì 16 febbraio
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 arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 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 prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione 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 gennaio 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo
6001 (Iva mensile - gennaio).

Lunedì 27 febbraio
INTRASTAT – Scade il termine a disposizione degli operatori intracomunitari per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente.

Martedì 28 febbraio
DICHIARAZIONE IVA 2017 – Ultimo giorno per la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva 2017, relativa all’anno d’imposta
2016 (fino allo scorso anno, la scadenza era fissata per il 30 settembre).
PRECOMPILATA: INVIO DATI – Ultimo giorno per comunicare all’Anagrafe tributaria una serie di dati, riferiti all’anno 2016, che saranno utilizzati dal Fisco per predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata. All’adempimento sono chiamati: i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, per i dati su interessi passivi e oneri accessori; gli enti previdenziali, per i contributi previdenziali e assistenziali; gli enti e casse con fine
esclusivamente assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, per i dati relativi alle spese rimborsate; le forme pensionistiche
complementari, per i contributi che non si versano tramite sostituto d’imposta; le banche, per i dati dei bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione
e di riqualificazione energetica; gli esercenti servizi funerari, per i dati relativi alle spese funebri; gli amministratori di condominio, per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico su parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di locali condominiali; le università e gli enti per il diritto allo studio, per i dati su spese universitarie ed eventuali relativi
rimborsi; le imprese assicuratrici, per i dati relativi ai premi detraibili.
PRECOMPILATA: OPPOSIZIONE – Gli studenti che non vogliono far inserire nella dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese universitarie sostenute e agli eventuali relativi rimborsi ricevuti nel 2016 devono esprimere la loro opposizione entro questa data compilando l’apposito
modello scaricabile dal sito internet delle Entrate e da trasmettere, con la fotocopia di un documento di identità, o per posta elettronica, all’indirizzo opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it, o via fax, al numero 0650762273.

Venerdì 3 marzo
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° febbraio 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 regime 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, 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 - 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).

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

Martedì 7 marzo
CERTIFICAZIONE UNICA – Entro questa data i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le “Certificazioni
uniche” relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi corrisposti nel 2016, che saranno poi consegnate ai percipienti entro il 31 marzo (quest’ultima scadenza, fino allo scorso anno, era fissata all’ultimo giorno di febbraio).

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Giovedì 9 marzo
PRECOMPILATA: OPPOSIZIONE – I contribuenti che vogliono opporsi all’utilizzo, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata
da parte del Fisco, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2016 acquisiti attraverso il Sistema tessera sanitaria, devono farlo entro questa data. A tal fine, accedendo al sito www.sistemats.it, potranno chiederne la cancellazione, anche solo parziale.
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LE SCADENZE PREVIDENZIALI
FEBBRAIO
1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì
25 Sabato
26 Domenica
27 Lunedì
28 Martedì
MARZO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mercoledì
Giovedì

Mercoledì 1° febbraio
REGOLARIZZAZIONI INPS - Diventano operative le nuove norme sulla regolarizzazione dei flussi Uniemens (dichiarazione mensile dei contributi e delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori). Le nuove norme sono contenute nel messaggio n. 4973/2016 dell’Inps.

Giovedì 16 febbraio
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2017 da parte delle
aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di gennaio 2017 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o
parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di gennaio 2017 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.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di dicembre 2016 (Inps circolare n. 44/2013).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di gennaio 2017 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
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 gennaio 2017, incluse eventuali addizionali.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Scade il termine per versare la quarta e ultima rata di contributi dovuti per l’anno 2016 e calcolata sul cosiddetto minimale (contributo fisso). Il versamento va effettuato con modello F24 anche dai soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre
persone (familiari) che prestato la loro attività nell’impresa familiare.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016/2017 – I datori di lavoro devono procedere al calcolo e al versamento all’Inail dei premi assicurativi dovuti a
titolo di conguaglio per il 2016 e di rata anticipata per il 2014. Entro lo stesso termine, inoltre, i datori devono comunicare all’Inail le variazioni
presunte delle retribuzioni qualora intendano avvalersi della possibilità di ridurre la rata di premio anticipata.

Martedì 28 febbraio
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di gennaio 2017.
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 gennaio 2017.
MODELLO CU/2017 – I datori di lavoro devono consegnare ai propri dipendenti e collaboratori il modello di CU/2017 contenente la certificazione fiscale e contributiva dei redditi relativi all’anno 2016. È facoltà del datore di lavoro trasmettere il Cu in formato elettronico, purché sia garantita al lavoratore/collaboratore la possibilità di entrare in disponibilità dello stesso e di materializzarla per i successivi adempimenti (modalità
esclusa, secondo l’agenzia delle entrate, per esempio nelle ipotesi in cui la CU vada rilasciata agli eredi oppure in occasione di cessazione del
rapporto di lavoro).
CONGUAGLIO FISCALE E CONTRIBUTIVO – Ultimo termine a disposizione dei datori di lavoro per tutte le operazioni di conguaglio sui redditi
di lavoro dipendente erogati nel corso dell’anno 2016.
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2016/2017 – Il datore di lavoro deve presentare, in via telematica, la dichiarazione delle retribuzioni erogate nell’anno 2016 all’Inail, comprensiva dell’eventuale scelta per il pagamento dell’autoliquidazione in quattro rate e della domanda di riduzione del
premio per gli artigiani. Per le operazioni si utilizzano i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online” presenti su www.inail.gov.it.
PROSPETTO DISABILI - I datori di lavoro, pubblici e privati, con almeno 15 dipendenti devono trasmettere il prospetto assunzioni al 31 dicembre 2016, ai fini dell’obbligo di riserva dei posti a soggetti disabili.

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Mercoledì 1° marzo
LAVORI USURANTI. RICHIESTA BENEFICIO PREPENSIONAMENTO - Ultimo giorno per richiedere, all’ente di previdenza presso il quale si è
iscritti, il riconoscimento del beneficio del prepensionamento per attività particolarmente faticose (“usuranti”). Il termine è utile a chi ritenga di
maturare il diritto alla pensione nel corrente anno 2017. L’eventuale ritardo nella presentazione della richiesta comporta lo slittamento in avanti
della decorrenza della pensione.
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COSI’ LA SCUOLA DI DOMANI
(PER ALUNNI E INSEGNANTI)
di MARIO PETRINI
roprio poco prima della scadenza dei 180 giorni
fissati dalla legge 107 del luglio 2015, quella della cosiddetta Buona Scuola, il Governo ha approvato i decreti delegati che riordinano gran parte del
sistema scolastico. L’unico decreto non approvato è
quello di un nuovo testo unico sulla scuola, in sostituzione di quello del 1994, che dovrebbe raccogliere tutte le norme del settore.
Il 17 gennaio i decreti sono stati trasmessi al Parlamento, che deve esprimere un parere (non vincolante) entro sessanta giorni e se il Parlamento non si
pronuncia entro questo termine i decreti si intendono
comunque approvati. I sindacati si sono lamentati
per il fatto che i decreti sono stati definiti senza che
loro siano stati interpellati. C’è quindi da prevedere
che in Parlamento potranno essere proposte modifiche, che il Governo potrebbe accogliere. Sui decreti si
deve poi pronunciare anche la Conferenza Stato-Regioni.
Una volta completato l’intero iter di approvazione,
il Ministero della Pubblica istruzione dovrà emanare

P

una nutrita serie di norme cosiddette secondarie per
rendere possibile l’attuazione dei singoli provvedimenti.
In una parola è realistico pensare che i tempi di entrata a regime del nuovo assetto non saranno brevi.
Vediamo ora lo scenario scolastico che il Governo
ha proposto.

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI
Il sistema mira a coordinare, programmare e integrare,
con un accordo Stato-Regioni, tutti gli interventi di Comuni, Regioni e Stato per l’accoglienza dei bambini dalla nascita fino ai sei anni di età, con l’obiettivo di assicurare a
tutte le famiglie la possibilità di inserire i propri figli in strutture sicure, eliminando le liste d’attesa.
Il sistema quindi vuole raccordare, su tutto il territorio
nazionale in un unico percorso educativo, i nidi per i bambini da tre mesi a 1 anno, i servizi integrativi per i bambini
da uno a tre anni consistenti in spazi gioco e per l’intrattenimento, le sezioni primavera per i bambini da 2 a 3 anni
e la scuola dell’infanzia (la vecchia scuola materna) per i
bambini da 3 a 6 anni.
I Comuni continueranno ad occuparsi dei nidi e dei servizi integrati per l’infanzia, mentre le “sezioni primavera”
(che già esistono), gestite direttamente o indirettamente
dai comuni potranno continuare ad essere anche aggregate a scuole dell’infanzia statali o comunali. L’Inail contribuirà all’edilizia scolastica per l’infanzia con 150 milioni.

Ci sono poi alcune novità che riguardano gli educatori.
A partire dall’anno scolastico 2019/2020 agli educatori
dei nidi è richiesta la laurea triennale in Scienze dell’educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l’infanzia o la laurea quinquennale in scienze della formazione primaria. Continuano però a essere validi i titoli già posseduti e conseguiti nell’ambito delle specifiche normative
regionali.
Con la progressiva estensione del sistema integrato su
tutto il territorio nazionale, dall’anno scolastico 2018/2019
verranno gradualmente soppressi gli anticipi di iscrizione
alla scuola dell’infanzia e quindi non potranno più essere
iscritti alla scuola dell’infanzia già a settembre i bambini
che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile successivo,
vale a dire poter frequentare poco dopo il compimento di
due anni. L’abolizione degli anticipi dipende comunque
dalla effettiva presenza di servizi educativi per l’infanzia . Allo stesso modo è anche prevista la graduale stabilizzazione
e il progressivo potenziamento delle sezioni primavera.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI E RIFORMA DEGLI ESAMI DI STATO
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti
degli alunni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado (la scuola media) è espressa con voti in decimi. Sempre in decimi è espresso il voto dell’esame di licenza media. Fin qui tutto è rimasto come prima.

Scuola
primaria
Nella scuola primaria sarà molto difficile, se non impossibile, bocciare perché si potrà non ammettere un

alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione e con decisione assunta all’unanimità dai docenti della classe.
Nella scuola primaria l’INVALSI (istituto nazionale per
la valutazione del sistema di istruzione) continuerà a fare rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni
in italiano e matematica in seconda classe, mentre in
quinta classe la rilevazione riguarderà anche l’inglese.
Le rilevazioni dovrebbero anche servire per un progressivo miglioramento della didattica.

➡
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COSI’ LA SCUOLA DI DOMANI
Scuola secondaria
di primo grado

Alla fine dell’anno gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale previsto, monte ore da comunicare alle famiglie all’inizio
dell’anno scolastico.
Le scuole, con delibera del collegio dei docenti,
possono prevedere motivate deroghe al tetto dei tre
quarti di frequenza per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata
fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per
procedere comunque alla valutazione.
Qualora venga superato il limite massimo di assenze e non sia possibile procedere alla valutazione, il
consiglio di classe delibera la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale di licenza media.
Per essere ammessi alla classe successiva o all’esame di licenza media l’alunno deve riportare una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi. In precedenza la decisione sull’ammissione era abbastanza
elastica perché dipendeva da una valutazione del
consiglio di classe, legata non solo alla media dei voti
ma al complessivo apprendimento dell’alunno.
Il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli
alunni che si avvalgono di questi insegnamenti, può
essere determinante per l’ammissione e in questo caso viene messo a verbale.
L’INVALSI effettua, nel mese di aprile in tutte le
classi terze, rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, utilizzando il computer, volte ad accertare
i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese. Il superamento
di queste prove è un requisito di ammissione all’esame di licenza media. Quindi, il risultato delle prove
INVALSI serve ora solo per essere ammessi all’esame
finale, mentre prima faceva media con il giudizio di
ammissione all’esame, con i voti delle prove scritte e
dell’orale per determinare il voto finale della licenza
media.
Viene ribadito, ma già lo prevedeva una specifica
norma di legge, che le prove INVALSI rappresentano
obblighi di servizio per le scuole, in quanto i docenti
non possono rifiutarsi di collaborare per lo svolgimento di queste prove.
I candidati privatisti sono ammessi a sostenere l’esame di licenza media se hanno compiuto entro il 31
dicembre dell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che abbiano superato la scuola
primaria. Per essere ammessi all’esame i privatisti devono partecipare alle prove INVALSI presso una scuola statale o paritaria.
Il sistema, già previsto dalla riforma del 2004, è
orientato ad impedire i salti di classi o, come succedeva in passato, la frequenza della prima classe della
scuola elementare a 5 anni, la cosiddetta primina.
Quindi, ora, per coloro che non frequentano una
scuola statale o paritaria, l’idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e
per la prima classe della scuola media è possibile a
coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in
cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compia-

SCUOLE NON RICONOSCIUTE
prevista la possibilità, per la scuola dell’obbligo,
di istruire personalmente i propri figli o iscrivendoli in una scuola privata non riconosciuta.
In questo caso, i genitori dell’alunno, ovvero coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti
a presentare annualmente una comunicazione preventiva al dirigente scolastico di una scuola statale di zona,
per dichiarare questa loro intenzione. Questi alunni devono però sostenere annualmente l’esame di idoneità
per l’ammissione alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, ovviamente col requisito dell’età giusta, come detto prima.
In caso di frequenza di una scuola dell’obbligo non
statale non paritaria (in genere i centri studi scolastici), i
genitori dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, devono presentare annualmente una comunicazione preventiva al dirigente scolastico
di una scuola di zona. In questo caso gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di
scuola primaria, per l’ammissione alla scuola media o
all’esame di licenza media come privatisti presso una
scuola statale o paritaria.
Sostengono invece l’esame di idoneità nel caso in cui
richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
Nel caso di frequenza di una scuola dell’obbligo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, gli
alunni sostengono l’esame di idoneità solo se intendono iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

E’

no rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono
e il decimo anno di età.
L’esame di idoneità per le classi seconda e terza di
scuola media è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame,
abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Scuola secondaria
di secondo grado
Nella scuola secondaria superiore il passaggio da una
classe a quella successiva avviene al termine delle lezioni, quando il consiglio di classe si riunisce per deliberare
la promozione o meno con lo scrutinio finale.
Per essere promosso alla classe successiva occorre
aver frequentato i tre quarti del monte ore annuale
dell’orario personalizzato, avere riportato la sufficienza
in tutte le materie e almeno il sei nel comportamento,
cioè la condotta. Un voto inferiore a sei nel comportamento comporta da solo la bocciatura anche se si è
raggiunta la sufficienza in tutte le materie.
Nel caso in cui l’alunno non raggiunga la sufficienza
in una o più materie, il consiglio di classe sospende il
giudizio, senza stabilire la non promozione alla classe
successiva. Se l’alunno, anche a seguito di corsi di recupero organizzati dalla stessa scuola, dimostra di aver recuperato le carenze formative (con una verifica davanti
allo stesso consiglio di classe da svolgere entro la fine
del medesimo anno scolastico e comunque non oltre
la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo) viene ammesso alla classe successiva.
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Gli esami
di Maturità
Gli alunni interni sono ammessi all’esame di maturità
alle seguenti condizioni:
la frequenza di almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo possibili deroghe decise dalla singola scuola; la partecipazione durante l'ultimo anno di corso alle prove INVALSI che, però, non hanno
nessun rilievo per l’ammissione agli esami; lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; una votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto
di comportamento.
Possono essere ammessi, a domanda, direttamente
agli esami gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non
meno di otto decimi nel comportamento, che hanno
seguito un regolare corso di studi di istruzione e che
hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non
inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo.

Requisiti per l’ammissione

Gli alunni privatisti sono ammessi a sostenere l'esame se compiano il diciannovesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di
aver frequentato la scuola fino a 16 anni. Devono poi
essere in possesso della licenza media da un numero
di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; inoltre, se erano
alunni interni della scuola, devono aver cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. I
privatisti sono ammessi all’esame di maturità se superano un esame preliminare volto ad accertare la prepara-

zione complessiva e subordinatamente alla partecipazione alla prova scritta a carattere nazionale INVALSI, da
sostenere presso la scuola dove sosterranno l’esame.
Alla fine dell’anno viene attribuito a ogni alunno il punteggio per il credito scolastico maturato negli ultimi tre
anni fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno.
L'esame di maturità comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio. Viene quindi eliminata la
terza prova scritta, quella che veniva direttamente stabilita dalla commissione d’esame, costituita da alcune domande su determinati argomenti significativi anche pluridisciplinari, oppure l’analisi di casi pratici e professionali ovvero quesiti a risposta singola o a risposta multipla.

Prove d’esame

La prima prova scritta consiste nella redazione di un
testo su temi di ambito artistico, letterario, filosofico,
scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
La seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica ha per oggetto
una o più discipline caratterizzanti il corso di studio.
I testi della prima e della seconda prova per tutti i percorsi di studio sono scelti dal Ministro entro il mese di
gennaio.
Il colloquio può consistere nell’analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti delle singole discipline, anche
utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio
l’alunno illustra l'esperienza di alternanza scuola-lavoro
svolta nel triennio.
Il voto finale dell’esame di maturità è espresso in
centesimi, costituito fino a un massimo di 40 punti per il
credito scolastico, fino a un massimo di 20 punti per la
valutazione di ciascuna delle due prove scritte e di 20
punti per la valutazione del colloquio.

➡

I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI
ltre ai percorsi ordinari vengono creati nuovi
istituti professionali, anche ammodernando
corsi di istruzione professionale già esistenti,
con un particolare profilo culturale e professionale.
Questi nuovi corsi di studio hanno una durata quinquennale e, oltre al conseguimento del diploma di
maturità per l’accesso all’università, consentono uno
stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni.

O

Gli indirizzi di studio dei nuovi percorsi di istruzione professionale sono:
- Servizi per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la silvicoltura;
- Pesca commerciale e produzioni ittiche;
- Artigianato per il Made in Italy;
- Manutenzione e assistenza tecnica:
- Gestione delle acque e risanamento ambientale;
- Servizi commerciali;
- Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
- Servizi culturali e dello spettacolo;
- Servizi per la sanità e l’assistenza sociale;

- Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
- Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
Quanto all’assetto organizzativo, il primo biennio
comprende 2112 ore complessive, articolate in
1188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di attività d laboratorio. Nell’ambito delle 2112 ore, una
quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti con un progetto
individuale.
Per ciascun anno del triennio, l’orario è di 1056
ore, articolate in 462 ore di attività e insegnamenti
di istruzione generale e in 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo per consentire allo studente
di acquisire e approfondire le competenze, le abilità
e le conoscenze di indirizzo in funzione di un rapido
accesso al lavoro nonché di svolgere attività di alternanza scuola-lavoro, anche in apprendistato. I percorsi di alternanza, attivabili già dal secondo anno,
comprendono esperienze di scuola-impresa e di
bottega – scuola nel caso dell’apprendistato.
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Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.
La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti qualora l’alunno abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30
punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.
La Commissione all'unanimità può motivatamente at-

tribuire la lode a coloro che raggiungono il punteggio
massimo di 100 punti senza l’integrazione del punteggio.
Gli studenti devono sostenere, prima dell’esame di
maturità, la prova a carattere nazionale INVALSI, riguardante gli apprendimenti in italiano, matematica e inglese, ma la prova non ha alcun rilievo ai fini dell’ammissione all’esame, come invece avviene per l’esame di licenza media.

FORMAZIONE INIZIALE E ACCESSO NEI RUOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA
La formazione iniziale e l’accesso ai ruoli dei docenti della scuola media e della scuola secondaria superiore avviene attraverso un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, al
quale si può partecipare col solo titolo di laurea coerente alle classi di concorso per le quali si chiede di
partecipare. I vincitori del concorso sono ammessi a
frequentare un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, differenziato fra posti comuni
e posti di sostegno. L’accesso ai ruoli a tempo indeterminato avviene col superamento delle valutazioni positive intermedie e finali del percorso formativo.
La formazione iniziale e il tirocinio sono realizzati attraverso la collaborazione paritetica fra scuola, università, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e
competenze.
Il concorso è bandito con cadenza biennale sui posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel
secondo e nel terzo degli anni scolastici che compongono il percorso triennale formativo.

Requisiti per l’accesso
al concorso a cattedre
Per partecipare al concorso per la scuola media e la
scuola secondaria superiore serve il possesso congiunto: di laurea magistrale (3+2) o a ciclo unico, oppure
diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso per la quale si
chiede di partecipare; certificazione del possesso di almeno 24 crediti formativi conseguiti durante il corso
di laurea o comunque con esami sostenuti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie
e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti
quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; attestazione
della conoscenza di una lingua straniera (almeno al livello B2).

Prove di esame
del concorso a cattedre
Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali
due scritte a carattere nazionale e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno agli alunni disabili è prevista una ulteriore prova
scritta aggiuntiva a carattere nazionale.

La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il
grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall’interessato tra quelle relative
alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova
deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per
accedere alla prova successiva.
La seconda prova scritta ha l’obiettivo di valutare il
grado delle conoscenze del candidato sulle discipline
antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova
orale.
La prova orale, che comprende la prova pratica ove
gli insegnamenti lo richiedano, consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte
della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso
di abilità informatiche di base. I vincitori del concorso
sottoscrivono un contratto biennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio con l’ufficio scolastico regionale dell’ambito territoriale prescelto.

Corso
di formazione
In sede di contrattazione collettiva nazionale sono
definite le norme del contratto di formazione iniziale
e del tirocinio, compresa la retribuzione per il primo
e secondo anno di tirocinio.
Per il terzo anno di tirocinio la retribuzione è pari
ad una supplenza annuale in funzione del grado di
istruzione e del tipo di posto ricoperto. Per la retribuzione dei tirocinanti vengono stanziati 117 milioni di
euro annui.
Il periodo di formazione prevede che il docente al
termine del primo anno consegua il diploma di specializzazione (che equivale alla vecchia abilitazione),
a seguito di corsi organizzati da università, istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o
loro consorzi.
II contratto di formazione è confermato per il secondo anno a condizione che il docente abbia conseguito il diploma di specializzazione e, per il terzo anno, a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.
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Il corso di specializzazione è a tempo pieno, per un
totale di 60 crediti formativi ed è articolato in lezioni,
in seminari e in laboratori per completare la preparazione dei partecipanti nel campo della didattica di tutte le discipline comprese nella classe di concorso, della
pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica
e in attività di tirocinio, diretto e indiretto presso scuole, alle quali sono destinati non meno di 16 crediti, di
cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe.
Durante il secondo e terzo anno, il docente deve
completare la propria preparazione professionale con
ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e
indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti.
Nel secondo e terzo anno si deve svolgere un progetto di ricerca sotto la guida di tutor universitario e
scolastico e acquisire 10 crediti nel secondo anno e 5
crediti nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla
innovazione e alla sperimentazione didattica.
Il docente, fermi restando gli altri impegni formativi,
può effettuare supplenze temporanee nell’ambito scolastico di appartenenza e, nel terzo anno, anche su posti vacanti e disponibili.
Il tirocinio diretto è svolto presso scuole accreditate,
sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del
docente della classe.
Il tirocinio indiretto è svolto presso l’università o l’istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica e consiste in attività di progettazione, discussione
e riflessione sulle attività svolte nel tirocinio diretto,
sotto la guida del tutor universitario.
La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria e
la valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado
di sviluppo delle competenze professionali acquisite.
Il corso di specializzazione si conclude con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal
docente in tutte le attività formative e col superamento
dell’esame si ottiene il diploma di specializzazione.
Nel caso di assenze prolungate ingiustificate è prevista la risoluzione anticipata del rapporto di formazione.
In caso di esito positivo del corso di formazione e
sulla base del punteggio conseguito da ciascun docente viene redatta la graduatoria regionale per l’accesso
al ruolo.

NORME TRANSITORIE
e disposizioni sul percorso triennale di formazione e tirocinio dovrebbero entrare in vigore dall’anno scolastico 2020/2021.
Nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regime di accesso al ruolo, al fine di coprire i posti
vacanti e disponibili, sarà indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso
e tipologie di posto per le quali sono esaurite le
graduatorie ad esaurimento provinciali.
Quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola media e superiore è riservata ai soggetti già in possesso di abilitazione
all’insegnamento e a coloro che sono inseriti
nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo.
Le prove di concorso relative ai posti riservati
agli abilitati consistono in una prova orale, mentre le prove di concorso relative ai posti riservati
a coloro che sono inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non
continuativo consistono in una prova scritta e in
una prova orale.
I vincitori del concorso già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono sono esonerati dalla frequenza del corso
per ottenere la specializzazione e accedono direttamente al biennio successivo di formazione.
Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo
anno per coloro che abbiano prestato servizio
per almeno 36 mesi, anche non continuativo.
I vincitori del concorso che siano solo inseriti
nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo ma che non siano in possesso di abilitazione
sono tenuti a conseguire il diploma di specializzazione e, dopo il conseguimento del diploma,
sono esonerati dalle attività del secondo anno di
formazione e sono ammessi direttamente al terzo anno.
Il 50 per cento dei posti del concorso a cattedre è destinato ai docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, fino al completo esaurimento delle graduatorie stesse.

L

DOCENTI DELLE SCUOLE PARITARIE
er insegnare nelle scuole paritarie, se
non già abilitati, occorre il possesso del
diploma di specializzazione nella classe di concorso relativa all’insegnamento, ovvero essere iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento
del diploma di specializzazione entro un
triennio dall’immatricolazione al corso.
L’iscrizione ai corsi di specializzazione è a
numero chiuso, secondo una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito

P

dalle università interessate ed è consentita a
coloro che non hanno partecipato al concorso a cattedre, ovvero che non ne siano risultati vincitori, purché in possesso dei requisiti
di accesso al concorso, relativamente alla
classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione.
È considerato titolo prioritario per l’ammissione al corso di specializzazione essere titolari
di un contratto triennale retribuito di docenza
presso una scuola paritaria.
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POLITICHE ATTIVE SUL LAVORO
DIFFICILE AVVIO DEL JOBS ACT
di PAOLO ROSSI
l 2017 sarà anche ricordato per l’abbandono definitivo dell’istituto della “mobilità” e della relativa indennità economica che veniva riconosciuta dall’INPS ai lavoratori che sventuratamente incappavano in un licenziamento collettivo. Sotto il
profilo della tutela del reddito perduto dal lavoratore licenziato, alla mobilità è subentrata prima
l’ASpI (con la Riforma Fornero del 2012) e, successivamente, la NASpI (con il Jobs ACT del 2015). I due
acronimi della nuova indennità di disoccupazione
hanno lo stesso scopo: eliminare un’indennità,
quella di mobilità, che per come era strutturata
non incentivava il lavoratore a ricercare un nuovo
lavoro, sostituendola con un sistema “duale” che
prevede da una parte un’indennità a sostegno del
reddito, la NASpI, che decresce sempre più nel tempo (nei primi tre mesi di disoccupazione pari al
75% della retribuzione persa, e si riduce del 3% al
mese per i mesi successivi) e dall’altra un intervento (per ora sulla carta) da parte dello Stato attraverso gli strumenti delle c.d. “politiche attive”.

I

Al coordinamento delle politiche attive è stata
messa l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro (ANPAL), istituita dal Decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 150, ma che solo nelle ultime
settimane ha cominciato a dare i primi segnali di vita. L’Anpal, dunque, è l’agenzia unica nazionale che
dovrebbe coordinare le politiche del lavoro a favore
di persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati in Naspi, mediante la predisposizione di strumenti e metodologie a supporto degli
operatori pubblici e privati del mercato del lavoro.
L’Anpal detiene, inoltre, un nuovo sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, alimentato con
i dati sul mercato del lavoro provenienti dal Ministero del Lavoro, dalle Regioni e dalle Province autonome, dall’Inps e dall’Isfol. Tali informazioni rappresenteranno la base del fascicolo elettronico del lavoratore, liberamente accessibile da parte degli interessati,
in cui si trovano anche gli estremi delle prestazioni a
sostegno del reddito percepite dal lavoratore.
Le politiche attive si possono classificare in due
fondamentali filoni: il primo inteso ad aiutare il disoccupato a trovare una nuova occupazione, anche
attraverso l’acquisizione di nuove competenze professionali o il miglioramento di quelle che già possiede; il secondo consistente in un voucher monetario
da potere spendere presso le agenzie autorizzate per
la ricerca attiva di un nuovo posto di lavoro (assegno
di ricollocazione).
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L’Assegno
di ricollocazione
L’assegno di ricollocazione può essere richiesto
dalle persone disoccupate che ricevono la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e che sono
disoccupate da oltre quattro mesi. La richiesta di assegno è volontaria e può essere presentata registrandosi sul portale dell’Anpal (www.anpal.gov.it).
L’ammontare dell’assegno è graduato in funzione
del profilo personale di occupabilità del disoccupato:
più alta è la distanza del disoccupato dal mercato
del lavoro più alto sarà l’assegno e quindi il sostegno
per a reinserirsi nel mercato. L’assegno non è concretamente pagato alla persona, ma può essere monetizzato solo dall’ente che eroga al disoccupato il servizio di assistenza alla ricollocazione (es: centri per
l’impiego, agenzie per il lavoro, altri soggetti accreditati dalle Regioni).
Con una recente delibera (del 28 dicembre 2016),
l’Anpal ha fissato i limiti minimi e massimi dell’assegno:
l da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato);
l da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi;
l da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3
a 6 mesi (questi ultimi previsti solo nelle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).
La procedura per la richiesta dell’assegno è ancora
tutta da scoprire. Tuttavia la norma prevede che la
persona disoccupata che riceve la Naspi matura il diritto a richiedere l’assegno di ricollocazione al termine del quarto mese di disoccupazione.

Dubbi sull’efficienza
del sistema
L’Anpal dovrebbe inviare alla persona interessata una comunicazione che la informa di avere maturato il diritto all’assegno e la indirizza al portale
Anpal per farne richiesta. Contestualmente alla richiesta di assegno, la persona sceglie la sede
dell’ente presso cui ricevere il servizio di assistenza alla ricollocazione.
Le politiche attive per il lavoro non hanno mai
conosciuto in Italia una applicazione completa,
coerente e uniforme sul territorio nazionale. Sono
state sempre considerate assolutamente necessarie, nelle dichiarazioni, ma mai effettivamente attivate. Si è scelta la strada del sostegno del reddito, come risarcimento per il lavoro perduto anziché incentivare il disoccupato a cercare nuovo lavoro.
A distanza di oltre un anno dal Jobs ACT, ancora non si ravvisano quei segnali profondi di cambiamento culturale ed organizzativo di cui le politiche attive necessitano, soprattutto nella parte
statale del sistema fondato più sulla concezione
amministrativa del disoccupato (tenuta e gestione
del suo “certificato” di disoccupazione) che non
sulla figura dell’individuo che necessita di essere
accompagnato in fretta da una nuova impresa datrice di lavoro. E senza considerare altresì la scarsità delle risorse finanziarie attualmente disponibili.
In definitiva, non si può essere granché ottimisti sugli esiti futuri delle politiche attivi, quantomeno nel breve periodo, anche perché l’esito del
recente referendum sulla riforma costituzionale
certamente non aiuta!

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FALLITA RIFORMA COSTITUZIONALE
a sconfitta dell’ex premier Renzi nel referendum costituzionale lascia alcuni nervi scoperti nel progetto di riforma del lavoro.
La mancata riforma costituzionale impedisce
di fatto l’avviamento di quella che doveva essere
la seconda gamba del Jobs Act, ovvero la nuova
struttura del collocamento.
Il “no” lascia la riforma del collocamento pubblico come materia concorrente tra Stato e Regioni e non di esclusiva competenza statale (come
sarebbe stato se avesse vinto il “si”). In particolare, il nuovo assegno per aiutare i disoccupati a ricollocarsi verrà declinato a piacere da ogni Regione. E lo Stato avrà un potere di intervento limitato sulle realtà locali. Resta in vigore l’attuale “federalismo” a sostegno dei disoccupati.
In particolare l’Anpal non potrà intervenire sul
territorio; saranno le Regioni a gestire il personale dei centri per l’impiego.
La riforma della Costituzione doveva consegnare all’Agenzia nazionale per le politiche atti-

L

ve del lavoro le chiavi per gestire il nuovo sistema centralizzato del collocamento, invece, tutto
è rimasto immutato con le Regioni e lo Stato a
gestire concorrenzialmente la materia, un modello che funziona male e crea enormi squilibri tra i
territori. E a dirlo sono i numeri: attualmente solo il 3% degli occupati passa dagli uffici di collocamento pubblici.
La vittoria del “no” ha generato una serie di
problemi - primi tra tutti il destino del personale
dei centri per l’impiego e i poteri operativi dell’Anpal. Ora l’Anpal non assorbirà tutti gli attuali enti
operanti sul territorio, ma avrà una funzione di
coordinamento: dovrebbe garantire l’applicazione
degli standard minimi.
Resta, invece, invariato tutto quanto è stato
realizzato con il decreto 150, la parte del Jobs Act
dedicata alle politiche attive, dallo statuto dell’Anpal, alla misura dell’assegno di ricollocazione. Ma le Regioni verranno coinvolte nell’assegnazione.
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PER DARE LAVORO AI GIOVANI
di DANIELE CIRIOLI

l bonus assunzioni generalizzato, in vigore
negli 2015 (totale) e 2016 (parziale), non è
stato confermato per il 2017. Tuttavia, sulla
carta (e con scarsi finanziamenti), restano in vigore tre tipi di agevolazioni per chi assume giovani. Il primo incentivo, operativo su tutto il
territorio nazionale, riconosce lo sgravio totale
dei contributi dovuti all’Inps, fino all’importo
massimo di 8.060 euro annui (4.030 in caso di
assunzioni a termine), ai datori di lavoro che
nel corso di quest’anno assumeranno giovani
d’età compresa dai 16 ai 29 anni e iscritti alla
Garanzia Giovani. Il secondo incentivo, di uguale misura del primo si applica in caso di assunzione di giovani d’età compresa dai 16 ai 24 anni e di soggetti con più di 24 anni d’età privi di
impiego da 6 mesi opera limitatamente al Sud
Italia, nelle Regioni c.d. “meno sviluppate” (Basilicata, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia) e
in quelle c.d. “in transizione” (Abruzzo, Molise
e Sardegna). Il terzo incentivo, infine, è finalizzato alla stabilizzazione dei giovani che, durante l’impegno scolastico, hanno svolto periodi di
alternanza scuola-lavoro o esperienze di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro
che adesso intende assumerli. Quest’ultimo incentivo, operativo per un periodo di tempo più
lungo rispetto ai primi due (validi per il solo
2017), vale a dire dal 1° gennaio 2017 fino al 31
dicembre 2018, consiste dello sgravio dei contributi Inps fino a un tetto massimo di 3.250 euro annui per la durata di tre anni. Ma per quest’anno sono stati stanziati soltanto 7,4 milioni
di euro.

I

Garanzia
Giovani
Il primo incentivo, come accennato, opera sull’intero territorio nazionale, con esclusione della provincia autonoma di Bolzano. Ha un budget di risorse complessivo pari a euro 200.000.000, entro cui
l’Inps, che ha competenza della completa gestione
dell’incentivo, potrà riconoscere il bonus ai datori
di lavoro.

Destinatari
dell’incentivo

L’incentivo si rivolge esclusivamente ai datori di
lavoro privati (è escluso il settore pubblico) che assumano giovani iscritti alla Garanzia Giovani, di età
compresa tra 16 e 29 anni (che abbiano assolto al
diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano essere disoccupati.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 nei limiti delle disponibilità finanziarie che ammontano
a 200 milioni di euro.
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che
assumano con una delle seguenti tipologie di contratto:
l contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (cioè assunzioni fatte da
Agenzie per il lavoro per poi “affittarli” a imprese);
l apprendistato professionalizzante o di mestiere;
l contratto a tempo determinato (a termine), anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia

➡

IL PROGRAMMA “GARANZIA GIOVANI”
l nome deriva (…naturalmente) dall’inglese Youth
Guarantee e indica il Piano Ue per la lotta alla disoccupazione giovanile che prevede, tra l’altro, l’erogazione di finanziamenti a quei Paesi membri che abbiano un tasso di disoccupazione giovanile oltre il 25%
(Italia compresa dunque). Il Piano europeo Youth Guarantee ha vincolato tutti gli Stati membri dell’Ue a dotarsi di un piano nazionale di lotta alla disoccupazione
giovanile, tramite specifiche misure e iniziative. Il Piano
messo a punto dall’Italia si chiama Programma o Piano
di Garanzia Giovani ed è stato operativo - con scarsi risultati - dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2016. Per
il 2017 è stato riproposto con nuove modalità, ma con
pochi soldi; tra l’altro prevede di “garantire” ai giovani
sotto i 30 anni, entro 4 mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale,
un’offerta valida di lavoro, il proseguimento di studio,
un apprendistato o un tirocinio. Interessati al Piano sono i giovani Neet (altro termine anglosassone che vuol
significare “non occupati, né dediti allo studio”) d’età

I

compresa dai 15 (dopo il termine dell’obbligo scolastico) fino a 29 anni. I giovani - lo ricordiamo - per essere
inseriti nell’iniziativa “Garanzia giovani” devono registrarsi al sito www.garanziagiovani.it (sezione “Aderisci”).
Qui occorre compilare con le proprie informazioni
anagrafiche lo specifico modulo online e indicare anche un indirizzo e-email, al quale il sistema invierà le
credenziali per accedere a un’area personale e ai servizi
personalizzati del Programma Garanzia Giovani. E’ necessario selezionare una o più Regioni (o Provincia Autonoma) dove si preferisce usufruire di una delle opportunità previste da Garanzia Giovani (tirocinio, proposta di lavoro, etc.). Fatta la registrazione e la scelta, sarà
un referente regionale a comunicare all’indirizzo e-mail
indicato il Servizio per l'impiego (Centro per l'impiego,
Agenzia per il Lavoro o altro Ente accreditato per i Servizi al Lavoro) presso il quale occorre recarsi per fare un
primo colloquio di orientamento.
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inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro
a tempo parziale, ovviamente in una misura proporzionalmente ridotta in funzione del minore orario
di lavoro e occupazione. L’incentivo, invece, è escluso per assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

Importo
dell’incentivo
L’importo dell’incentivo dipende dal tipo di assunzione fatta:
a) se l’assunzione è fatta con contratto a tempo
indeterminato oppure con apprendistato professionalizzante o di mestiere, l’importo dell’incentivo è
pari ai contributi dovuti all’Inps dal datore di lavoro,
con esclusione di premi e dovuti all’Inail, fino al limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto;
b) se l’assunzione è fatta con contratto a tempo
determinato (a termine), l’importo del bonus è pari al 50% dei contributi dovuti all’Inps dal datore di
lavoro, esclusi i premi dovuti all’Inail, fino al limite
massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto.
In caso di assunzione a tempo parziale il massimale, 8.060 oppure 4.030, è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019. Ciò
significa che è fino a questa data che il datore di
lavoro avrà la possibilità di indicare l’importo dell’incentivo cui ha diritto su una delle denunce
mensili (Uniemens), per poter poi versare un importo inferiore di contributi e tasse attraverso il
modello F24.

Procedura
per ottenerlo
Per fruire dell’incentivo i datori di lavoro devono
inviare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che si intende
effettuare; le modalità per presentare questa richiesta saranno definite dall’Inps che, come al solito,
provvederà ad illustrate con apposita circolare.

Incentivo
occupazione Sud
Il secondo incentivo non opera su tutto il territorio nazionale, ma limitatamente alle Regioni “meno
sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia) e a quelle “in transizione” (Abruzzo, Molise
e Sardegna).
Attenzione: il vincolo territoriale è rispettato
quando in questi territori è ubicata la sede di lavoro presso cui è effettuata l’assunzione, indipendentemente dalla residenza della persona assunta. In
caso di modifica del luogo di lavoro, fuori dalle Regioni coperte dal bonus, si decade dall’incentivo a
partire dal mese successivo a quello di trasferimento.

Destinatari
dell’incentivo

Le risorse complessive (pari a euro 530.000.000)
sono così ripartite:
l 500 milioni di euro alle Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
l 30 milioni alle Regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna.
L’incentivo si rivolge esclusivamente ai datori di
lavoro privati (è escluso il settore pubblico) che assumano persone disoccupate in possesso di una
delle seguenti caratteristiche:
a) giovani di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
b) lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, che
non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro che li assume (salvo l’ipotesi di trasformazione/stabilizzazione di un contratto da termine a tempo indeterminato).

Durata
dell’incentivo

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 nei limiti
delle disponibilità finanziarie che ammontano, come detto, a 530 milioni di euro ripartite tra i due
ambiti regionali.
L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che
assumano con una delle seguenti tipologie contrattuali:
l contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione (cioè assunzioni fatte da
Agenzie per il lavoro per poi “affittare” i lavoratori a
imprese);
l apprendistato professionalizzante o di mestiere;
l trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (ipotesi c.d. di stabilizzazione).
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro
a tempo parziale, ovviamente in una misura proporzionalmente ridotta in funzione del minore orario
di lavoro e occupazione. L’incentivo, invece, è escluso per assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

Importo
dell’incentivo

L’importo dell’incentivo è pari ai contributi dovuti
all’Inps dal datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’Inail, fino al limite massimo di 8.060
euro annui per giovane assunto.
In caso di assunzione a tempo parziale il massimale, 8.060 euro, è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019. Ciò significa che è fino a questa data che il datore di lavoro avrà la possibilità di indicare l’importo dell’in-
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centivo cui ha diritto su una delle denunce mensili
(Uniemens), per poter poi versare un importo inferiore di contributi e tasse attraverso il modello
F24.

Procedura
per ottenerlo
Anche la procedura di ammissione all’incentivo
Sud è la stessa prevista per l’incentivo operativo
sull’intero territorio nazionale (che, quindi, ancora
non c’è).
Anche in questo caso, inoltre, l’Inps può autorizzare l’incentivo nei limiti delle risorse disponibili
(530 milioni di euro, ripartiti in ambiti regionali),
secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza di prenotazione. Per le assunzioni effettuate prima delle istruzioni dell’Inps, l’autorizzazione
del beneficio segue l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

Incentivo alternanza
scuola lavoro
L’incentivo è stato introdotto dall’ultima legge di
Bilancio (legge n. 232/2016), allo scopo di promuovere l’occupazione stabile di studenti nell’immediato dopo-scuola. Si applica alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche
in apprendistato, eccetto domestici e operai agricoli, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre
2018.

Il tetto
dell’incentivo
Il bonus consiste nell'esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche e con esclusione
dei premi e contributi Inail) nel limite massimo di
3.250 euro su base annua, per un massimo di 36
mesi.
Con riferimento all’apprendistato, l’incentivo porterebbe - di fatto - all’azzeramento della contribuzione.
In pratica l’assunzione agevolata spetta al datore
di lavoro che ha impiegato lo studente per almeno
120 ore di alternanza se proviene da una formazione tecnica o 60 ore per chi proviene dal liceo.

Erogazione
del bonus
Il bonus verrà erogato dall’Inps secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni per il
2017 (maggiori risorse sono stanziate a partire dal
prossimo anno). Per questo è necessario attendere
le istruzioni dell’istituto.
L’Inps monitorerà il numero dei contratti incentivati e le minori entrate contributive: se emergono
scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziate, bloccherà le ulteriori richieste.

INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD
Assunzioni agevolate
Ambito territoriale
Lavoratori
Tipologia assunzioni
Misura incentivo

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
• Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
• Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna)
• Giovani età tra 16 e 24 anni iscritti a Garanzia Giovani
• Lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego da 6 mesi
A) Tempo indeterminato
B) Apprendistato professionalizzante
Sgravio totale contributi Inps, fino a 8.060 euro annui

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI
Assunzioni agevolate
Ambito territoriale
Lavoratori
Tipologia assunzioni
Misura incentivo

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
Nazionale
Giovani di età tra 16 e 29 anni iscritti a Garanzia Giovani
A) Tempo indeterminato
B) Apprendistato professionalizzante
C) A termine
Sgravio totale contributi Inps, fino a 8.060 euro annui (4.030 per assunti a termine)

INCENTIVO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Assunzioni agevolate
Ambito territoriale
Lavoratori
Tipologia assunzioni
Misura incentivo

Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018
Nazionale
Giovani che hanno svolto attività in alternanza (almeno 30%) o apprendistato
A) Tempo indeterminato
B) Apprendistato
Sgravio contributi Inps, fino a 3.250 euro annui, per massimo 36 mesi (tre anni)
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ASSUNZIONI PER COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
di DANIELE CIRIOLI
datori di lavoro del settore privato, che occupano un numero di dipendenti da 15 a 35,
sono tenuti a fare un’assunzione «obbligatoria» di un disabile, entro il prossimo 1° marzo. L’adempimento deriva dalle nuove regole
introdotte dalla riforma Jobs act, e in vigore
dal 1° gennaio, che danno tempo 60 giorni per
coprire, se non ancora fatto, la “quota di riserva” (cioè il numero di posti di lavoro che la
legge riserva solo ai disabili) che per questi
datori di lavoro è pari a 1. Per mettersi in regola, e non incappare in sanzioni, entro il 1°
marzo devono fare l’assunzione nominativa
del disabile; in mancanza, devono fare entro
lo stesso termine richiesta numerica di assunzione di un disabile al collocamento. Se non
fanno alcuna richiesta entro il 1° marzo, né nominativa né numerica, diventano soggetti alla
sanzione di 153,20 euro giornalieri, finché non
faranno l’assunzione del disabile. A precisarlo
è l’Anpal (l’agenzia nata con la riforma Jobs
act per curare le politiche sociali e occupazionali) nella nota prot. n. 454/2017.

I

Le modalità
di assunzione
La seconda novità della riforma Jobs act riguarda le modalità per assumere i disabili ed è in vigore dal 24 settembre 2015 (data d’entrata in vigore

della riforma Jobs act). La novità, molto semplicemente, stabilisce che l’assunzione dei disabili possa avvenire nominativamente (cioè indicando precisamente la persona, disabile, da assumere). In
precedenza, invece, si seguivano regole diverse
perché le assunzioni dei disabili andavano fatte:
a) con richiesta nominativa, quelle dovute dai
datori che occupano da 15 a 35 dipendenti;
b) metà con richiesta nominativa e metà con richiesta numerica (cioè senza precisare il nome
del lavoratore disabile da assumere, ma indicando
solo il numero di disabili da assumere), quelle dovute dai datori che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 60% con richiesta nominativa e 40% con richiesta numerica quelle dovute dai datori che occupano oltre 50 dipendenti.
Tornando all’obbligo corrente per i datori di lavoro con 15-35 dipendenti, allora, l’assunzione
del disabile deve avvenire con richiesta nominativa entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017.
Quindi entro il prossimo 1° marzo.
In caso di mancato rispetto del termine (60 giorni), il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa e deve presentare
una richiesta numerica mediante il «prospetto informativo», modello telematico, disponibile sul sito
del ministero del lavoro (cliclavoro, sistema “CO”).

➡

LE QUOTE DI RISERVA IN BASE AL JOBS ACT
al 1° gennaio sono in vigore le novità
del Jobs act (dlgs n. 151/2015) sul collocamento dei disabili, che ha modificato la legge n. 68/1999 (è la legge quadro sul
diritto al lavoro dei disabili).
La prima novità concerne la c.d. “quota di
riserva”, che rappresenta il numero (la “quota” appunto) di assunzioni di lavoratori disabili che i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a fare obbligatoriamente
(cioè per legge). La modifica riguarda la quota di riserva prescritta ai datori di lavoro
che occupano da 15 a 35 dipendenti: è diventata pari a 1 (uno) con l’obbligo di copertura incondizionato a partire dal 1° gennaio

D

2017. Prima, invece, cioè fino al 31 dicembre
2016, l’obbligo di assunzione del disabile
(cioè di copertura della quota di riserva)
scattava soltanto “in caso di nuove assunzioni”. Per esempio, l’azienda con 15 dipendenti non doveva necessariamente effettuare l’assunzione del disabile, almeno fino a
quanto non faceva la sedicesima assunzione.
I datori di lavoro, inoltre, sono tenuti a
presentare agli uffici competenti la richiesta
di assunzione, non più entro dodici mesi
successivi alla data di altra assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60
giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017 (data
di entrata in vigore della nuova disciplina).

Datori di lavoro

Quota di riserva

Che impiegano un numero di dipendenti da 15 a 35

Un disabile (1)

Che impiegano un numero di dipendenti da 36 a 50

2 disabili

Che impiegano un numero di dipendenti oltre 50

• 7% dei posti ai disabili;
• 1% a familiari d’invalidi e profughi (1)

(1) L’obbligo si applicava solo “in caso di nuove assunzioni” fino al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 l’obbligo
non è più vincolato al fatto che venga “effettuata una nuova assunzione”; pertanto, i datori di lavoro sono tenuti a coprire la quota di riserva (cioè a fare l’assunzione di un disabile).
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ASSUNZIONI DISABILI INCENTIVATE
Tipologia lavoratori

Misura

Durata

Con riduzione capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla I alla III categoria tabelle del T.U. pensioni di
guerra (Dpr n. 915/1978)

70%
retribuzione mensile

36 mesi

Con riduzione capacità lavorativa tra il 67 e il 79% o con minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria tabelle del T.U. pensioni di guerra (Dpr n. 915/1978)

35%
retribuzione mensile

36 mesi

Con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa oltre il 45%

70%
retribuzione mensile

Massimo
60 mesi

Possibile un bonus
sulle assunzioni
Vale la pena ricordare che dal 1° gennaio 2016
può essere meno oneroso assumere lavoratori disabili. Si può beneficiare, infatti, di un incentivo economico d’importo fino al 70% della retribuzione,
da conguagliare con i contributi dovuti all’Inps.
L’incentivo spetta ai datori di lavoro, inclusi professionisti, anche se l’assunzione è “obbligatoria”.
L’incentivo non è nuovo, in quanto previsto all’art. 13 della legge n. 68/1999; tuttavia è stato del
tutto modificato dal dlgs n. 151/2015 (riforma Jobs
act) per diventare operativo dal 1° gennaio 2016
(cioè per le assunzioni fatte a partire da quella data).
Ma l’incentivo è riconosciuto nei limiti di risorse
stanziate nell’apposito “Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili”, pari a euro 20 milioni annui.

Scarse risorse
finanziarie
Proprio perché vincolato alle risorse finanziarie, la concessione opera in base all’ordine cronologico con cui sono presentate le domande.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016. Unica eccezione riguarda i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica
che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; in tal caso, infatti, l’incentivo spetta pure
in caso di assunzione a termine, per tutta la durata del
contratto purché non inferiore a 12 mesi. L’incentivo
spetta anche in caso di assunzione da parte di una cooperativa di lavoro; in caso di instaurazione di un rapporti
di lavoro a domicilio; nell’ipotesi di assunzioni effettuate
da Agenzie di lavoro che fanno somministrazione di lavoro.

E’ IN EDICOLA

Se non è disponibile 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.

EURO 9,90
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LA NUOVA OFFERTA DI PRESTAZIONI
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
di MARCO BIAGIOTTI

l 13 gennaio scorso il Presidente del Consiglio
ha approvato il decreto sui nuovi LEA (Livelli
Essenziali di Assistenza sanitaria). In pratica
viene aggiornato il il panorama delle prestazioni
fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. Nei 63
articoli del provvedimento vengono elencati le attività e i servizi (in parte nuovi, in parte già esistenti) erogati ai cittadini a titolo gratuito o previo pagamento del ticket sanitario, si riscrive l’elenco delle malattie che danno diritto all’esenzione e si precisano meglio le prestazioni fornite in
termini di assistenza ospedaliera, specialistica
ambulatoriale.

I

Giunge così al termine il lungo e farraginoso percorso di revisione del precedente decreto sui LEA,
varato 15 anni or sono con il decreto 29 novembre
2001 e di cui tutti ormai invocavano l’aggiornamento (Ministri della Salute di ogni appartenenza,
politici di ogni estrazione, Governatori di ogni latitudine, dirigenti e manager di strutture sanitarie, varie associazioni di cittadini e di utenti del Servizio
sanitario).
Rispetto al vecchio testo il nuovo decreto appare
più completo ed organico. Mentre il decreto del
2001 si limitava, in buona sostanza, ad una raccolta
di poche schede contenenti ciascuna l’elenco delle
prestazioni fornite nell’ambito di tre grandi aree di
intervento, il nuovo decreto (corredato da una nutrita serie di allegati) è molto più analitico nella de-

scrizione dei servizi erogati, tiene conto delle innovazioni nel frattempo intervenute sotto il profilo
scientifico e, soprattutto, prevede un aggiornamento ‘in progress’ che dovrebbe scongiurare il rischio
di un suo invecchiamento precoce a causa dei sempre più rapidi progressi nell’ambito della ricerca sanitaria e farmaceutica.
E’ bene ricordare che i cosiddetti LEA rappresentano, per definizione, il livello minimo delle prestazioni e dei servizi garantito a tutti i cittadini dal Servizio sanitario nazionale, ma che le Regioni hanno
in ogni caso la facoltà di utilizzare le risorse a loro
disposizione (o integrarle con risorse proprie) per
offrire, ove possibile, servizi aggiuntivi.

➡

STORIA DI UNA FATICOSA INTESA
olo nel luglio 2014, a seguito dell’approvazione del Patto per la salute governo-regioni
2014-2016, si è trovata l’intesa politica per
procedere all’aggiornamento dei LEA fissati nel
lontano 2001; ma è stato comunque necessario attendere la legge di stabilità dell’anno successivo
(legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 553-565)
per vedere approvata la norma che avviava concretamente il processo di redazione dei nuovi LEA,
con uno specifico stanziamento di 800 milioni di
euro per bilanciare i costi fra ingresso di nuove
prestazioni e riduzione di prestazioni tradizionali ritenute obsolete o non più appropriate. A tal fine,
veniva istituita presso il l Ministero della salute la
“Commissione nazionale per l’aggiornamento dei
LEA, con il compito di elaborare annualmente una
proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza che potrà essere adottata direttamente
con decreto del Ministro della Salute, nel caso che
la variazione non comporti nuovi oneri di spesa.
La svolta importante, dunque, non risiedeva tanto (o non solo) nella decisione di procedere finalmente alla tanto attesa revisione dei LEA, ma nel-

S

l’intenzione dichiarata di superare le disparità di
standard sanitario oggi esistente tra le varie regioni
e, soprattutto, nell’introduzione di un meccanismo
di revisione permanente e di aggiornamento continuo degli stessi, al fine di adeguarne progressivamente i contenuti alle innovazioni di carattere
scientifico e tecnologico in divernire, pur nel rispetto (ovviamente imprescindibile) degli equilibri di
finanza pubblica.
Il resto è storia recente: nel luglio 2016 la Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, trasmetteva alle Regioni lo schema di decreto con la proposta
del governo sui nuovi livelli di assistenza sanitaria;
agli inizi di settembre la Conferenza Stato-Regioni
dava il suo assenso; poco prima di Natale la stessa
ministra Lorenzin apponeva la sua firma definitiva
ed ora (archiviata la pratica scottante della legge di
bilancio, con sullo sfondo la sempiterna questione
del finanziamento statale al SSN, e smaltiti i postumi politici del cambio di governo), dopo la firma
del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’economia, il decreto è definitivo.
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Tre livelli essenziali
di assistenza
Nel solco del vecchio decreto ora abrogato, anche il nuovo decreto definisce preliminarmente i
tre grandi “livelli essenziali di assistenza” in cui il
Servizio sanitario nazionale opera e garantisce l’erogazione di prestazioni a tutti i cittadini:
a) prevenzione collettiva e sanità pubblica;
b) assistenza distrettuale;
c) assistenza ospedaliera.
l Il primo “livello” comprende le attività e le
prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza
della comunità da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro e/o correlati agli stili di
vita. Esso si articola, a sua volta, in sette distinte
aree di intervento:
a) Sorveglianza, prevenzione e controllo delle
malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
b) Tutela della salute e della sicurezza degli
ambienti aperti e chiusi;
c) Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) Salute animale e igiene urbana veterinaria;
e) Sicurezza alimentare e tutela della salute dei
consumatori;
f) Sorveglianza e prevenzione delle malattie
croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani;
g) Attività medico legali per finalità pubbliche.
l Il secondo “livello” (“Assistenza distrettuale”) è articolato in 8 aree di intervento, così ripartite:
a) assistenza sanitaria di base;
b) emergenza sanitaria territoriale;
c) assistenza farmaceutica;
d) assistenza integrativa (dispositivi medici e
presìdi per persone affette da malattia diabetica o
da malattie rare);
e) assistenza specialistica ambulatoriale (tra l’altro per diagnosi di osteoporosi, di chirurgia per correggere la miopia e di assistenza odontoiatrica);
f) assistenza mediante protesi (elenchi delle
prestazioni e tipologie degli ausili);
g) assistenza termale;
h) assistenza socio-sanitaria domiciliare e territoriale; i) assistenza sociosanitaria residenziale e
semi-residenziale. E’ la parte più corposa del
provvedimento (ben 33 articoli) e rimanda in più
punti ad allegati integrativi che esplicitano nel
dettaglio le patologie incluse e le prestazioni corrispondenti.
l Il terzo “livello” (“Assistenza ospedaliera”)
si articola in ulteriori 8 aree di intervento così
suddivise:
a) pronto soccorso;
b) ricovero ordinario per le patologie più acute;
c) day surgery (chirurgia di un giorno senza ricovero);
d) day hospital (cura di giorno e di notte a casa);
e) riabilitazione e lungodegenza post fase acuta
di una malattia;
f) attività trasfusionali;

g) attività di trapianto di organi e tessuti;
h) centri antiveleni (CAV).
Anche questa sezione del decreto (composta
da 14 articoli) rimanda ad una serie di allegati
esplicativi che costituiscono parte integrante del
provvedimento.
Tutta la parte finale del decreto (artt. da 50 a
63), infine, contiene disposizioni concernenti l’assistenza specifica a persone appartenenti a particolari categorie di cittadini, quali gli invalidi, le persone
affette da malattie rare (di cui un allegato fornisce
l’elenco, ora sensibilmente ampliato), da malattie
croniche e invalidanti (con allegato concernente il
relativo nomenclatore), da fibrosi cistica, da Morbo
di Hansen, da HIV, i neuropatici cronici in trattamento dialitico, i detenuti, le donne in stato di gravidanza (con allegati concernenti le varie tipologie
di esclusione dalla partecipazione al costo delle
prestazioni), coloro che si trovano temporaneamente all’estero, gli stranieri extra UE iscritti al Servizio sanitario nazionale, i cittadini di stati extra UE
non in regola con il permesso di soggiorno.

Pochi soldi:
aumenteranno i ticket?
Secondo i dati forniti dal Ministero della salute,
gli 800 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità 2016 per i nuovi LEA saranno destinati in
misura prevalente all’assistenza distrettuale (assistenza farmaceutica, specialistica e per la copertura dei costi per le protesi) e il rimanente alla prevenzione, con particolare riguardo all’attuazione
del Piano nazionale vaccini (vedi riquadro alla pagina seguente).
Forse lo scoglio principale con cui si dovranno
misurare i nuovi LEA è quello delle risorse economiche stanziate dalla legge di stabilità 2016:
gli 800 milioni di euro che, secondo alcuni Governatori, non saranno sufficienti a garantire la
piena attuazione del provvedimento. Prima ancora che il decreto entri effettivamente in vigore,
quindi, è già partita la caccia ai finanziamenti aggiuntivi che potrebbero comportare un aumento
delle compartecipazioni alla spesa sanitaria del
cittadino: leggi aumenti del ticket!

Precisati i contenuti
delle prestazioni
Come già accennato, nel nuovo decreto da un
lato sono descritte con maggiore precisione prestazioni e attività già incluse nei livelli essenziali
di assistenza. Ma vi sono anche molti aspetti innovativi, tra cui assumono particolare rilevanza
l’ampliamento della specialistica ambulatoriale e
dell’assistenza mediante fornitura di protesi nonché l’aggiornamento degli elenchi delle malattie
rare e delle malattie croniche e invalidanti che
danno diritto all’esenzione del pagamento del
ticket.

➡
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✓ Assistenza specialistica

ambulatoriale

Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale vengono
individuate le prestazioni di PMA (procreazione medicalmente
assistita) erogabili ambulatorialmente a carico del Servizio sanitario nazionale e che finora venivano effettuate solo in regime di ricovero.
Vengono inoltre introdotte la consulenza genetica (per spiegare al paziente l’importanza ed il significato dei test e gestire le implicazioni, anche emotive, che possono manifestarsi
al momento della consegna del referto) ed alcune prestazioni
ad alto contenuto tecnologico per il trattamento dei tumori,
come la adroterapia (una particolare forma di radioterapia indicata per tumori localizzati in determinati punti dell’organismo), o che utilizzano tecnologie particolarmente innovative,
come la enteroscopia con microcamera ingeribile o la radioterapia stereotassica (concentrazione delle radiazioni ionizzanti
tramite uso di computer 3D) da impiegare in alternativa alla
chirurgia.

✓Fornitura

di protesi

In materia di fornitura di protesi, viene semplifcata la procedura per ottenerle. Il decreto detta anche nuove regole sulle caratteristiche degli ausili, sia sotto il profilo tecnico che della qualità costruttiva, onde evitare la somministrazione di pro-

dotti scadenti e/o tecnicamente inadeguati. Il nuovo “nomenclatore” di questo tipo di assistenza prevede inoltre la possibilità di prescrivere ausili informatici e di comunicazione (tra
cui anche comunicatori oculari e tastiere adattate per persone con gravissime disabilità), posaterie e suppellettili adattati per le disabilità motorie, barelle adattate per la doccia, scooter a quattro ruote, carrozzine per grandi e complesse disabilità,
apparecchi per l’incentivazione dei muscoli respiratori, sollevatori fissi e per vasca da bagno, sistemi di sostegno nell’ambiente bagno (maniglioni e braccioli), carrelli servoscala
per interni, arti artificiali a tecnologia avanzata, sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo, apparecchi acustici a tecnologia digitale, attrezzature “domotiche”
(curioso aggettivo che, miscelando le parole domus e robotica, sta ad indicare apparecchiature, impianti e sistemi automatizzati intelligenti) e sensori di comando e controllo per
ambienti (allarme e telesoccorso).

✓Assistenza
ospedaliera

Per quanto riguarda l’ assistenza ospedaliera, si punta soprattutto a decongestionare le strutture di ricovero per effetto del trasferimento al regime di day hospital di talune prestazioni, che le regioni dovranno individuare entro il 31 marzo. Al riguardo, nella relazione tecnica al provvedimento si stima che la riduzione dei ricoveri medici e chirurgici possa ge-

➡

NUOVE ESENZIONI DAI TICKET

l Malattie rare
Fra le altre novità degne di rilievo, si segnala la revisione dell’elenco delle malattie rare erogate in regime di esenzione da ticket, nel quale sono state incluse molte nuove
voci (più di 110, secondo il Ministero della salute), come
ad esempio la sarcoidiosi, la sclerosi sistemica progressiva
e la miastenia grave. Peraltro, il nuovo elenco delle malattie rare entrerà in vigore tra sei mesi, durante i quali le regioni provvederanno ad individuare i presìdi competenti nella diagnosi e nel trattamento delle patologie.

l Malattie invalidanti
Analoga revisione ha interessato il nomenclatore delle
malattie croniche e invalidanti, nel quale sono state introdotte sei nuove patologie in regime di esenzione: sindrome da talidomide, osteomielite cronica, patologie renali croniche, rene policistico autosomico dominante, endometriosi
negli stadi clinici “moderato” e “grave” (solo per questa patologia il Ministero della Salute stima circa 300.000 esenzioni), broncopneumopatia cronico ostruttiva (BPCO) negli stadi clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”. Inoltre,
talune patologie prima classificate nell’ambito delle malattie
rare (quali celiachia, sindrome di Down, sindrome di Klinefelter e affezioni del tessuto connettivo) vengono ora fatte rientrare tra le malattie croniche. In particolare, per quanto riguarda la celiachia il Ministero ha precisato che rimangono in regime di esenzione tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale per monitorare la patologia e prevenire complicanze ed aggravamenti.

l Prestazioni in gravidanza
Vengono ridefinite le prestazioni per la gravidanza, con
l’esclusione dal pagamento del ticket per le visite periodiche ostetrico-ginecologiche, i corsi di accompagnamento
alla nascita e l’assistenza in puerperio. Esentate dalle spese di compartecipazione anche le prestazioni di specialistica

ambulatoriale legate alla necessità di monitorare l’andamento
della gravidanza a causa di minacce d’aborto e di rischio
fetale. Ed è prevista l’erogazione in esenzione anche l’effettuazione di test, che permettono di valutare in modo non
invasivo la percentuale di rischio di anomalie cromosomiche del feto.
Per quanto riguarda poi lo screening neonatale, i nuovi
LEA prevedono gratuitamente l’introduzione dei test anche
per la sordità congenita e la cataratta congenita, mentre viene esteso a tutti i neonati quello ad ampio spettro per le
malattie metaboliche ereditarie. Nei nuovi LEA viene inoltre recepita la previsione contenuta nell’art. 4 della legge
18 agosto 2015, n. 134, sulla cura delle persone con disturbo
dello spettro autistico e sull’assistenza delle rispettive famiglie (che comprenderà specifici interventi di sostegno, formazione e orientamento) in base alla quale si dovrà provvedere all’aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità degli interventi assistenziali dei c.d. disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS).

l Vaccinazioni
In materia di vaccinazioni gratuite, i nuovi LEA introducono - fra gli altri - quelli contro pneumococco e meningococco C per i neonati, quello HPV contro il papilloma virus (che può causare forme tumorali al collo dell’utero) nelle ragazze in età preadolescenziale e che ora viene esteso
anche ai coetanei maschi, quello contro pneumococco e
Zoster nei sessantacinquenni. Grazie ai nuovi LEA, che considerano i vaccini uno strumento di prevenzione collettiva
della popolazione e non una cura, dovrebbe giungere a compimento il nuovo Piano Nazionale Vaccini 2016-2018, per
il quale la legge di bilancio 2017 ha stanziato specifiche risorse nell’ambito del finanziamento generale al SSN. La somministrazione in forma gratuita dei vaccini da parte delle ASL,
in base a età e categorie a rischio, dovrebbe inoltre consentire
di superare, seppure gradualmente, le differenze oggi esistenti tra le varie regioni.
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nerare una riduzione della spesa a carico del SSN pari a 50
milioni di euro annui.
Quanto ai dispositivi medici, vengono introdotti alcuni prodotti monouso innovativi, quali le medicazioni avanzate per
le lesioni da decubito e nuove tipologie di dispositivi quali: cannule, cateteri, ausili assorbenti per incontinenza e sacche per
stomia.

Applicazione
del decreto e regioni
Il varo del decreto sui nuovi LEA non significa l’automatica ed immediata entrata in vigore di tutti gli aspetti
del provvedimento, poiché spetterà alle singole regioni

dare concreta attuazione ai suoi contenuti. Va poi ricordato che entro il 28 febbraio la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA istituita presso il Ministero della salute dovrà provvedere ad effettuare un primo
aggiornamento delle cure e degli interventi considerati
non più appropriati, formulando al Ministero una proposta di revisione, da adottare (con decreto del Ministero stesso o con un nuovo decreto legislativo) entro il 15
marzo 2017.
Si tratta di un passaggio previsto nell’ambito dell’intesa Stato-Regioni del 7 settembre scorso e che, di fatto,
cancellerà (o ridurrà, come nel caso del passaggio
dall’ospedale all’ambulatorio) una serie prestazioni sinora erogate ai cittadini dal SSN.

IL NUOVO PIANO NAZIONALE VACCINI 2017-2019 DOPO L’ACCORDO STATO-REGIONI
Dei LEA fa parte anche il nuovo piano nazionale vaccini
2017-209, approvato in Conferenza Stato-Regioni nel gennaio scorso.

Primo anno di vita

Il nuovo Piano introduce i vaccini contro il meningococco B, batterio che può provocare casi letali di meningite, e
il rotavirus, causa di gastroenteriti con possibilità di gravi conseguenza.
Il calendario aggiornato prevede quindi per il primo
anno di vita le seguenti vaccinazioni gratuite:
1) esavalente (difterite, tetano, pertosse, poliomielite, Haemophilus influenzae di tipo B, epatite B), due dosi al 3° e 5°
mese di vita;
2) anti-pneumococco coniugato, due dosi al 3° e 5° mese
di vita (insieme all’esavalente);
3) anti-meningococco B, tre dosi tra il 3° e il 6° mese i
vita, da somministrare in seduta separata rispetto agli altri
vaccini per evitare un aumentato rischio di febbre;
4) anti-rotavirus (per via orale), due o tre dosi, a seconda
del vaccino utilizzato, a partire dalla sesta settimana di vita
ed entro gli 8 mesi di vita, in possibile co-somministrazione
con altre vaccinazioni;
5) anti-influenzale, per i bambini appartenenti a gruppi a rischio, dal 6° mese di vita.

Secondo anno di vita

Il nuovo Piano introduce per il secondo anno di vita il vaccino contro la varicella, malattia che in rari casi può provocare
complicanze.
Il calendario aggiornato prevede quindi i richiami dei precedenti vaccini:

Infanzia: 5-6 anni

Nessuna novità prevista nel Piano appena approvato.

Adolescenza: 11-18 anni

Il nuovo Piano introduce il vaccino contro il Papillomavirus (Hpv), già gratuito per le adolescenti, anche per i maschi tra gli 11 e i 12 anni. Inoltre viene introdotto l’anti-meningococco quadrivalente (A, C, Y, W135) e il richiamo antipoliomielite.
Il calendario aggiornato prevede quindi per l’adolescenza
le seguenti vaccinazioni gratuite:
1) richiami contro difterite-tetano-pertosse (DTPa) e poliomielite (IPV), tra il 12° e il 18° anno di età;
2) anti-Hpv (due o tre dosi a seconda del vaccino utilizzato), nel 12° anno di vita;
3) anti-meningococco quadrivalente (A, C, Y, W135);
4) MPR (morbillo, parotite, rosolia), nei soggetti che non
sono stati vaccinati in precedenza;
5) anti-varicella, nei soggetti che non sono stati vaccinati

in precedenza e che non hanno avuto la malattia;
6) anti-influenzale (ogni anno) per i soggetti appartenenti
a gruppi a rischio; anti-pneumococco e anti-epatite A per
i soggetti appartenenti a gruppi a rischio che non hanno effettuato in precedenza queste ultime due vaccinazioni.

Età adulta: 19-64 anni

Il nuovo Piano introduce il vaccino contro la varicella anche per gli adulti non immunizzati in precedenza.
Il calendario aggiornato prevede quindi per l’età adulta le
seguenti vaccinazioni gratuite:
1) richiami contro difterite-tetano-pertosse (dTpa, dosaggio da adulto), ogni dieci anni. Questa vaccinazione, sottolinea il Piano vaccinale, «deve essere offerta in modo attivo, trovando anche le occasioni opportune per tale offerta
(es. visite per il rinnovo della patente di guida, visite per certificazioni effettuate presso il medico di medicina generale)»;
2) MPR (morbillo-parotite-rosolia, 2 dosi) per i soggetti
che non sono stati vaccinati in precedenza, dato che - si legge - «l’eliminazione di morbillo e rosolia congenita è una priorità assoluta per la sanità pubblica non solo italiana, ma dell’intera Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità»;
3) anti-varicella (2 dosi), per i soggetti non vaccinati in
precedenza e che non hanno avuto la malattia;
4) anti-influenzale (ogni anno) per i soggetti appartenenti
a gruppi a rischio; anti-pneumococco e anti-epatite A per
i soggetti appartenenti a gruppi a rischio che non hanno effettuato in precedenza queste ultime due vaccinazioni; antiherpes zoster per i soggetti a rischio a partire dai 50 anni di
età; anti-meningococco quadrivalente (A, C, Y, W135; una
dose), «nel caso - si legge - permangano situazioni epidemiologiche di rischio anche per l’età adulta».

Donne in età fertile

Il nuovo Piano indica nel dettaglio le vaccinazioni (gratuite)
che vanno fatte dalle donne nell’età fertile e anche in corso
di gravidanza:
1) MPR (morbillo-parotite-rosolia) e anti-varicella;
2) anti-influenzale. «È importante che la donna sia immunizzata durante il secondo o terzo trimestre di gravidanza - si legge -. Infatti l’influenza stagionale aumenta il rischio
di ospedalizzazione, di prematurità e basso peso del nascituro e di interruzione di gravidanza»;
3) difterite-tetano-pertosse (dosaggio da adulto);
4) anti-Hpv. «È opportuna - si legge - la vaccinazione delle donne di 25 anni di età con vaccino anti-Hpv, anche utilizzando l’occasione opportuna della chiamata al primo screening per la citologia cervicale (Pap-test)».

Persone dai 65 anni in su

Il nuovo Piano introduce il vaccino contro l’herpes zoster,
causa del cosiddetto fuoco di Sant’Antonio.
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UNIONI CIVILI: TRE DECRETI
COMPLETANO IL “PACCHETTO”
di PAOLA TRIA

l Consiglio dei Ministri del 14 gennaio scorso ha approvato tre decreti legislativi che completano il “pacchetto” sulle unioni civili, anche se manca ancora una
regolamentazione sull’adozione dei figli, come ricordato, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario,
dal Presidente della Corte di Cassazione il 26 gennaio scorso. I provvedimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2017).
Ricordiamo che la legge sulle unioni civili (Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118) riconosce e regola per la
prima volta in Italia le unioni delle coppie omosessuali, definendole, appunto, unioni civili. Si tratta di un istituto giuridico del tutto nuovo ma mancavano finora, come
al solito, alcune direttive pratiche utili al suo funzionamento. Per questo motivo la stessa legge aveva delegato
il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore (termine naturalmente non rispettato), uno o più decreti legislativi per: l’adeguamento delle norme dello stato civile (la tenuta dei registri relativi alle unioni civili);
per modificare e riordinare le norme di diritto internazionale privato, in caso di unione civile fra un italiano ed
uno straniero e/o il riconoscimento in Italia di matrimoni
o unioni civili fra persone dello stesso sesso contratti all’estero; per coordinare le norme della legge sulle unioni civili con altre leggi o regolamenti esistenti.
In attesa dei decreti legislativi, la stessa legge aveva
previsto anche che entro trenta giorni dalla sua entrata
in vigore il Presidente del Consiglio dei Ministri adottasse
una sorta di “decreto ponte” per regolare le questioni
pratiche più urgenti, relative soprattutto alle trascrizioni ed annotazioni sui registri civili. Molti comuni si erano attivati anche prima per consentire al nuovo istituto
di cominciare, comunque, a funzionare. Il solito caos all’italiana.

I

Prescrizioni
necessarie

Gli aspetti su cui sono intervenuti i tre decreti legislativi sono,
in sostanza, questi:
l come per il matrimonio, anche l’unione civile può essere celebrata in pericolo di vita in nave o in aereo.
l il matrimonio contratto all’estero da persone dello stesso sesso produce in Italia gli effetti dell’unione civile; questo
vale solo per i cittadini italiani mentre per lo straniero continua a valere la legge del suo Stato, “in ossequio ai principi del
diritto internazionale privato”;
l sarà sufficiente il certificato di stato libero, al posto del nulla osta del Paese di origine, per gli stranieri provenienti da Stati nei quali l’orientamento sessuale sia causa di discriminazione
e nei quali l’omosessualità è penalmente sanzionata;
l viene fissata la possibilità di delega delle funzioni di ufficiale di stato civile per celebrare l’unione civile, così come avviene per il matrimonio, a consiglieri, assessori o privati cittadini che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali;
l l’opzione facoltativa dell’adozione del cognome del partner non da seguito ad alcuna modifica dei dati anagrafici, quindi non vi è alcuna modifica del codice fiscale o di altri documenti;
l se la legge penale considera la qualità di coniuge come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un rea-

to varrà anche per il partner di una unione civile.
Alcune di queste novità risolveranno, si spera, questioni che
si sono aperte dopo l’adozione della legge e del “decreto ponte”. Spesso, infatti, i più refrattari – per motivi ideologici - alle
unioni civili hanno approfittato delle incertezze che derivavano dalla legge per evitare di celebrarle o per celebrarle in “tono
minore”, per rimarcarne la differenza con il matrimonio.
Si pensi, ad esempio, alla mancata istituzione dei registri provvisori per la trascrizione delle unioni civili o, addirittura, ai casi
in cui i Sindaci “obiettori” si sono rifiutati di celebrarle.
Oggi tutto ciò non dovrebbe più accadere perché i decreti prevedono l’istituzione del registro delle unioni civili (separato, quindi, da quello dei matrimoni) e la possibilità che la
funzione di ufficiale di stato civile per la celebrazione dell’unione possa essere delegata, come avviene per il matrimonio,
rendendo impossibile a Sindaci riottosi di impedirne la celebrazione con la scusa “dell’obiezione di coscienza”.

Le questioni
risolte

Inoltre, in ogni coppia un partner potrà scegliere di aggiungere
al proprio cognome quello dell’altro. Questa opzione non significa perdere il cognome d’origine, né dover produrre alcuna
modifica alla scheda anagrafica, a differenza di quanto aveva
stabilito il decreto ponte (con quel che ne sarebbe conseguito
in termini di codice fiscale e obbligo di rifare i documenti di
identità).
Quanto alle disposizioni di diritto internazionale privato, è
stabilito che in Italia venga trascritto come unione civile il matrimonio celebrato all’estero fra due cittadini italiani dello stesso sesso. Se, invece, uno dei partner è straniero, per quest’ultimo
vale il matrimonio contratto all’estero.
Molto importante la previsione per cui se uno dei partner
proviene da una nazione in cui non sono riconosciute le unioni omosessuali o, peggio ancora, l’omosessualità viene discriminata o ritenuta un reato, è sufficiente per celebrare l’unione in Italia che la persona presenti un certificato di stato
libero e non un nulla osta.
In fine, quanto all’equiparazione anche in campo penale
con il matrimonio, basti pensare, ad esempio, che anche ai
partner dell’unione si applicherà l’aggravante prevista per l’omicidio del coniuge dall’art. 577, comma 2 del codice penale, o alla configurazione del reato di violazione degli obblighi
di assistenza familiare.
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LE UNIONI CIVILI IN PILLOLE
1. La costituzione
dell’unione civile
Secondo il comma 2 dell’articolo unico della legge n.
76 del 2016, l’unione è costituita dai due contraenti
dello stesso sesso, mediante dichiarazione alla presenza di due testimoni, di fronte all’ufficiale di stato civile, il
quale provvederà alla registrazione dell’evento in un’apposita sezione dell’archivio dell’atto di nascita e dello
stato civile.
L’atto verrà annotato a margine dell’atto di nascita, a
somiglianza del matrimonio, per rendere pubblica l’unione. Infatti la procedura è rivolta proprio a dare pubblicità all’unione.
Successivamente gli uffici di stato civile provvederanno ad inserire la dichiarazione nei documenti di parte
(certificato di residenza, certificato di stato di famiglia).

2. E’ necessaria
la maggiore età
L’unione civile deve essere costituita da due persone
maggiorenni. Non è quindi prevista, a somiglianza delle norme relative al matrimonio (v.art. 84 codice civile
e 38 disp. att. codice civile), l’autorizzazione al matrimonio del minore da parte del tribunale.

3. Il cognome
comune
Il comma10 della legge n. 76 del 2016 disciplina
l’assunzione del cognome comune per entrambe le
parti.
Si tratta di un nuovo istituto che non è previsto neppure per il matrimonio, che prevede solo che la moglie
“aggiunge” al proprio cognome quello del marito. Per
le unioni civili, invece, le parti sono libere di scegliere
quale cognome adottare.
E’ previsto che “Mediante dichiarazione all’ufficiale
di stato civile le parti possono stabilire di assumere,
per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. Nella dichiarazione, la parte può anteporre o
posporre al cognome comune il proprio cognome, se
diverso”.
La disposizione non precisa quando si deve effettuare tale dichiarazione, se nel documento attestante la

costituzione dell’unione oppure in un documento a
parte.
In mancanza di disposizioni di legge, le parti potranno effettuare la scelta del cognome anche in seguito,
inserendo tale scelta nel documento di costituzione
dell’unione civile, ai fini della pubblicità. L’inciso “per la
durata dell’unione civile” viene a significare che con lo
scioglimento per qualunque motivo dell’unione, cessa
l’assunzione del cogno-me altrui, e il soggetto che abbia scelto di assumere il cognome del partner riassume il proprio cognome.
Questa norma dalla formulazione veramente infelice
costituirà un problema per la tenuta dei registri immobiliari (e non solo), consentendo ad un soggetto
che si leghi più volte in diverse unioni civili di assumere a sua insindacabile scelta diversi cognomi successivi,
rendendo difficile se non impossibile la ricerca degli
immobili di sua proprietà. Vale la pena di ricordare che
nel matrimonio ora la donna aggiunge il proprio cognome a quello del marito e non lo sostituisce.

4. Diritti e doveri
reciproci
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (art. 1, comma 11, l. n. 76
del 2016).
Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, come
nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire
ai bisogni comuni.
Il comma 11 dell’art. 1 della legge n. 76 del 2016 costituisce una riscrittura dell’art. 143 codice civile, ma
dalla quale è stato cancellato l’obbligo di fedeltà. Questa rimozione è stata determinata al fine di differenziare in qualche modo il matrimonio dall’unione civile.
In particolare, sull’esplicita esclusione dell’obbligo
della fedeltà, va detto che:
1) quest’obbligo ha ormai un’importanza ridotta anche nel matrimonio, tenuto conto della giurisprudenza
secondo la quale, comunque non applicabile tra coniugi separati, non è più motivo di addebito della separa-
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IL COGNOME NELLE UNIONI CIVILI E NEL MATRIMONIO
iversamente dalle unioni civili, la scelta del
cognome non è prevista dall’istituto del
matrimonio, ne è facoltà della donna di rifiutare l’assunzione del cognome del marito. La
moglie aggiunge al proprio cognome quello del
marito e lo conserva durante lo stato vedovile,
fino a che passi a nuove nozze.
Nel divorzio della coppia eterosessuale è
espressamente previsto che “la donna perde il
cognome che aveva aggiunto al proprio a segui-

D

to del matrimonio” (art. 5 L. 898/1970).
Tuttavia la giurisprudenza consolidata ritiene
che la donna possa continuare ad utilizzare il
cognome del marito nel caso in cui la stessa ne
abbia fatto uso protratto tanto da essere diventato un dato di identificazione della sua persona in ambito sociale e lavorativo.
Si ritiene che questo orientamento venga mutuato anche per le parti delle unioni civili.

22

Febbraio 2017
NOVITA’ LEGISLATIVE

UNIONI CIVILI: TRE DECRETI
zione, se non abbia reso intollerabile, come causa immediata e diretta, la prosecuzione del rapporto;
2) tale obbligo non è preso in considerazione nella
legge sul divorzio, neppure se la separazione sia stata
pronunciata con addebito.
A proposito di tali diritti/doveri, si deve rilevare che:
1) l’assistenza reciproca implica il soddisfacimento
materiale e morale delle esigenze del partner;
2) l’obbligo della coabitazione indica che le parti
debbono avere un comune luogo di incontro, che va
collegato con l’obbligo dell’assistenza morale.
Ognuna delle parti può, tuttavia, avere una diversa
residenza, che è il luogo in cui vive stabilmente, ovverosia dimora abitualmente. Si pensi a partner che lavorano come dipendenti in diverse città, che si vedono
solamente nei weekend, oppure dimoranti in residenze diverse per usufruire dei benefici della prima casa.
Il contributo del partner ai bisogni comuni deve essere
interpretato in senso ampio, comprendendovi sia i redditi che il patrimonio. La capacità di lavoro va intesa in senso solidaristico. In particolare, occorre considerare il principio della pari contribuzione per i bisogni comuni, in maniera reciproca e non determinabile inizialmente; per questo motivo vengono parificati il lavoro professionale ed il
lavoro casalingo.

5. Regime
patrimoniale
Il regime patrimoniale può essere stabilito concordemente tra le parti. In assenza di espressa indicazione nel relativo atto di costituzione, si intende quello
della comunione dei beni, come nel matrimonio.
Alle unioni civili, in pratica, si applicano le norme
del codice civile sui rapporti patrimoniali tra coniugi.
I conviventi posso quindi scegliere - sia contestualmente alla sottoscrizione dell’unione civile sia successivamente - il regime di separazione dei beni, il che significa che ciascuna parte conserverà la titolarità
esclusiva dei beni acquistati nel corso dell’unione civile, ne avrà il godimento e amministrerà questi beni di
cui ha la titolarità esclusiva (art. 215 c.c.).

Il regime di separazione dei beni è quello più semplice ed è attualmente molto diffuso sia perché i profili patrimoniali dei soggetti restano separati - e questo
è un vantaggio nei confronti dei creditori - sia perché
difficilmente crea problemi in caso di scioglimento
della coppia perché ciascuno rimane proprietario dei
beni che acquistato sia prima che durante la vita matrimoniale/l’unione civile.
Il convivente può provare con ogni mezzo nei confronti dell’altro la proprietà esclusiva di un bene, mentre i beni di cui nessuno può dimostrare la proprietà
esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di
entrambi.
I coniugi e le persone unite civilmente godono dello
stesso trattamento successorio, fiscale e previdenziale.

6. Trattamento fiscale,
previdenziale e successorio
Sono previste in entrambi i casi detrazioni fiscali per
familiari a carico, la disciplina sulla prima casa, l’assegno divorzile, la pensione di reversibilità e Il TFR in caso di morte di una delle parti.
Chi si unisce civilmente non dovrebbe usufruire delle
prestazioni di maternità /paternità né degli assegni familiari, non essendo per loro prevista la possibilità di adottare.
E’ stato, però, loro riconosciuto dalla legge in esame
il diritto di partecipare agli utili, lavorando nell’’impresa
del partner e il diritto ad un assegno in caso di rottura
della convivenza, per un numero determinato di anni.
L’assegno è detraibile dal partner obbligato a corrisponderlo.
Va rilevato che le coppie unite in matrimonio o in
unione civile godono dell’identico trattamento per le
graduatorie relative all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
Si applicano le disposizioni sulle successioni legittime, sulla tutela dei legittimari nel caso delle successioni testamentarie, e sui patti di famiglia.
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olte le norme in materia di successione per le
coppie unbite in matrimonio applicabili anche
a chi ri unisce civilmente.
L’ordinamento consente ad ogni persona di lasciare
solo una parte (parte disponibile) del proprio patrimonio a chi creda. Infatti, in caso di testamento, ad alcuni
parenti (i cosiddetti legittimari) deve necessariamente
pervenire una parte del patrimonio. Pertanto da una
parte si applica il principio della libera disponibilità dei
propri beni, dall’altra il principio (ereditato dal diritto romano) della tutela della famiglia in ambito successorio.
Le persone a favore delle quali la legge riserva in caso di testamento una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge (escluso il coniuge separato con addebito, che viene escluso dalla successione) e quindi anche ognuna delle parti dell’unione civi-

M

le, i figli anche adottivi ed i loro discendenti, gli ascendenti.
Se non c’è testamento ed in mancanza di altri eredi,
concorrono anche all’eredità i collaterali, gli altri parenti
e, in ultima istanza, lo Stato.
Ora, con la legge sulle unioni civili, la possibilità di
ereditare viene riconosciuta anche agli uniti civilmente,
che vengono parificati ai coniugi.
Prima dell’entrata in vigore della nuova legge, un
partner omosessuale poteva solo nominare l’altro come proprio erede nel testamento, salve le categorie di
parenti (detti legittimari) cui doveva pervenire una quota del patrimonio.
Con l’emanazione della legge, non vi è più necessità
di fare testamento, rientrando l’unito civilmente tra gli
eredi legittimi.
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7. Scioglimento
del vincolo
La morte e la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione civile ne determina lo scioglimento. L’unione civile si scioglie anche nei casi previsti dall’art. 3 n. 1 e
n. 2 lettere a), c), d) della legge sul divorzio (uno dei partner viene condannato con sentenza passata in giudicato:
all’ergastolo o ad una pena superiore a 15 anni per un delitto doloso; per reati contro la moralità come, ad esempio, lo
sfruttamento della prostituzione; per omicidio del figlio o
tentato omicidio del figlio o del partner; per lesioni in danno
del partner o del figlio).
L’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno
manifestato la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale di
Stato civile. Il comma 24 precisa: “anche disgiuntamente”.
La precisazione va interpretata nel senso che il diritto di sciogliere il vincolo resta anche in caso di volontà non condivisa.
Non è necessario passare dalla fase della separazione, come del resto già accade per il divorzio (legge 1504 del 30
maggio 2014).
Dopo tre mesi, per così dire, di riflessione, in caso di accordo la domanda può essere proposta congiuntamente in
tribunale (con la stessa procedura del divorzio congiunto) o
in sede di negoziazione assistita.
Dopo i previsti tre mesi di riflessione, in caso di disaccordo la domanda può essere proposta, disgiuntamente, dinanzi al giudice che applicherà le leggi sostanziali e processuali del divorzio.
All’unione civile si applicano (comma 11) le disposizioni
del codice civile riguardanti gli alimenti (articoli 433-448 del
codice civile). Da tenere presente, tuttavia, che dal momento che non viene previsto rapporto di affinità tra un partner
ed i parenti dell’altro (comma 20) non saranno applicabili le
norme sugli alimenti che prevedono tali obblighi per generi,
nuore, suoceri e suocere. Il diritto agli alimenti è applicabile
quando non sia ancora avvenuto lo scioglimento del rapporto di unione civile.
In caso di scioglimento dell’unione civile, il comma 25
prevede espressamente l’applicazione delle norme sul divorzio e, pertanto, il pagamento di un assegno che abbia gli
stessi identici requisiti, caratteristiche e funzioni dell’assegno di divorzio.

8. Adozione del figlio
del partner

La nuova legge esclude che si applichino ai partner dell’Unione Civile le disposizioni della legge sulle adozioni (legge
n. 184 del 1983) che si riferiscano al matrimonio o quelle riferite a “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti.
In estrema sintesi, poiché nel nostro ordinamento l’adozione piena e classica è consentita solo a chi sia sposato, viene impedito alle coppie omosessuali di adottare.
Ebbene, proprio la legge sulle adozioni consente alcune
forme di adozione “speciale, limitata” anche al di fuori del
matrimonio (art. 44, legge n. 184 del 1983) e grazie a questa norma (in particolare al comma 1, lettera D) la giurisprudenza, già da qualche anno, sta riconoscendo l’adozione “limitata” del figlio del partner all’interno di coppie omosessuali. Di recente, anche la Cassazione ha esaminato e riconosciuto con la sentenza n. 12962 del 2016 la step child
adoption, cioè l’adozione del figlio del partner, nel caso di
coppia omosessuale. Ma vediamo come è possibile.
L’art. 44, comma 1, lettera D, in sintesi, consente l’adozione del minore che non si trovi in stato di abbandono (abbia
ancora, cioè, uno dei genitori) anche da parte di chi non sia
coniugato (comma 3).
Secondo la giurisprudenza questa norma consente l’adozione del figlio del partner “non coniugato” perché:
1) questo tipo di adozione non determina in astratto un
conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in
concreto dal giudice: in altri termini, non si presume che ci
sia un conflitto fra il genitore biologico, che ha interesse a far
adottare suo figlio dal partner, ed il figlio stesso;
2) questo tipo di adozione prescinde da un preesistente
stato di abbandono del minore e può essere ammessa
quando, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal
giudice, realizzi effettivamente il preminente interesse del
minore: in altri termini, il minore che già abbia un genitore e
che, dunque, non è in stato di abbandono, può essere adottato per diventare figlio anche di un’altra persona, quando
ciò sia nell’interesse del minore.
Se tutto ciò è ammissibile per le coppie eterosessuali conviventi “non coniugate”, deve essere ammissibile anche per
le coppie omosessuali conviventi - che “non possono essere
coniugate” - pena una ingiustificata discriminazione.
In conclusione, secondo questa giurisprudenza che ad oggi è prevalente, il partner dell’unione civile può adottare il figlio dell’altro partner.

LA LEGISLAZIONE NEL RESTO DEL MONDO
UNIONI CIVILI
Unioni civili mell’UE
I Paesi membri dell’Unione Europea che regolano
le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono:
Austria, Germania, Italia, Ungheria, Croazia, Malta.
Unioni civili extra UE
I Paesi non aderenti all’Unione Europea che ammettono le unioni civili tra persone dello stesso
sesso sono: Andorra, Svizzera, Colombia, Ecuador,
Groenlandia, Israele.
MATRIMONIO OMOSESSUALE
Matrimonio nell’UE
I Paesi membri dell’Unione Europea che ammet-

tono il matrimonio tra persone dello stesso sesso
sono: Irlanda, Olanda, Belgio, Spagna, Norvegia,
Svezia, Finalndia, Portogallo, Islanda, Danimarca,
Francia, Regno Unito, Lussemburgo, Slovenia.
I Paesi membri dell’Unione Europea che non ammettono il matrimonio né hanno alcuna forma di
tutela per le coppie omosessuali sono: Grecia, Cipro, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania.
Matrimonio extra UE
I Paesi non aderenti all’Unione Europea che ammettono il matrimonio tra persone dello stesso sesso sono: Stati Uniti, Nuova Zelanda, Sud Africa, Canada, Brasile, Argentina, Messico, Uruguay, Colombia.
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NEL MODELLO 730 DI QUEST’ANNO
di CLAUDIO DI MICHELE

ennaio è il mese durante il quale l’amministrazione finanziaria, per espressa previsione normativa, è tenuta a predisporre e pubblicare tutta la modulistica necessaria per gli
adempimenti dichiarativi che i contribuenti sono
chiamati ad effettuare nel corso dell’anno in riferimento al periodo d’imposta precedente. E così,
tra gli altri, con provvedimento dello scorso 16
gennaio, l’Agenzia delle entrate ha approvato in
via definitiva il modello 730/2017 per la dichiarazione dei redditi 2016 di lavoratori dipendenti
e pensionati, ora consultabile e scaricabile dal
sito internet della stessa agenzia fiscale.
Come consueto, non mancano le novità rispetto all’anno passato, naturale conseguenza delle
numerose e ripetute “attenzioni” che il legislatore sempre riserva alla materia tributaria.
Una delle più rilevanti è, senza dubbio, lo spostamento in avanti del termine di presentazione,
esclusivamente, però, nei confronti dei contribuenti “fai-da-te”, cioè quelli che trasmetteranno da soli, senza rivolgersi ad alcun intermediario, il modello precompilato che il Fisco renderà
disponibile dal prossimo 15 aprile. Per utilizzare
il modello precompilato - lo ricordiamo - il contribuente dovrà accedere, tramite PIN personale,
ad un’apposita area riservata sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
L’operazione potrà essere effettuata fino al 23
luglio, termine che quest’anno, cadendo di domenica, slitta automaticamente a lunedì 24. Ciò,
ovviamente, non renderà possibile incassare l’eventuale rimborso risultante dalla liquidazione
del modello assieme alla retribuzione del mese
di luglio, come invece accadeva prima.
Per gli altri contribuenti – sia quelli che, per la
dichiarazione precompilata, si rivolgono al proprio sostituto d’imposta oppure a un Centro di
assistenza fiscale o a un professionista abilitato
sia quelli che “ignorano” il modello predisposto
dall’Agenzia delle entrate e presentano il 730 ordinario – la scadenza resta ferma al 7 luglio.
Leggi illustrate, nel numero di aprile, offrirà
ai lettori il consueto inserto “Compiliamo insieme il modello 730”, la guida pratica di accompagnamento, rigo per rigo, verso il corretto assolvimento dell’obbligo dichiarativo. Nel frattempo, proponiamo una carrellata delle principali
novità normative che hanno trovato spazio e
concreto riscontro attuativo nel modello
730/2017.

G

Tornano i premi
di risultato
Dopo un anno di assenza (per il 2015, infatti, la
disposizione agevolativa non è stata finanziata), ri-

compare nel quadro C, destinato all’esposizione dei
redditi di lavoro dipendente e assimilati, il rigo C4,
per consentire l’indicazione dei cosiddetti premi di
risultato, disciplina che, dopo alcuni anni di sperimentazione, la legge di stabilità 2016 ha finalmente messo a regime.
Si tratta degli emolumenti - fino ad un importo
massimo di 2.000 euro lordi ovvero di 2.500 euro,
se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori
nell’organizzazione del lavoro - corrisposti ai dipendenti del settore privato, in denaro o sotto forma di
partecipazione agli utili dell’impresa. Per averne diritto, i redditi da lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente non devono superare il tetto dei
50.000 euro.
Per tali somme, spetta una tassazione agevolata,
consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e
comunale pari al 10%. Se poi i premi sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non c’è
proprio alcuna imposizione.

Lavoratori
rimpatriati
Sempre nell’ambito del quadro C, è stato previsto il nuovo codice “4” per la casella “Casi particolari”: deve essere indicato dai contribuenti che
fruiscono dell’agevolazione riconosciuta ai lavoratori cosiddetti impatriati (trasferiti in Italia dall’estero), ossia la concorrenza parziale - nella misura del
70% - dei redditi di lavoro dipendente alla formazione del reddito complessivo imponibile. Questi i
requisiti per beneficiarne: i lavoratori non sono stati
residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a permanervi per almeno due anni; l’attività lavorativa svolta è
stata prestata prevalentemente nel territorio italiano; i lavoratori rivestono ruoli direttivi o sono in
possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
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4

La compilazione del rigo C4 (“premi di risultato”) è
obbligatoria se nella Certificazione unica 2017 risulta compilato il punto 571 e uno dei punti da 572
a 576: sono dati necessari alla corretta determinazione del bonus Irpef.

Il lavoratore impatriato, cui spetta l’abbattimento al
70% del reddito da lavoro dipendente, deve riportare il
codice “4” solo nel caso in cui l’agevolazione non sia già
stata riconosciuta dal datore di lavoro e il contribuente
intenda, quindi, fruirne nella dichiarazione dei redditi.

Terreni: novità per gli
imprenditori agricoli

dominicale. Pertanto, chi presta l’assistenza fiscale calcola il reddito dei terreni non affittati tenendo conto
del solo reddito agrario. Se, però, il terreno non affittato è esente dall’Imu, l’Irpef è dovuta anche per il reddito dominicale.
Dal 2016, non pagano il tributo comunale e vanno
quindi assoggettati a Irpef:
l i terreni agricoli ubicati nei territori dei comuni individuati dalla circolare ministeriale n. 9/1993 (si tratta
di terreni in zone montuose o collinari);
l a prescindere dalla loro ubicazione, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
l i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
l i terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei
comuni delle isole minori.

Tassazione più favorevole, dal 2016, per i terreni
agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola: il relativo reddito sarà calcolato dal soggetto
che presta l’assistenza fiscale rivalutando, rispettivamente dell’80 e del 70%, i redditi dominicale e agrario,
senza più applicare l’ulteriore rivalutazione del 10%
in vigore nel 2015 (per gli altri contribuenti, invece,
continua ad applicarsi la più onerosa rivalutazione-bis
del 30%).
Novità anche in materia di rapporti Irpef/Imu, a seguito dei mutati criteri di individuazione dei terreni
esenti dal tributo comunale. In base alla disciplina Imu,
infatti, nel caso di terreni non affittati, l’imposta locale
sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito

Va barrata per indicare che si tratta di terreno esente dall’IMU per l’anno 2016 e, quindi, da assoggettare alle ordinarie imposte sui redditi.

Va barrata per indicare che si tratta di terreno posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, per il quale, pertanto, non deve essere effettuata la rivalutazione-bis.
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Ristrutturazioni
e risparmio energetico

Anche per il periodo d’imposta 2016 le detrazioni per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus
ristrutturazioni”) e quelli di riqualificazione energetica
degli edifici (“bonus energetico” o “ecobonus”) spettano
in misura maggiorata rispetto a quanto previsto a regime dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
In particolare, il “bonus ristrutturazioni” vale il 50%
delle spese sostenute su un ammontare massimo di
96.000 euro per unità immobiliare, anziché l’ordinario
36% su una spesa massima di 48.000 euro. La detrazione in misura super spetta anche in caso di acquisto o assegnazione di un appartamento che fa parte di un edificio interamente oggetto di restauro e risanamento conservativo da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o di cooperative edilizie; in questo caso, lo sconto va calcolato, comunque entro il limite di
96.000 euro, su un ammontare forfetario pari al 25%
del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile risultante dal relativo atto.
Per gli stessi contribuenti che fruiscono del “bonus ristrutturazioni” al 50% è confermato anche il “bonus arredi”, ossia la detrazione d’imposta, anch’essa nella mi-

Per le spese sostenute dal 4/8/2013 al 31/12/2016
per misure antisismiche su edifici ricadenti nelle
zone ad alta pericolosità, che danno diritto alla detrazione nella misura maggiorata del 65%, va indicato il codice “4”.

sura del 50%, delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per unità
immobiliare, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (per
i forni, è sufficiente la classe A), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
È invece mantenuta al 65%, su un importo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, la detrazione
delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica riguardanti abitazioni principali o costruzioni adibite ad attività produttive che fanno parte di edifici situati in zone sismiche ad alta pericolosità.
Infine, è ribadito al 65% anche l’“ecobonus”, cioè la
detrazione d’imposta per le spese relative a interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici (a regime,
dovrebbero attribuire l’ordinario 36% riconosciuto per il
“bonus ristrutturazioni”). In tale contesto, va segnalata
l’estensione della detrazione anche alle spese sostenute
per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli
impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle case, che ne consentano l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale.

Non è più utilizzabile il codice “3” per indicare gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi; l’agevolazione, infatti, riguardava le spese sostenute nel
2006 ed era fruibile in dieci rate annuali, quindi, fino al
periodo d’imposta 2015.

Non essendo più possibile il recupero “sprint” (rispettivamente in 3 o 5 rate annuali) da parte di chi ha più di 75 o
80 anni, l’unico codice ancora utilizzabile è il “4”; va indicato nell’ipotesi di contribuente che nel 2016 ha ereditato,
acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate. Per lo stesso motivo, sono state eliminate le successive colonne “6” e “7”.

Deve essere indicato il nuovo codice “7” in caso di spese sostenute per dispositivi che consentono il controllo a
distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle case.
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Un bonus mobili riservato
alle giovani coppie

Meno Iva per acquisto di case
che risparmiano energia

Debutta - e nello stesso tempo, non essendo stata confermata per il 2017, esaurisce la sua efficacia - l’agevolazione riservata alle giovani coppie sposate ovvero conviventi da almeno tre anni (in cui almeno uno dei due componenti ha età non superiore a 35 anni) per l’acquisto di
mobili nuovi, non anche di grandi elettrodomestici, destinati all’arredo dell’abitazione principale. Il beneficio consiste nella detrazione del 50% delle spese sostenute nel
2016 (fino ad un ammontare massimo di 16.000 euro,
complessivo per entrambi i soggetti), da ripartire in dieci
rate annuali di pari importo. È richiesto che la coppia (o
uno dei due componenti, purché con non più di 35 anni)
abbia acquistato un’immobile da adibire a propria abitazione principale nel 2015 o nel 2016.

La stessa sorte prevista per il “bonus mobili giovani coppie” è riservata anche alla nuova detrazione del 50% dell’IVA pagata in occasione dell’acquisto, realizzato nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione
residenziale in classe energetica A o B: l’agevolazione si applica esclusivamente nell’anno d’imposta 2016.
Il beneficio spetta anche per l’eventuale acquisto
di una pertinenza a condizione che sia avvenuto
contestualmente all’unità abitativa e che il vincolo
pertinenziale risulti dall’atto di compravendita.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote
annuali.

La casella va barrata se il requisito anagrafico (non più di 35
anni) è posseduto dal coniuge o
dal convivente more uxorio.

Va indicato il numero della rata
fruita in questa dichiarazione.
Per il 2016, trattandosi di prima
applicazione, è in ogni caso “1”.

Le altre novità in materia
di oneri deducibili/detraibili
Oltre alle proroghe per gli sconti maggiorati sui
lavori dentro casa e alla fugace apparizione del “bonus mobili” per le giovani coppie e della detrazione
dell’Iva pagata in occasione dell’acquisto di abitazioni ad alte prestazioni energetiche, il modello
730/2017 presenta altre novità nel quadro E, riservato agli oneri e alle spese deducibili dal reddito
complessivo o detraibili dall’imposta lorda:
l assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992). La legge sul “dopo
di noi” (n. 112/2016), in riferimento a tali soggetti,
ha innalzato da 530 a 750 euro, con decorrenza
dal periodo d’imposta 2016, l’importo dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
morte per i quali è possibile fruire della detrazione
del 19%;
l erogazioni liberali a tutela delle persone
con disabilità grave. Dall’anno d’imposta 2016 è
possibile dedurre dal reddito complessivo il 20%
delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri

Va indicato l’intero importo (il 100%) dell’Iva pagata all’impresa da cui è stato acquistato l’immobile.

atti a titolo gratuito, nella misura massima complessiva di 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza (anche questa misura è arrivata con la legge sul “dopo
di noi”);
l canoni di leasing per abitazione principale.
Sono detraibili nella misura del 19% i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria pagati nel 2016 per l’acquisto di
unità immobiliari (anche in costruzione) da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti che, alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria, avevano
un reddito non superiore a 55.000 euro e non erano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. L’importo detraibile non può superare il limite di 8.000 euro annui, se alla data di
stipula del contratto di leasing il contribuente aveva
meno di 35 anni, ovvero di 4.000 euro, se invece
l’età era uguale o superiore a 35 anni. È detraibile
anche il prezzo di riscatto, pagato nel 2016, per acquistare la proprietà dell’immobile oggetto del contratto di leasing. Il prezzo di riscatto non può su-
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perare il limite di 20.000 euro, se alla stipula del
contratto di leasing il contribuente aveva meno di
35 anni, ovvero di 10.000 euro, se il contribuente
aveva almeno 35 anni;
l contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose. Ancora una new entry tra le istitu-

zioni religiose a cui è possibile effettuare erogazioni liberali in denaro deducibili dal reddito complessivo: si tratta dell’Istituto Buddista Italiano Soka
Gakkai (IBISG). A tale soggetto, inoltre, sempre a
decorrere dall’anno d’imposta 2016, è possibile anche destinare l’otto per mille dell’Irpef.

Le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave,
vanno evidenziate con il codice “38”.

Le donazioni in denaro a favore di istituzioni religiose sono deducibili fino ad un
importo di 1.032,91 euro ciascuna.

Va indicato il numero di anno per cui
si fruisce dell’agevolazione. Per il
2016, trattandosi di prima applicazione, è in ogni caso “1”.

Per le erogazioni liberali a tutela delle
persone con disabilità grave bisogna
indicare il codice “12”.

Un ricco credito d’imposta
per chi sostiene la scuola

Il bonus per chi dota casa
di videosorveglianza

Esordio nella dichiarazione dei redditi per lo “school
bonus”, il credito d’imposta riconosciuto a chi effettua
erogazioni liberali a sostegno della scuola. In particolare, deve trattarsi di donazioni in favore di istituti del sistema nazionale di istruzione (quindi, scuole sia statali
sia paritarie private e degli enti locali), destinate alla
realizzazione di nuove strutture scolastiche, alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti, ad interventi per migliorare l’occupabilità degli studenti.
L’importo massimo agevolabile è 100.000 euro. Per le
erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017, il credito
spetta nella misura del 65%; per quelle effettuate nel
2018, il bonus scenderà al 50%. La fruizione dell’agevolazione deve essere spalmata su tre anni, in quote di
pari importo.

Regole attuative ancora non del tutto definite per
la fruizione del credito d’imposta riconosciuto a chi,
nel 2016, ha sostenuto spese per l’installazione di
sistemi di videosorveglianza digitale o allarme oppure per contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Le spese
devono riguardare immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo; in
caso di uso promiscuo, il bonus spetta al 50%.
L’accesso al credito è legato alla presentazione di
un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini da definire con un provvedimento della stessa agenzia fiscale che, successivamente, entro il 31 marzo, dovrà anche comunicare
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la percentuale di credito applicabile alle spese sostenute. Il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24 (da presentare esclusivamente

Se non si riesce a sfruttare del tutto la quota annuale
di “school bonus”, la parte non utilizzata viene evidenziata nel rigo 150 del prospetto di liquidazione
modello 730-3. Sarà fruibile nelle successive dichiarazioni dei redditi.

attraverso i servizi telematici del Fisco) ovvero in diminuzione delle imposte sui redditi, nella relativa dichiarazione.

Anche per il “bonus videosorveglianza”, l’eventuale
importo non utilizzato (segnalato al rigo 152 del prospetto di liquidazione modello 730-3) potrà essere
trasferito ai periodi d’imposta successivi, senza alcun
limite temporale.

In questi campi, il soggetto che presta assistenza fiscale segnala la quota dei crediti d’imposta, rispettivamente, per le
erogazioni alla scuola e per la videosorveglianza, che non ha trovato capienza e che potrà essere sfruttata nelle successive dichiarazioni dei redditi.

Credito da integrativa
a favore “ultrannuale”
Nel quadro F è stata inserita una nuova sezione IIIB (rigo F4) per accogliere l’importo del maggior credito
o del minor debito (non chiesto a rimborso) risultante
da una o più dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno d’imposta successivo. È una delle novità introdotte dal collegato fiscale alla legge di bilancio 2017,
che ha messo sullo stesso piano le correzioni pro fisco
e quelle pro contribuente, riconoscendo, anche per le

seconde, la possibilità di intervenire con una nuova dichiarazione fino alla scadenza del termine per l’accertamento (prima della modifica operata dal DL n.
193/2016, l’integrativa a favore era possibile, al massimo, entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva). L’eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative ultrannuali va indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’integrativa stessa è stata presentata; pertanto, nel modello
730/2017 deve essere riportato il credito risultante da
integrative presentate nel corso del 2016 per anni antecedenti al 2015 (in pratica, 2011, 2012, 2013 e 2014).

Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 8 e 9 deve essere indicato solo l’importo corrispondente al maggior credito o al minor debito, non chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.
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DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: PRESENTI PIU’ VOCI
l 2017 è il terzo anno di vita del 730 precompilato che,
evidentemente, dovrebbe risultare ancor più completo rispetto alla passata stagione. Infatti, in aggiunta ai soggetti
già obbligati negli anni 2015 e/o 2016 (istituti bancari, compagnie assicuratrici, enti previdenziali, università, agenzie di
pompe funebri), da quest’anno anche psicologi, infermieri,
ostetriche, tecnici di radiologia, ottici, parafarmacie e veterinari sono stati chiamati a trasmettere, entro il 31 gennaio, i dati delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti
nel corso dell’anno precedente (per il 2017, è subentrata una
mini proroga di nove giorni, c’è tempo fino al 9 febbraio). Entro fine mese, poi, toccherà agli amministratori di condominio trasmettere i dati 2016 relativi agli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni degli edifici e quelli riferiti ai correlati
acquisti di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo
di locali condominiali; infine, ugualmente per il 28 febbraio,
gli enti per il diritto allo studio dovranno comunicare i rimborsi di spese universitarie erogati lo scorso anno.
Tutte queste informazioni si aggiungeranno a quelle già
presenti sin dal primo anno di sperimentazione della precompilata (bonus ristrutturazioni ed ecobonus derivanti dalla dichiarazione dell’anno precedente, interessi passivi sui mutui
ipotecari, premi assicurativi, contributi previdenziali, inclusi
quelli versati per i lavoratori domestici) ovvero dal secondo
(previdenza complementare, spese funebri, universitarie e, in
parte, quelle mediche); saranno finalmente presenti anche le
spese per l’acquisto di medicinali, già attese nella dichiarazione dello scorso anno ma, in realtà, risultate in massima
parte assenti per ritardi nelle comunicazioni.
Insomma, è sempre più probabile che la dichiarazione
“apparecchiata” dall’Agenzia delle entrate possa essere accettata sic et simpliciter, senza la necessità di apportare modifiche, con effetti positivi in materia di controlli.

I

Spese sanitarie e universitarie:
è possibile opporsi all’inserimento
A tutela della privacy, è previsto che ci si possa opporre
all’utilizzo - finalizzato alla predisposizione della precompilata
- dei dati acquisiti attraverso il Sistema tessera sanitaria, fatta
eccezione per le spese veterinarie, il cui importo verrà in ogni
caso inserito nel campo ad hoc della dichiarazione. Per evitare che le proprie spese sanitarie finiscano in automatico nel
“cervellone” del Fisco, c’è tempo fino al 9 marzo per accedere al sito www.sistemats.it e chiederne la cancellazione (di
tutte o solo di alcune), affinché non siano inserite nella dichiarazione dei redditi preparata dall’Agenzia delle entrate.
Tale volontà, tra l’altro, poteva essere espressa già in precedenza, invitando l’operatore sanitario, nel momento di erogazione della prestazione, ad annotare il rifiuto sul documento
fiscale; inoltre, fino al 31 gennaio scorso, era possibile manifestare l’opposizione comunicandola direttamente alle Entrate per telefono, per posta elettronica o presso un qualsiasi ufficio territoriale tramite l’apposito modello disponibile sul sito
internet della stessa Agenzia.
Identico diritto è esercitabile anche dagli studenti in riferimento alle spese universitarie. In questo caso, la scadenza è fissata per il 28 febbraio e l’opposizione va espressa
attraverso lo specifico modello presente su www.agenziaentrate.gov.it, che va inviato - con allegata una copia del
documento di identità - via fax, al numero 06.50762273,
ovvero per posta elettronica, all’indirizzo opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it.
Per entrambe le tipologie di spese, l’aver manifestato il ri-

fiuto al trattamento dei dati e al loro inserimento nella precompilata non preclude la possibilità di farlo successivamente in autonomia, nella fase di modifica/integrazione della
stessa dichiarazione precompilata. Ciò, però, equivale a rinunciare alla chance di accettare senza correzioni la dichiarazione
preparata dal Fisco e di beneficiare dei connessi vantaggi in
termini di controlli.

Vantaggi nei controlli documentali
quando si accetta il 730 precompilato
Infatti, se il 730 viene presentato così come predisposto
dall’amministrazione finanziaria, senza effettuare alcuna variazione, direttamente dal sito internet delle Entrate oppure tramite il sostituto d’imposta, gli uffici fiscali non potranno fare
nessun tipo di controllo sui documenti relativi agli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia da
soggetti terzi (banche, assicurazioni, enti di previdenza, medici, strutture sanitarie, ecc.) e che, dalla stessa, sono stati riportati nel modello. In pratica, in tale circostanza, non ci sarà più
bisogno di conservare le “pezze” giustificative delle spese che
danno luogo a sconti nella dichiarazione dei redditi (invece, i
controlli documentali potranno riguardare i dati trasmessi dai
sostituti d’imposta con la Certificazione unica).
Oltre che in assenza di correzioni/integrazioni, la dichiarazione precompilata viene considerata accettata (e si beneficia,
quindi, dell’“immunità” dai controlli), anche quando l’eventuale intervento del contribuente non incide sul calcolo del
reddito complessivo o dell’imposta, come nel caso di variazione della residenza anagrafica nell’ambito dello stesso comune (invece, la modifica del comune di domicilio fiscale influisce sulle imposte dovute, in quanto a quell’informazione è legata l’individuazione dell’aliquota da applicare per il calcolo
dell’addizionale comunale all’Irpef ovvero anche di quella regionale, qualora ci si trasferisca in un’altra regione).

I vantaggi quando la dichiarazione
è presentata tramite intermediario
Fermo restando che la trasmissione del 730 precompilato
con modalità “fai-da-te” e senza alcuna modifica rappresenta
la soluzione ideale (il Fisco non mi può fare controlli sugli
oneri e non devo pagare il Caf o il commercialista per portare
a termine l’adempimento dichiarativo), c’è un risvolto positivo anche quando ci si rivolge ad un Centro di assistenza fiscale o ad un professionista abilitato. In questo caso (si tratti di
730 precompilato od ordinario), ovviamente non ci si potrà
sottrarre al pagamento del compenso per la prestazione effettuata dall’intermediario, ma si acquisirà comunque una sorta
di “scudo” - seppur non integrale - dai controlli documentali.
Infatti, il CAF o il professionista che si incarica di presentare il
modello 730, sulla scorta dei documenti esibiti dal cliente relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ritenute, crediti
d’imposta, ecc., deve rilasciare il cosiddetto “visto di conformità”, con cui certifica la correttezza dei dati, ossia la loro
conformità alla documentazione prodotta dal contribuente.
Se il Fisco accerta irregolarità (tecnicamente, in caso di visto di conformità infedele), al pagamento di tutte le somme (imposta, sanzione e interessi), che ordinariamente sarebbero state richieste al contribuente a seguito dei controlli
formali, sarà chiamato il CAF o il professionista, sempre che
non ci sia stata condotta dolosa o gravemente colposa da
parte del contribuente, come nell’ipotesi in cui, per farsi riconoscere deduzioni o detrazioni, abbia esibito documenti falsificati.
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
REFERENDUM PER ABROGARE LA LEGGE FORNERO
di ANDREA PICARDI

n primavera gli italiani torneranno ad esprimere la loro opinione in un referendum abrogativo. La Corte Costituzionale, infatti, lo scorso 11
gennaio ha ammesso il referendum, promosso
dalla Cgil sul tema della cosiddetta responsabilità
solidale negli appalti. Il quesito proposto dal sindacato guidato da Susanna Camusso propone di
cancellare le novità in materia introdotte dalla cosiddetta legge Fornero (dal nome del ministro allora proponente Elsa Fornero), la numero 92 del
2012 che ha modificato il decreto legislativo n.
276 del 2003.

I

Il quesito
referendario
Il quesito mira ad eliminare i due elementi di novità introdotti dalla legge Fornero. Infatti, la domanda
oggetto del referendum chiede agli italiani aventi diritto al voto se siano favorevoli ad abrogare – e, dunque, ad eliminare dal nostro ordinamento giuridico –
innanzitutto la disposizione che consente ai contratti
collettivi nazionali di derogare alla normativa in materia di solidarietà negli appalti attraverso l’individuazione di diverse soluzioni. In secondo luogo – e soprattutto – il referendum si propone di cancellare la regola della preventiva escussione dell’appaltatore e degli
eventuali subappaltatori rispetto al committente.

I possibili esiti
del referendum
Se il referendum si svolgerà effettivamente (esiste
pur sempre la possibilità di un intervento normativo
che ne blocchi lo svolgimento). Sono possibili tre esiti.
l Se si recherà alle urne la maggioranza degli aventi diritto al voto e se la maggioranza di questi dirà sì,
allora la disposizione di legge sottoposta a consultazione (legge Fornero) sarà abrogata.
l Se non andrà a votare almeno la metà più uno
degli elettori italiani la proposta oggetto del referendum sarà bocciata senza neppure prendere in esame
il numero dei si e dei no espressi dall’elettorato.
l Bocciatura del quesito, naturalmente, nell’eventualità che, pur raggiunto il quorum, la maggioranza
degli elettori risponda no alla domanda oggetto del
quesito referendario.
Nel secondo e nel terzo caso il referendum potrebbe considerarsi fallito visto che continuerebbe ad essere vigente l’attuale disciplina. Se, invece, prevalessero i sì, si tornerebbe alla situazione normativa antecedente alla legge Fornero. E, dunque, niente possibilità
per i contratti collettivi di lavoro di derogare alle regole sulla responsabilità solidale negli appalti e, soprattutto, addio al beneficio della preventiva escussione
dell’appaltatore previsto in favore del committente.
Il lavoratore – come avveniva in passato – per ottenere il soddisfacimento del suo credito potrebbe indi-

rizzare a suo piacimento l’azione esecutiva sia nei confronti del committente che verso l’appaltatore o subappaltatore. Un risultato che secondo la Cgil consentirebbe di tutelare meglio i diritti dei lavoratori a ottenere il pagamento delle prestazioni retributive e/o
contributive loro dovute. Opinione diametralmente
opposta nel mondo della committenza. “Il committente - è stato detto - non potrebbe neppure esercitare a
pieno il dritto di difesa in caso di controversia, non potendo a fronte di una richiesta, per esempio, di pagamento dello straordinario o delle differenze per svolgere mansioni superiori, avere cognizione dei fatti costitutivi dei diritti vantati. Questo perché il committente non può controllare il dipendente dell’appaltatore,
né ingerirsi nella gestione del rapporto di impiego, in
quanto ciò determinerebbe l’illegittimità dell’appalto”.
Pertanto – con l’eventuale ritorno alla precedente disciplina – al committente non rimarrebbe altra scelta
che pagare il credito vantato dal lavoratore e poi agire
in rivalsa nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore, con tutti i rischi e le incognite del caso.

Appalti e pubbliche
amministrazioni
Ultima questione da affrontare è quella che riguarda l’ambito di applicazione della norma vigente in
materia di responsabilità solidale sottoposta a referendum. La solidarietà negli appalti dovrebbe valere
indistintamente sia per quelli privati, che per quelli
pubblici. Occorre però fare alcune precisazioni.
Nessun problema, a questo riguardo, per gli appalti privati, per i quali la responsabilità solidale ricorre
sempre in base al decreto n. 276 del 2003). Il discorso, invece, è diverso per gli appalti pubblici di opere
o di servizi: in questo caso, infatti, la legge (art. 9,
comma 1, legge n. 99 del 2013) esclude la solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore
se il committente rientri nell’elenco di pubbliche amministrazioni contenuto nell’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo numero 165 del 2001 (secondo
cui “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i

➡

32

Febbraio 2017
PROBLEMI DEL LAVORO

RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, 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 i del
Servizio sanitario nazionale”). Dall'elenco risultano,
ad esempio, escluse società come Ferrovie dello Stato e Poste Italiane e anche numerose aziende partecipate dai Comuni per la gestione dei servizi pubblici
locali.
Tuttavia, quest’ultima previsione non esclude che
la disciplina vigente in materia di solidarietà negli appalti – ora sottoposta a referendum – si applichi comunque, almeno in parte, agli appalti pubblici. Lo
stabilisce il nuovo codice degli appalti - adottato
con il decreto legislativo numero 50 del 2016 – il
qual all’articolo 105 relativo al subappalto, stabilisce
al comma 8 che “l’aggiudicatario è responsabile in
solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Solidarietà
limitata

La legge parla di aggiudicatario volendo intendere che
l’impresa che prende in appalto il lavoro e i suoi subappaltatori sono responsabili insieme per gli obblighi retributivi
e contributivi dei lavoratori. Questo obbligo solidale non si
estende anche alla pubblica amministrazione che inizialmente ha affidato il lavoro all’impresa e che rientri nell’elenco dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001. Nel caso in cui, invece, il committente – pubblica amministrazione non rientri in quest’elenco, la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore sussiste anche negli appalti pubblici e, quindi, ad
esempio, nel caso di un subappalto, il lavoratore creditore
può agire sia verso il committente, che verso l’appaltatore,
che verso il subappaltatore.
Nel caso di appalto da pubblica aministrazione ricadente nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, la solidarietà resta, comunque, limitata tra subappaltatore e appaltatore.

LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE TRA COMMITTENTE, APPALTATORE E SUBAPPALTATORE
ipotesi standard è la seguente: un’impresa si è aggiudicata un appalto e, a sua volta, nella veste di
committente procede ad affidare i lavori o i servizi
in subappalto a un’altra ditta che – per effettuare la
prestazione oggetto dell’appalto stesso –, com’è naturale che sia, si avvale di un certo numero di lavoratori.
La responsabilità solidale (prevista dal decreto legislativo n. 276 del 2003) si riferiva all’ipotesi che i lavoratori
dell’appaltatore o subappaltatore non avessero ottenuto il pagamento degli stipendi o dei contributi loro spettanti. In questo caso – in virtù della responsabilità solidale – il decreto legislativo numero 276 aveva stabilito
che gli stessi lavoratori potessero agire – per ottenere il
soddisfacimento dei loro crediti – sia nei confronti del
committente, sia nei confronti dell’appaltatore o del subappaltatore, tra i quali viene, dunque, a sussistere una
responsabilità in solido per il pagamento di quanto
spettante ai lavoratori stessi. Questo era il regime antecedente, cui di fatto il quesito della Cgil mira a tornare.
La responsabilità solidale “secca”, prevista dalla precedente normativa, tra committente e appaltatore aveva fatto sì che i lavoratori con un credito nei confronti
dell’appaltatore medesimo, di regola, agissero in prima
battuta nei confronti del committente, ossia non del loro diretto datore di lavoro ma del soggetto che a quest’ultimo aveva aggiudicato l’appalto. Una situazione ritenuta iniqua poiché al committente – che non rappresentava una delle parti del rapporto di lavoro con il lavoratore creditore – era possibile esercitare solo in modo ridotto il suo diritto di difesa. Di conseguenza il
committente stesso finiva con il pagare direttamente il
lavoratore, salvo poi agire in rivalsa nei confronti dell’appaltatore o subappaltatore realmente responsabile
del mancato soddisfacimento del credito retributivo o
contributivo del lavoratore.
Il nuovo articolo 29, comma 2, del decreto legislativo
numero 276 del 2003 – come modificato dall’articolo
3, comma 1, della legge numero 92 del 2012 (legge
Fornero) – conferma che il committente “è convenuto
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in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori”. Dunque
– anche nell’attuale disciplina, così come accadeva nella previgente – continua a sussistere la responsabilità
in solido tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori. Il fondamentale elemento di cambiamento è, invece, previsto dalla frase successiva della disposizione di legge, la quale introduce quello che viene
tecnicamente chiamato il beneficio – riconosciuto al
committente – della preventiva escussione dell’appaltatore o subappaltatore. Formula giuridica che in sostanza riconosce al committente il diritto a che il lavoratore
– titolare di un credito retributivo o contributivo – agisca in giudizio prima nei confronti dell’appaltatore e solo dopo – in caso di esito negativo – anche nei confronti del committente. Ecco testualmente cosa stabilisce a questo riguardo. Il nuovo articolo 29, così recita:
“Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo
e degli eventuali subappaltatori”.
I termini della questione vengono ulteriormente precisati dal proseguo della stessa disposizione di legge,
secondo la quale nel corso del giudizio civile eventualmente intentato dal lavoratore creditore il giudice proceda a riconoscere la responsabilità in solido di committente e appaltatore, ma con una postilla di fondamentale importanza: il committente può essere oggetto di azione esecutiva solo quando il lavoratore creditore non sia stato soddisfatto attraverso il patrimonio
dell’appaltatore. Dal punto di vista letterale, a tal proposito la disciplina vigente dispone che “il giudice accerta
la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del
committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore
e degli eventuali subappaltatori”.
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OBBLIGHI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
di PAOLO ROSSI
I datori di lavoro e i lavoratori, probabilmente,
non si sono ancora abituati all'acronimo CU, ed
in ogni occasione è sempre necessario specificare meglio dicendo "ex CUD". Quando diciamo CUD
tutti sanno a cosa ci si riferisce.
Tuttavia, la CU (ossia la "Certificazione Unica")
rappresenta un passaggio dichiarativo, ai fini tributari, ben diverso dal CUD.
La CU ha inglobato in sé una larga parte del modello 770 Semplificato. Questo modello - lo ricordiamo - è la dichiarazione annuale che i datori di
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lavoro presentano al Fisco a luglio con i dati riassuntivi di quanto pagato nell’anno precedente, a
dipendenti e collaboratori per retribuzioni, oneri
previdenziali, ecc. La CU è diventata una dichiarazione telematica con un termine perentorio e riguarda anche i compensi erogati ai lavoratori autonomi soggetti a ritenuta.
Il termine di consegna della CU ai lavoratori è stato
spostato al 31 marzo 2017 (lo scorso anno era al 28 febbraio), mentre resta fermo al 7 marzo 2017 il termine
per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate. Entrambi
gli adempimenti sono a carico dei datori di lavoro. Ora
un rapido panorama delle novità.

1. RESPONSABILITA’ E ADEMPIMENTI
F

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell’incaricato

Riservato all’incaricato

1.

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione
Data dell’impegno

giorno

mese

anno

FIRMA DELL’INCARICATO

Il termine di consegna della CU ai lavoratori è stato spostato al 31 marzo 2017 (lo scorso anno era al 28 febbraio),
mentre resta fermo al 7 marzo 2017 il termine per l’invio
telematico all’Agenzia delle Entrate. Entrambi gli adempimenti sono a carico dei datori di lavoro. Ora un rapido panorama delle novità.
Le istruzioni ministeriali di quest’anno precisano le responsabilità, al fine di tenerle ben distinte, dell’azienda e
dell’intermediario incaricato della predisposizione delle certificazioni e della loro trasmissione telematica (es: consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.). Al riguardo, l’intermediario dovrà rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente
all’assunzione dell’incarico, una lettera di impegno a trasmettere per via telematica le certificazioni dell’azienda, di-

stinguendo se la comunicazione gli è stata consegnata già
compilata o se verrà da esso predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione dell’intermediario ed all’indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione.
L’intermediario, inoltre, dovrà rilasciare al sostituto d’imposta, entro il 6 aprile 2017, gli originali delle CU trasmesse
per via telematica, unitamente alla copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento del file telematico da
parte dell’Agenzia delle Entrate. Detta comunicazione di ri-
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DUE MODELLI: ORDINARIO E SINTETICO
nche quest’anno, la procedura per effettuare
la Certificazione Unica presuppone due distinti passaggi:
l la trasmissione telematica all’Agenzia delle
Entrate, entro il 7 marzo;
l la consegna del modello al lavoratore, (quest'anno, come detto, al 31 marzo 2017).
Allo stesso modo è stata confermata la presenza di due distinti modelli di certificazione:
l il modello di certificazione da trasmettere
(telematicamente) all’Agenzia delle entrate, denominato certificazione unica CU/2017 modello
ordinario. E’ quello che consente di avere una visione complessiva dei dati contenuti nel CU. Quest’ultima certificazione è anche finalizzata alla

A

predisposizione del modello 730 precompilato;
l il modello di certificazione da consegnare ai
lavoratori interessati, denominato Certificazione
Unica CU/2017 modello sintetico.
Il modello “ordinario”, è quello completo di tutti i campi; il modello cosiddetto “sintetico”, rappresenta un “di cui” del modello ordinario, cioè
riporta solo una parte dei campi e delle informazioni contenuti nel modello ordinario.
Il modello sintetico dovrà essere consegnato, a
cura del datore di lavoro, direttamente al lavoratore interessato, entro il 31 marzo 2017, stampato su carta in doppia copia o reso disponibile in
formato elettronico (esempio, inviato a mezzo email in formato digitale).
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cezione telematica costituisce per l’azienda prova della presentazione delle CU e dovrà essere conservata per tutto il
periodo in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli ispettivi. Per lo stesso periodo andranno conservate
anche le copie di tutte le CU trasmesse. A tal fine è consen-

tito salvare le CU anche su file, per poi esibirle eventualmente su carta in sede di controllo. Le aziende che rilevassero inadempienze da parte degli intermediari possono
darne notizia alle strutture regionali dell’Agenzia delle Entrate cui è fissato il proprio domicilio fiscale.

2. EVENTI ECCEZIONALI
2.

CERTIFICAZIONE
UNICA2017
Codice fiscale

TIPO DI
COMUNICAZIONE

Annullamento

La casella “Eventi eccezionali”, posta in alto a destra
del frontespizio del modello ordinario, deve essere compilata dal sostituto d’imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione
prevista al verificarsi di eventi eccezionali.
Le istruzioni precisano che nel campo vanno indicati i
seguenti codici: codice 1 per i contribuenti vittime di richieste estorsive (art. 20, co. 2, L. 23 febbraio 1999, n.

Sostituzione

Eventi eccezionali

44); codice 3 per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la
sede operativa alla data del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa interessati dall’emergenza
umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa;
codice 6 per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (esempio, eventi sismici del centro Italia nel periodo
agosto-ottobre 2016).
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LA CU COME ATTESTAZIONE DI DATI TRIBUTARI E NON
a CU rappresenta un adempimento amministrativo particolarmente delicato. I sostituti d’imposta,
con la sottoscrizione del modello, attestano tutta
una serie di informazioni tributarie che spesso risultano determinanti per l’ottenimento di sussidi pubblici,
prestazioni previdenziali ed assistenziali, facilitazioni
sociali, finanziamenti, mutui, ecc.; senza trascurare
l’importanza che tali attestazioni acquisiscono in sede
di dichiarazioni dei redditi (modello 730, particolarmente quello precompilato, e modello Unico Persone
Fisiche), ai fini della liquidazione definitiva delle imposte dirette o per le procedure di rimborso dei crediti tributari. Con il livello di complessità che ha assunto il nostro sistema tributario, tenuto anche conto
della responsabilità che si assumono, i datori di lavoro meriterebbero maggiore considerazione.
La questione, peraltro, non è solo quantitativa ma
anche qualitativa. Le regole di compilazione e la
complessità delle norme tributarie rendono molto
difficile la gestione della CU. Si veda, ad esempio,
quale mole di redditi è tenuta a certificare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente, equiparati edassimilati, corrisposti nell’anno 2016 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a
tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad
imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento d’affari, corrisposte nel 2016, nonché
provvigioni derivanti da vendita a domicilio assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati
nel 2016 a seguito di procedure di pignoramenti

L

presso terzi;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate
a seguito di procedure di esproprio;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati
nel 2016 per prestazioni relative a contratti d’appalto
nei condomini;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la
cessazione da funzioni notarili e per la cessazione
dell’attivita sportiva quando il rapporto di lavoro e di
natura autonoma;
h) gli importi delle ritenute di acconto operate sui
redditi sopra elencati;
i) le detrazioni d’imposta riconosciute.
La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per
attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno
2016 che non hanno concorso alla formazione del
reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati
previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Se nel corso del 2016, a seguito di richiesta
espressa del lavoratore, il sostituto d’imposta abbia
già rilasciato una certificazione relativa ai redditi erogati nell’anno 2016 (utilizzando il precedente modello) prima della chiusura dell’anno (è il caso, per
esempio, di cessazione in corso di anno del rapporto
di lavoro), lo stesso sostituto è tenuto a ripeter l’adempimento e rilasciare una nuova Certificazione
Unica 2017 comprensiva dei dati già certificati.
Allo stesso modo, la Certificazione Unica 2017 può
essere utilizzata anche per certificare i dati relativi
all’anno 2017 fino all’approvazione da parte delle Entrate della nuova versione della certificazione (CU
2018).
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4

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Codice fiscale

Cognome o Denominazione

Nome

1

2

3

Sesso
(M o F)

4

Data di nascita

5 giorno

mese

anno

Comune (o Stato estero) di nascita
6

Provincia
di nascita (sigla)

Eventi
Casi di esclusione
eccezionali dalla precompilata

Categorie
particolari

7

8

9

10

DOMICILIO FISCALE ALL’ 1/1/2016
Provincia (sigla)

Comune
20

21

Codice comune
22

DOMICILIO FISCALE ALL’ 1/1/2017
Provincia (sigla) Codice comune

Comune
23

DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE

24

25

Fusione comuni
26

Codice fiscale
30

Nel punto 9 (prima pagina del modello semplificato) destinato a ricevere la codifica che individua
gli “Eventi eccezionali”, vanno indicati i seguenti
codici.
Ecco la codifica da utilizzare:
l codice 1 - per i contribuenti vittime di richieste
estorsive;
l codice 2 – per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per i
soggetti che alla data del 24 agosto 2016, avevano
la residenza ovvero la sede operativa nei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24
agosto 2016;
l codice 3 - per i contribuenti, residenti alla data
del 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e

Linosa interessati dall’emergenza umanitaria legata
all’afflusso di migranti dal Nord Africa;
l codice 4 – per i soggetti colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2016 verificatisi nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per i soggetti residenti o aventi la sede legale o operativa
nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
l codice 6 - per i contribuenti colpiti da altri
eventi eccezionali.
Nelle “Annotazioni” (in ultima pagina di entrambi
i modelli) alla Certificazione Unica il sostituto d’imposta deve evidenziare che, alla data di ripresa della riscossione, il lavoratore è tenuto autonomamente al versamento dei tributi sospesi alle scadenze
previste per la ripresa della riscossione (Questa
informazione va data indicando il codice A/A).

3. COMUNI ISTITUITI PER FUSIONE

C

g

DOMICILIO FISCALE ALL’ 1/1/2016

3.

Provincia (sigla)

Comune
20

21

Codice comune
22

DOMICILIO FISCALE ALL’ 1/1/2017
Provincia (sigla) Codice comune

Comune
23

DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE

24

25

Fusione comuni
26

Codice fiscale
30

RISERVATO
AI PERCIPIENTI ESTERI

Codice di identificazione fiscale estero

Località di residenza estera

40

41

Via e numero civico
42

In caso di variazione del domicilio fiscale del lavoratore destinatario della CU, il sostituto d’imposta quest’anno dovrà porre maggiore attenzione alla compilazione del nuovo punto 26 (“Fusione Comuni”) della
parte DATI ANAGRAFICI della certificazione. In tale sezione, tra gli altri dati richiesti, occorre indicare il domicilio fiscale del lavoratore al 1° gennaio 2017 se diverso dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2016.
In caso di cambio del domicilio fiscale nel corso
del 2016, è noto che la regola generale in fatto di
imposte sul reddito prevede una decorrenza posticipata al sessantesimo giorno successivo a quello in

Non residenti
Schumacker
43

Codice Stato estero
44

cui si è verificata la variazione anagrafica. Tuttavia, se
il Comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 e se tale Comune ha
deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, occorre compilare anche la casella “Fusione comuni” citata indicando un apposito codice rintracciabile in appendice alle istruzioni ministeriali (tabella denominata “Elenco comuni istituiti per fusione nel corso del 2016 e che hanno adottato aliquote
dell’addizionale comunale differenziate”).
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4. COOPERATIVE ARTIGIANE
DATI FISCALI
DATI PER LA EVENTUALE
COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

REDDITI

4.

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Redditi di lavoro dipendente e assimilati
con contratto a tempo indeterminato

Redditi di lavoro dipendente e assimilati
con contratto a tempo determinato

1

2

4

Assegni periodici corrisposti
dal coniuge

Altri redditi assimilati
4

Numero di giorni per i quali
spettano le detrazioni

Pensione

Lavoro dipendente
7

6

5

Redditi di pensione
3

RAPPORTO DI LAVORO
Data di inizio
mese

8 giorno

Data di cessazione
anno

9 giorno

mese

Codice fiscale

Cognome o Denominazione

Nome

1

2

3

Sesso
(M o F)

4

Data di nascita

5 giorno

mese

anno

Comune (o Stato estero) di nascita
6

Da quest’anno nei punti
1 e 2 della parte del Mo2
dello dedicata ai “dati fiscali”(totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati) vanno indicati
anche i compensi corrisposti ai soci di cooperative arA
tigiane. Per effetto della legge n. 208 del 2015, infatti,

Provincia
di nascita (sigla)
7

Categorie
particolari
8

anno

Periodi
In forza
al 31/12 particolari
10

11

Eventi
Casi di esclusione
eccezionali dalla precompilata
9

10

tali compensi sono stati inclusi tra i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente. In presenza di tale situazione sarà necessario anche riportare nel punto 8 della sezione “dati anagrafici relativi al dipendente” il codice Z3 – “Soci di cooperative artigiane”.

5. SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO
La CU 2017 è stata adeguatamente implementata
per ricevere tutti dati delle somme pagate ai lavoratori in corso di anno 2016 con riguardo ai premi di
risultato detassati (introdotti dalla Legge di Stabilità
2016). Si tratta di un’agevolazione che aveva attirato
l’interesse del Legislatore negli ultimi anni ma che
poi non aveva trova una disciplina organica, uniforme e duratura. Dal 1° gennaio 2016 è stata invece
reintrodotta e messa a regime. L’erogazione di somme a titolo di “retribuzione premiale”, nei casi previsti dalla legge, consente di accedere ad un sistema
di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione
di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10 %, relativamente ai premi di risultato e
alla partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei
lavoratori. Inoltre è prevista la possibilità, a richiesta
dei lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati. L’agevolazione trova applicazione con
riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente
del settore privato di importo non superiore, nell’anno 2015, a euro 50.000 (da quest’anno 80.000).
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionale comunale, pari al 10% dei premi e somme
erogati dal sostituto d’imposta, opera entro il limite di
importo complessivo di 2.000 euro annui lordi (da
questo anno 3.000). Detto limite è elevabile a euro
2.500 (4.000 nel 2017) per le aziende che prevedono
il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Detto limite si intende al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.
Le somme erogate per premi di risultato, devono
essere assoggettate fino al limite di 2.000 euro o
2.500 euro lordi ad un’unica modalità di tassazione
anche qualora il sostituto sia tenuto a conguagliare
somme erogate da altri soggetti.
Nella parte del Modello dedicata ai “dati fiscali” il
gruppo di campi destinati all’esposizione dei dati sui
premi di risultato sono quelli dal 571 al 582 (vedi
facsimile a pagina seguente):

l nei punti 571 e 577 deve essere riportato: il
codice 1 nel caso in cui il limite previsto è di 2.000
euro annui lordi; il codice 2 nel caso in cui il limite
previsto è di 2.500 euro annui lordi (aziende con
coinvolgimento paritetico dei lavoratori);
l nel caso in cui si applichi il tetto di 2.500 e
l’importo supera i 2.000 euro, devono essere compilati i soli punti da 571 a 576;
l nel caso si applichino entrambi i tetti (lavoratore che ha percepito due premi da due diverse
aziende, una con il limite dei 2.000 euro e l’altra
con il limite dei 2.500 euro) e la somma dei premi è inferiore a 2.000 euro devono essere compilati i punti da 571 a 582, riportando per ciascuna
tipologia il relativo importo di premio erogato (codice 1 e codice 2); in tal caso il limite massimo
agevolabile è pari a 2000 euro.
l Nei punti 572 e 578 deve essere riportato
l’ammontare del premio di risultato per il quale è
prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 10%.
l Nei punti 573 e 579 va riportato l’ammontare
del premio di risultato che il lavoratore ha scelto
che gli venga corrisposto sotto forma di benefit.
l Nei punti 574 e 580 va riportata l’imposta sostitutiva del 10% operata sull’importo indicato ai
punti 572 e 578.
l Nei punti 575 e 581 va indicato l’importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle
disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato ai punti 574
e 580.
Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine
della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica
deve tenere conto dei dati riportati nelle certificazioni uniche relative ai precedenti rapporti.
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5

5

SOMME EROGATE
PER PREMI DI
RISULTATO

Premi di risultato assoggettati
ad imposta sostitutiva

Codice
571

5.

Benefit

572

Premi di risultato assoggettati
ad imposta sostitutiva

Codice
577

Imposta sostitutiva

Benefit

578

Imposta sostitutiva sospesa
575

574

573

Imposta sostitutiva

576

Imposta sostitutiva sospesa
581

580

579

Premi di risultato assoggettati
a tassazione ordinaria
Premi di risultato assoggettati
a tassazione ordinaria
582

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI
Somme già assoggettate
a tassazione ordinaria da
assoggettare ad imposta sostitutiva

Somme già assoggettate ad
imposta sostitutiva da assoggettare
a tassazione ordinaria
583

Premi di risultato assoggettati
ad imposta sostitutiva

Benefit

587

CASI PARTICOLARI
OPERAZIONI STRAORDINARIE

586

589

590

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

591

602

1

4

Coniuge
Primo figlio

2

F1

3

F

4

F

A

D

5

F

PA

D

A

N. mesi
a carico

Codice fiscale

Relazione di parentela
C

Premi di risultato assoggettati
a tassazione ordinaria

Vedere istruzioni

601

1

Imposta sostitutiva sospesa

Imposta sostitutiva

588

Codice fiscale

DATI RELATIVI AL CONIUGE
E AI FAMILIARI A CARICO

Codice

Codice fiscale
585

584

D

2

5

3

Percentuale Detrazione
100%
Minore di di detrazione
affidamento
spettante
tre anni
figli
6

7

8

D

tassazione ordinaria

6. BENI E SERVIZI NON TASSABILI: RIMBORSI
P

La presente sezione è stata inserita per acquiP
sire i dati relativi ai rimborsi
di determinati oneri
R
effettuati dal datore di lavoro, sia del settore

tassazione ordinaria

pubblico che privato, in applicazione della Legge
5
di Stabilità
del 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

5

SOMME EROGATE
PER PREMI DI
RISULTATO

Premi di risultato assoggettati
ad imposta sostitutiva

Codice

6.

571

572

Benefit

Premi di risultato assoggettati
ad imposta sostitutiva

Codice
577

Imposta sostitutiva

578

Imposta sostitutiva sospesa
575

574

573

Benefit

Imposta sostitutiva

Imposta sostitutiva sospesa
581

580

579

Premi di risultato assoggettati
a tassazione ordinaria
576

Premi di risultato assoggettati
a tassazione ordinaria
582

PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI
Somme già assoggettate ad
imposta sostitutiva da assoggettare
a tassazione ordinaria

Somme già assoggettate
a tassazione ordinaria da
assoggettare ad imposta sostitutiva

583

Codice

Codice fiscale
585

584

586
8

B

Premi di risultato assoggettati
ad imposta sostitutiva

Benefit

587

CASI PARTICOLARI
OPERAZIONI STRAORDINARIE

Imposta sostitutiva

588

590

Codice fiscale

F

A

D

1

Anno
701

591

602

10 Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose
RIMBORSI DI BENI
E SERVIZI NON SOGGETTI
A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR

Premi di risultato assoggettati
a tassazione ordinaria

Vedere istruzioni

601

9

Imposta sostitutiva sospesa

589

Codice onere detraibile

%
Codice onere deducibile

702

703

Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsat
a
705

In particolare:
Nel punto 701 (dati fiscali) va indicato l’anno nel
quale è stata sostenuta la spesa rimborsata dal sostituto; R
Nel punto 702 va indicato uno dei seguenti codici
relativi all’onere detraibile rimborsato: 12, spese per
istruzione diversa da quella universitaria; 13, spese di
istruzione universitaria; 15, spese sostenute per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; 30,
spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi; 33, spese per asili nido;
Nel punto 703 va indicato il codice 3 se il rimborso

Importo rimborsato
704

Spesa rimborsata riferita al dipendente
706

è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all’assistenza personale dei familiari
anziani o non autosufficienti;
Nel punto 704 va indicato l’ammontare delle somme rimborsate inerenti il codice riportato nel punto
702 o 703.
Il punto 705 deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto, diverso dal dipendente, al
quale si riferisce la spesa rimborsata. Qualora la spesa
sia riferita al dipendente stesso, il punto 705 non deve
essere compilato e deve essere valorizzato il successivo punto 706.
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Come è fatto
il Modello

CERTIFICAZIONE
UNICA2017

La Certificazione Unica 2016 contiene sia
le certificazioni relative ai redditi di lavoro
dipendente sia quelle relative ai redditi di
lavoro autonomo e ai redditi diversi.
Il modello si compone delle seguenti sezioni:
1. il “Frontespizio”, presente nel modello ordinario da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate (e non nell’edizione
sintetica da inviare al dipendente), con i dati
del sostituto, i dati relativi al rappresentante
firmatario della comunicazione, alla firma
della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica. Nel frontespizio sono
presenti i campi “annullamento” e “sostituzioni”, che vanno compilati quando appunto si tratta di un nuovo modello che rettifica
il precedente;
2. il “Quadro CT” nel quale vengono riportate le informazioni che permettono al
sostituto d’imposta di ricevere direttamente
in via telematica dall’Agenzia delle Entrate il
prospetto di liquidazione dell’importo dovuto (modello 730/4).
Ricordiamo che l’adempimento è divenuto obbligatorio dal 2012, dopo una fase di
sperimentazione durata quattro anni. I sostituti d’imposta che non sono abilitati ai servizi telematici (Entratel o Fisconline), e non intendono abilitarsi, devono delegare un intermediario alla ricezione dei dati contenuti
nei modelli 730-4. Anche i sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici possono comunque scegliere di delegare un intermediario alla ricezione dei dati dei 730-4.
La compilazione del quadro è riservata ai
soli sostituti d’imposta che sono diventati tali nel corso del 2016 (inizio attività nel 2016
e/o primo lavoratore dipendente assunto
nel 2016).
Il quadro non deve essere compilato, per
contro, dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal
2011. Per le variazioni (esempio: variazione
di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso) deve essere
utilizzato un apposito modello denominato
“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 reso
disponibile dall’Agenzia delle Entrate” scaricabile dal sito web dell’Agenzia delle Entrate.
3. la vera e propria “Certificazione
Unica 2017” nella quale vengono riportati
per ciascun dipendente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Ha un suo frontespizio in
cui vengono indicati, oltre ai dati anagrafici
del datore di lavoro, quelli del dipendente.
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1.
Codice fiscale

TIPO DI
COMUNICAZIONE
DATI RELATIVI
AL SOSTITUTO

Annullamento

Sostituzione

Eventi eccezionali

Codice fiscale

Cognome o Denominazione

Nome

Indirizzo di posta elettronica

Telefono o fax
prefisso

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DELLA
COMUNICAZIONE

numero

Cognome

FIRMA DELLA
COMUNICAZIONE

Codice fiscale società o ente dichiarante

Codice carica

Codice fiscale

Nome

Quadro CT

Numero certificazioni

FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell’incaricato

Riservato all’incaricato
Impegno a presentare in via telematica la comunicazione
giorno

Data dell’impegno

mese

anno

FIRMA DELL’INCARICATO

CERTIFICAZIONE
UNICA2017 QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE

2.

IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4
RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DATI DEL
SOSTITUTO
D'IMPOSTA
RICHIEDENTE

Codice Fiscale

Numero di cellulare

Indirizzo di posta elettronica

SEZIONE A
Richiesta che i dati
relativi ai mod. 730-4
siano resi disponibili
direttamente all'indirizzo
telematico del sostituto

SEZIONE B
Richiesta che i dati
relativi ai mod. 730-4
siano resi disponibili
presso l'indirizzo
telematico
dell'intermediario
incaricato

Si richiede che i dati dei mod 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quellolavoro
di
dipendente siano resi
disponibili tramite il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE

UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL

Codice sede Entratel

Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimi
lati a quello di lavoro dipendente
siano resi disponibili presso l’indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato

Il sottoscritto sostituto d’imposta delega l’intermediario

Codice fiscale dell’intermediario incaricato

Codice sede Entratel
dell’intermediario incaricato

1

2

Numero di cellulare
dell’intermediario incaricato

Indirizzo di posta elettronica dell’intermediario incaricato

3

4

alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati aello
qu di lavoro dipendente, resi
disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

FIRMA DEL SOSTITUTO

CERTIFICAZIONE
UNICA2017
DATI ANAGRAFICI
DATI RELATIVI
AL DATORE DI LAVORO,
ENTE PENSIONISTICO
O ALTRO SOSTITUTO
D’IMPOSTA

DATI RELATIVI
AL DIPENDENTE,
PENSIONATO O
ALTRO PERCETTORE
DELLE SOMME

Codice fiscale

Cognome o Denominazione

1

Nome

2

3

Comune

Prov.

Cap

Indirizzo

4

5

6

7

Telefono, fax

Indirizzo di posta elettronica

8 prefisso

numero

9

Codice fiscale

Cognome o Denominazione

1

(M o F)

4

Data di nascita

5 giorno

mese

anno

Codice attività

Codice sede

10

11

Nome

2

Sesso

3.

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMI 6-ter e 6-quater,
DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL’ANNO

3

Comune (o Stato estero) di nascita
6

Provincia
di nascita (sigla)

Eventi
Casi di esclusione
eccezionali dalla precompilata

Categorie
particolari

7

8

9

10

DOMICILIO FISCALE ALL’ 1/1/2016
Provincia (sigla)

Comune
20

21

Codice comune
22

DOMICILIO FISCALE ALL’ 1/1/2017
Provincia (sigla) Codice comune

Comune
23

DATI RELATIVI
AL RAPPRESENTANTE

24

25

Fusione comuni
26

Codice fiscale
30

RISERVATO
AI PERCIPIENTI ESTERI

Codice di identificazione fiscale estero

Località di residenza estera

40

41

Non residenti
Schumacker

Via e numero civico
42

giorno

43

DATA

mese

anno

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

Codice Stato estero
44
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La CU, fonte
del modello 730

Il motivo per cui tutte queste informazioni sono
state riunite in un unico modello deriva dalla rigida
scaletta temporale imposta dal “730 precompilato”,
al quale la Certificazione Unica è funzionalmente
collegata. La CU, infatti, contiene tutta una serie
informazioni necessarie alla precompilazione del
modello 730/2017, benché l’adempimento non interessi esclusivamente il modello 730. In altri termini, le CU rilasciate dai sostituti d’imposta ai propri
lavoratori devono essere “sempre” inviate all’Agenzia delle Entrate, anche qualora attestino tipologie
reddituali per le quali il dettato normativo non ne
abbia previsto la predisposizione del modello 730
precompilato.
Ricordiamo che il 730 precompilato è disponibile, a partire dal 15 aprile, per i lavoratori dipendenti e i pensionati direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)
e contiene una serie di informazioni già “compilate”
in automatico dall’Amministrazione Finanziaria, ovvero:
l i dati contenuti, per l’appunto, nella CU, come i
dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute
di addizionale regionale e comunale, i compensi di
lavoro autonomo occasionale;
l gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati da soggetti esterni all’Agenzia delle entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi
passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi pre-

videnziali, contributi versati per i lavoratori domestici, bonifici effettuati nell’anno 2016 per interventi
di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati
al risparmio energetico, ecc.;
l alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: ad esempio,
i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate
annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’arredo degli immobili ristrutturati e per
interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
l altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria: ad
esempio, le informazioni contenute nelle banche
dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello
F24.

Trasmissione
separata
Per favorire i casi in cui il sostituto d’imposta sceglie di separare la gestione dei dipendenti da quella degli autonomi, è data facoltà (come accade anche per il modello 770) di suddividere il flusso telematico, inviando all’Agenzia delle Entrate, oltre il
frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi.

➡

CERTIFICAZIONE UNICA E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
i norma, il contribuente che nell’anno 2016
ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente attestati nella Certificazione Unica
è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Pur tuttavia, considerato che il sostituto d’imposta può non aver effettuato correttamente le operazioni di conguaglio, il lavoratore
dovrebbe effettuare una sorta di “simulazione di
garanzia” della corretta compilazione del modello,
per la verifica che tutte le imposte siano state calcolate e certificate con precisione.
E esonerato anche dall’obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi il titolare di più trattamenti pensionistici, senza altri redditi, per i quali
si sono rese applicabili le disposizioni concernenti
il “casellario delle pensioni”. Il contribuente esonerato può, tuttavia, presentare la dichiarazione
dei redditi qualora nell’anno, per esempio, abbia
sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente
attestati nella certificazione che intende portare in
deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta.
Diversamente, la dichiarazione dei redditi deve
essere presentata quando nell’importo delle de-

D

trazioni indicate nella certificazione sono comprese detrazioni alle quali il contribuente non ha più
diritto e che, pertanto, devono essere restituite
(ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il
limite reddituale previsto per essere considerati
tali). Se il contribuente ha posseduto nell’anno, in
aggiunta ai redditi attestati dalla certificazione, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a loro imputabili per usufrutto legale, deve
verificare se sussistono le condizioni per l’esonero
dalla presentazione della dichiarazione.
Il contribuente non è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora il sostituto abbia certificato (in due CU diversi) sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo.
La Certificazione Unica, in tutti i casi in cui il lavoratore non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, può essere validamente utilizzata
per attestare la situazione reddituale del soggetto
(vedi il caso di domande per le prestazioni sociali,
per le richieste di finanziamento alle banche, ecc.).
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In tal modo, i sostituti d’imposta che hanno affidato la gestione della contabilità generale e
quella delle paghe a professionisti separati (vedi
il caso ricorrente del commercialista e del consulente del lavoro che operano in modo indipendente l’uno dall’altra) potranno gestire i flussi
telematici distintamente senza alcuna interferenza tra loro.
Per esempio, il consulente del lavoro incaricato di gestire le buste paga invierà il frontespizio,
eventualmente il quadro CT e le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, mentre il
commercialista che si occupa della contabilità
generale invierà il frontespizio, eventualmente il
quadro CT e le certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
In tutti i casi, l’intermediario incaricato della
trasmissione telematica della Certificazione Unica, sia completa che parziale, è tenuto a compilare l’apposito riquadro posto in calce al frontespizio, indicando:
l il proprio codice fiscale;
l la data (giorno, mese e anno) di assunzione
dell’impegno a presentare la comunicazione;
l la firma dell’intermediario.
Nella casella “impegno a presentare in via telematica la comunicazione”, inoltre, deve essere
indicato:
l il codice 1 se la comunicazione è stata predisposta in proprio dal sostituto e poi trasmessa
dall’intermediario;
l il codice 2 se la comunicazione è stata sia
predisposta che trasmessa dall’intermediario.

Presentazione
in tempi stretti
La rigida tempistica che impone l’adempimento, ha comportato una più severa disciplina delle
certificazioni tardive. Le istruzioni ministeriali
non contemplano l’ipotesi della dichiarazione
presentata oltre i termini di scadenza, per cui i
modelli presentati oltre il 7 marzo 2016 saranno
comunque considerati omessi, con applicazione
delle corrispondenti sanzioni amministrative.
Unico caso ammesso è quello della rettifica
e/o annullamento oltre il termine di modelli
tempestivamente presentati. Nella sezione delle
istruzioni ministeriali dove viene descritta la procedura telematica di invio, è precisato che si
considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal
servizio telematico, purché ritrasmesse entro i
cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello
scarto.
Tale posizione è conforme, peraltro, alle istruzioni di compilazione dei campi “Annullamento”
e “Sostituzione” presenti nella testata del frontespizio, le quali fanno sempre e solo riferimento
alle ipotesi di annullamento e sostituzione del
modello già presentato “prima della scadenza
del termine di presentazione”.

Modalità di consegna
al lavoratore

L’impossibilità di trasmettere telematicamente
la Certificazione Unica oltre la scadenza del 7
marzo (salvo quanto detto per l’annullamento e
sostituzione) non esonera il sostituto d’imposta
dall’emissione della Certificazione e dalla consegna al lavoratore. L’ovvia conseguenza, in tal caso,
sarà che il lavoratore non potrà usufruire del 730
precompilato fornito dall’Agenzia delle Entrate e
il sostituto d’imposta sconterà le relative sanzioni.
Diverso il caso in cui il sostituto rilasci una nuova Certificazione Unica dopo il 7 marzo: in queste
occasioni, il datore di lavoro deve comunicare, attraverso le annotazioni al modello (cod. CF), che,
se il lavoratore intende avvalersi del 730 precompilato, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima Certificazione Unica rilasciata.
La CU deve essere consegnata, in duplice copia,
al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ).
La scadenza, come detto, è fissata al 31 marzo
2017. Tuttavia, la stessa è consegnata entro 12
giorni dalla richiesta del dipendente in caso di
cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno. Ne deriva che per le cessazioni intervenute
nel corso del 2017, quando il dipendente ne farà
richiesta prima del 7 marzo 2017, il datore di lavoro rilascerà la certificazione entro 12 giorni utilizzando il modello approvato quest’anno. Resta
ferma, invece, la scadenza annuale (entro il 7
marzo 2018) per la trasmissione telematica.
I dati relativi a ciascun dipendente devono essere contenuti in un’unica Certificazione Unica. Tale
modalità di di rilascio della CU deve essere seguita anche in presenza di più rapporti di lavoro, nel
medesimo periodo d’imposta, con lo stesso percipiente.
La consegna della certificazione al lavoratore è
ammessa anche in formato elettronico, purché
sia garantita allo stesso la possibilità di entrare
nella disponibilità della medesima e di poterla
stampare per i successivi adempimenti. Il formato elettronico, pertanto, potrà essere utilizzato
solo nei confronti di quanti siano dotati degli
strumenti necessari per ricevere e stampare la
certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare
agli eredi la certificazione relativa al soggetto
deceduto ovvero quando il dipendente abbia
cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in
capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi
che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di
ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma
cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).
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Si ricorda che gli enti previdenziali, rendono disponibile la certificazione unica solo in modalità telematica. È facoltà del pensionato richiedere la trasmissione della Certificazione Unica in forma cartacea.

Destinazione dell’8,
del 5 e del 2 per mille

Ciascun contribuente può utilizzare una scheda
unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e
del 2 per mille dell’Irpef. Ricordiamo che il contribuente può destinare:
l l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
l il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità;
l il due per mille della propria IRPEF in favore di
un partito politico;
l il due per mille della propria IRPEF in favore di
una associazione culturale.
Le scelte della destinazione dell’otto, del cinque
e del due per mille dell’IRPEF non sono in alcun
modo alternative fra loro e possono pertanto essere tutte espresse.

I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione esprimono la scelta utilizzando
l’apposita scheda, acclusa alla Certificazione Unica sintetica, che il sostituto d’imposta è tenuto a
rilasciare debitamente compilata nella parte relativa al periodo d’imposta nonché ai dati del sostituto e del contribuente.
Per comunicare la scelta, la scheda va presentata, in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 2017 Persone Fisiche, con le seguenti modalità:
l allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all’Amministrazione finanziaria; il servizio di ricezione della scheda da parte
degli uffici postali è gratuito;
l ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.); gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e
possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato;
l direttamente dal contribuente avvalendosi
del servizio telematico disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

DICHIARAZIONI TARDIVE: MULTE SALATE
ul punto, si segnala la posizione dell’Agenzia delle Entrate assunta nella circolare n. 6E del 19 febbraio 2015, secondo la quale i sostituti d’imposta possono correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza
incorrere in sanzioni, trasmettendo una
nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla “scadenza prevista” (7 marzo).
Qualora si proceda alla sostituzione o
all’annullamento di una certificazione già
validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni
da annullare o da sostituire.
Resta fermo l’obbligo di trasmettere sempre e comunque la certificazione corretta
anche se il sostituto d’imposta non rispetta
l’extra time concessogli. In ogni caso, non è
mai prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento.
Devono essere considerate superate, invece, le indicazioni date dall’Agenzia delle
Entrate nel Comunicato stampa del 12 febbraio 2015, n. 23, con riguardo all’esonero
delle sanzioni per gli invii tardivi delle CU
senza dati per la precompilata. L’eccezione
era stata concessa per favorire solo la prima applicazione della CU. L’Agenzia aveva
precisato che, “per il primo anno, fermo restando che tutte le certificazioni uniche

S

che contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata devono essere
inviate entro il 9 marzo 2015, quelle contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come i redditi
di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo questa data, senza applicazione di sanzioni. Sempre
per il primo anno gli operatori potranno
scegliere se compilare la sezione dedicata
ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti
esclusivamente redditi esenti.”
L’articolo 2, comma 6-quinquies, del
D.lgs. n. 175/2014, dispone che, per ogni
certificazione omessa, tardiva o errata, si
applica la sanzione di cento euro, tranne
nell’ipotesi in cui la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro i
cinque giorni successivi a quello di scadenza (scadenza: 7 marzo 2016; maggior termine per evitare le sanzioni: 12 marzo 2016).
Non è previsto l’istituto del ravvedimento
operoso. Tuttavia, se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal
termine del 7 marzo, la sanzione è ridotta a
un terzo (33,33 euro per ogni singola CU),
con un massimo complessivo di euro 20.000
per sostituto d'imposta (art. 4, comma 6quinques, DPR 322/1998).
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a cura di MAURIZIO ROSATO
Ristrutturazioni ed ecobonus:
via libera alla detrazione Irpef
anche con bonifico non bancario
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017)
Le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
(“bonus ristrutturazioni”) o di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti (“bonus energetico”) sono detraibili – nella misura, rispettivamente, del 50 e del 65% – anche nel caso in cui il
loro pagamento avvenga con bonifico parlante (cioè, riportante
l’indicazione dei codici fiscali del beneficiario dell’agevolazione e
del destinatario della somma nonché della norma che dà diritto
alla detrazione) effettuato non in banca o alla posta (così come
ammesso fino ad oggi), bensì presso un istituto di pagamento;
allo stesso modo, è agevolabile il bonifico accreditato su un conto corrente acceso presso un operatore di questo tipo.
Si tratta di imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, introdotte nel mercato dei sistemi di pagamento a partire dal 2010, in attuazione di una direttiva comunitaria.
Sono autorizzate a prestare servizi che permettono, tra l’altro, di
depositare (e prelevare) contante su (o da) un conto di pagamento, di eseguire ordini di pagamento, di emettere e ricaricare
carte di pagamento, ecc., senza alcuna differenza con gli stessi
servizi offerti dalle banche e da Poste italiane, in quanto, dal 1°
febbraio 2014, vanno usati, da tutti, strumenti di pagamento europei, come i c.d. “bonifici Sepa”. Gli istituti di pagamento devono essere iscritti in un apposito albo tenuto da Bankitalia e consultabile sul sito www.bancaditalia.it (tra gli operatori in Italia:
Agos-Ducato Spa, Diners Club Italia Srl, Valutrans Spa).
Queste le condizioni dettate dall’Agenzia delle entrate affinché il bonifico disposto da (ovvero accreditato su) un conto acceso presso un istituto di pagamento sia fiscalmente equiparabile al bonifico bancario o postale, consenta cioè di detrarre le
spese sostenute:
l in caso di bonifico emesso, l’istituto deve trasmettere all’amministrazione finanziaria, in via telematica, i dati relativi al
mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti;
l in caso di bonifico accreditato, l’istituto deve operare e versare la prescritta ritenuta d’acconto dell’8%, certificare al beneficiario l’ammontare delle somme e delle ritenute effettuate e inserire tali dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta modello
770.
Inoltre, l’istituto di pagamento deve aderire alla Rete nazionale interbancaria e utilizzare la procedura TRIF, funzionale sia alla
trasmissione dei flussi informativi tra gli operatori del sistema
dei pagamenti per l’applicazione della ritenuta sia alla trasmissione al Fisco dei dati sui bonifici disposti.

Cessazione dell’attività:
l’omessa comunicazione
non è più sanzionabile
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 7/E del 19 gennaio 2017)
L’Agenzia delle entrate ha mandato in pensione il codice
tributo “8120”, che andava indicato nel modello F24 per pa-

gare la sanzione dovuta in caso di mancata presentazione
della dichiarazione di cessazione di un’attività. Questo, a seguito della novità introdotta dal DL n. 193/2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2017), che ha decretato la cancellazione della pena pecuniaria (da 500 a 2.000 euro) prima
inflitta a chi, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, non
comunicava al Fisco la chiusura della partita Iva attraverso lo
specifico modello AA9 (persone fisiche) o AA7 (persone giuridiche). La normativa precedente, per l’omessa presentazione della dichiarazione di fine attività, disponeva l’immediata
iscrizione a ruolo della relativa sanzione, a meno che il contribuente non provvedesse al pagamento bonario (un terzo
della misura minima) entro 30 giorni dal ricevimento di apposito invito.
L’obbligo di segnalare la cessazione dell’attività resta in
piedi, ma il suo mancato assolvimento non comporta più
l’applicazione di sanzioni. È ora previsto che l’Agenzia delle
entrate, sulla base delle informazioni in suo possesso, chiuda
d’ufficio la posizione dei contribuenti cronicamente “inattivi”
ossia di coloro che, pur in possesso della partita Iva, risultano
non aver effettuato operazioni nell’ambito dell’attività d’impresa, professionale o artistica nelle tre annualità precedenti.
I criteri e le modalità attuative della nuova disposizione saranno definiti da un prossimo provvedimento delle Entrate,
che dovrà prevedere “forme di comunicazione preventiva ai
contribuenti”; in altre parole, l’amministrazione finanziaria,
prima di cessare d’imperio la partita Iva, dovrà in qualche
modo allertare il diretto interessato.
La soppressione della sanzione vale non solo per le irregolarità commesse a partire dal 3 dicembre scorso (data di entrata in vigore della legge di conversione del collegato fiscale) ma, in base al principio della “abolitio criminis” (nessuno
può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo
la legge posteriore, non costituisce violazione punibile), anche per tutte quelle compiute precedentemente; l’unico limite è rappresentato dall’avvenuto pagamento della sanzione
sulla base di provvedimenti divenuti definitivi, in quanto, in
tali circostanze, non è ammessa la restituzione delle somme
pagate.

Fabbricati rurali ancora censiti
al catasto terreni: il Fisco invita
i proprietari a fare ravvedimento
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 16
gennaio 2017)
L’Agenzia delle entrate ricorda ai proprietari (o titolari di
altri diritti reali) di immobili rurali - sia ad uso abitativo che
ad uso strumentale allo svolgimento delle attività agricole accatastati invece come terreni, che hanno ancora la possibilità di regolarizzare spontaneamente la situazione, cioè di dichiararli al catasto fabbricati, beneficiando della grossa riduzione della sanzione prevista dall’istituto del ravvedimento
operoso. L’obbligo era stato sancito dal DL n. 201/2011 (c.d.
“decreto salva Italia”), che aveva fissato all’ormai lontano 30
novembre 2012 il termine ultimo per presentare la dichiarazione di aggiornamento. In caso di mancato o tardivo adempimento, è previsto che vi provveda d’ufficio la stessa Agenzia, con oneri a carico del proprietario inadempiente e con
l’applicazione di una sanzione amministrativa particolarmen-
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te “salata”, da un minimo di 1.032 ad un massimo di 8.264
euro.
Tuttavia, a seguito delle sostanziali modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento dalla legge di stabilità 2015
(in particolare, la possibilità di regolarizzare anche oltre l’anno successivo al termine fissato dalla norma ed anche nel
caso in cui la violazione sia già stata constatata dall’ufficio),
ancora oggi si può rimediare in maniera “vantaggiosa”. Infatti, per sanare la propria posizione, è sufficiente presentare

agli uffici dell’Agenzia - tramite un professionista tecnico abilitato - la dichiarazione di aggiornamento del catasto fabbricati (procedura informatica Docfa) e/o l’atto di aggiornamento cartografico (procedura Pregeo) e pagare un sesto della
sanzione minima di 1.032 euro, ossia 172 euro.
A tal proposito, in queste settimane, l’amministrazione finanziaria sta inviando ai contribuenti coinvolti in questo tipo

➡

NUOVI COEFFICIENTI PER CALCOLARE IL VALORE DELL’USUFRUTTO, LE RENDITE E LE PENSIONI VITALIZIE
(Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 23/12/2016,
in G.U. n. 305 del 31/12/2016)
A fine 2016, come consuetudine
da qualche anno a questa parte, il
Ministero dell’economia e delle finanze ha aggiornato i coefficienti per
il calcolo del valore dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni
vitalizie, da utilizzare per il calcolo
dell’imposta di registro o dell’imposta
sulle successioni e donazioni nell’ipotesi, ad esempio, di cessione della
sola nuda proprietà di un immobile,
del quale si conserva l’usufrutto vita
natural durante. La modifica è necessaria quando cambia il tasso legale
degli interessi, parametro a cui quei
valori sono agganciati. Infatti, con
decorrenza 1° gennaio 2017, il saggio degli interessi è stato nuovamente ritoccato al ribasso, per la precisione dimezzato, passando dallo 0,2%
in vigore lo scorso anno all’attuale
0,1% (ne abbiamo dato notizia in
questa rubrica, a gennaio).
La nuova misura dei moltiplicatori
è scattata per gli atti pubblici formati,
gli atti giudiziari pubblicati o emanati,
le scritture private autenticate e quelle non autenticate presentate per la
registrazione, le successioni aperte e
le donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2017.
Come si utilizzano i valori riportati
in tabella? Facciamo un esempio, ipotizzando una situazione abbastanza
diffusa, cioè la soluzione alla quale
spesso ricorrono le persone più anziane in difficoltà economica, per acquisire una certa disponibilità di denaro: la vendita della nuda proprietà
della casa in cui vivono, con mantenimento del diritto di continuare ad
abitarvi per tutta la vita. In tali circostanze, quando c’è passaggio della
sola nuda proprietà (con il venditore
che conserva l’usufrutto a vita), la tassazione grava esclusivamente sul valore del diritto trasferito: la base imponibile cui applicare l’imposta di registro è data dalla differenza tra il valore della piena proprietà e il valore
dell’usufrutto.
Per stabilire quanto vale il diritto di
usufrutto, che dev’essere sottratto dal
valore della piena proprietà, occorre
innanzitutto calcolare la rendita an-

I COEFFICIENTI PER STABILIRE QUANTO VALGONO L’USUFRUTTO
A VITA E LE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE
Età del beneficiario
(anni compiuti)
da 0 a 20
da 21 a 30
da 31 a 40
da 41 a 45
da 46 a 50
da 51 a 53
da 54 a 56
da 57 a 60
da 61 a 63
da 64 a 66
da 67 a 69
da 70 a 72
da 73 a 75
da 76 a 78
da 79 a 82
da 83 a 86
da 87 a 92
da 93 a 99

Coefficiente in vigore
dal 1° gennaio 2017
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100

nua dell’immobile, importo che si ottiene moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale degli
interessi (attualmente, lo 0,1%); dalla
rendita annua dell’immobile si arriva
al valore dell’usufrutto moltiplicando
il risultato della precedente operazione per il coefficiente corrispondente secondo la tabella - all’età dell’usufruttuario.
ESEMPIO: una persona di 70 anni,
proprietaria di un appartamento del
valore di 400.000 euro, decide di
venderne la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto vita natural durante.
La base imponibile da assoggettare
all’imposta di registro è il valore della sola nuda proprietà. Vediamo come calcolarla.
Rendita annua dell’immobile:
valore piena proprietà (400.000 euro) x tasso legale degli interessi
(0,1%) = 400 euro
Valore dell’usufrutto: rendita annua dell’immobile (400 euro) x coefficiente (400, come da tabella, in
quanto l’età del beneficiario è com-

Coefficiente
in vigore nel 2016
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50

presa tra 70 e 72 anni) = 160.000
euro
Valore della nuda proprietà: valore piena proprietà (400.000 euro)
– valore usufrutto (160.000) =
240.000 euro.
Nel nostro caso, quindi, i 400.000
euro di valore della piena proprietà
sono divisi tra i 160.000 relativi all’usufrutto e i 240.000 della nuda proprietà. Quest’ultimo valore rappresenta la base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro dovuta da
chi acquista la nuda proprietà.
Sempre con lo stesso decreto e
sempre a seguito del mutato saggio
degli interessi, è stato stabilito anche
il nuovo multiplo (1.000, non più
500) per il calcolo della base imponibile - ai fini dell’imposta di registro o
di quella sulle successioni e donazioni - in caso di costituzione di rendite
o pensioni, comprese quelle riconosciute per donazione o testamento.
La base imponibile è ora pari a 1.000
volte l’annualità, cioè 1.000 volte
l’ammontare della prestazione dovuta annualmente al beneficiario.
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di situazione una comunicazione con la quale segnala la circostanza ed invita alla regolarizzazione spontanea. Ad ogni
modo, su www.agenziaentrate.gov.it è stato anche pubblicato l’elenco delle particelle su cui insistono immobili o manufatti che non risultano censiti nel catasto fabbricati. Per consultarlo, dalla home page del sito bisogna seguire il percorso
Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali, e indicare, almeno, la provincia e il comune catastale: si ottiene l’elenco di tutti i fabbricati del comune che
rientrano nella situazione d’irregolarità descritta; per limitare
il numero dei risultati della ricerca, si possono inserire i dati
catastali (foglio, sezione, mappale, eventuale denominatore
e subalterno).
Tuttavia, non tutte le situazioni segnalate dal Fisco richiedono il nuovo accatastamento; infatti, ne sono esclusi: i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati; le
serre per la coltivazione e la protezione delle piante sul suolo
naturale; le vasche per l’acquacoltura o per l’irrigazione dei
terreni; i manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili,
pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza inferiore a
1,80 metri e volumetria inferiore a 150 metri cubi; i manufatti precari, non stabilmente infissi al suolo; i fabbricati in corso
di costruzione o di definizione e quelli con un accentuato livello di degrado (cosiddetti “collabenti”). In tutte queste ipotesi, è comunque consigliabile ed opportuno – per prevenire
ulteriori “fastidi” – fare una segnalazione al Fisco, rappresentando la non necessità dell’aggiornamento: è possibile usare
il servizio Contact center, presente sul sito delle Entrate, oppure utilizzare il modulo ad hoc (disponibile su Internet o
presso gli uffici provinciali - Territorio), che deve essere con-

segnato a mano o inviato per posta all’ufficio provinciale
competente.

Istituti di credito in liquidazione:
gli indennizzi ai risparmiatori
non sono reddito e non si tassano
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 3/E del 12 gennaio 2017)
Le somme che l’apposito Fondo di solidarietà ha riconosciuto, a titolo di indennizzo, a chi ha investito in obbligazioni emesse da banche insolventi, non hanno rilevanza reddituale e, quindi, non vanno assoggettate a imposizione fiscale. È l’atteso (e opportuno) chiarimento fornito dall’Agenzia
delle entrate in merito al trattamento tributario da riservare
ai risarcimenti attribuiti - in via forfetaria a seguito di istanza
o a conclusione di una procedura arbitrale - alle persone fisiche (o ai loro eredi) che, al 23 novembre 2015, detenevano
strumenti finanziari “subordinati” emessi dagli istituti in sofferenza, poi oggetto del DL n. 59/2016, c.d. “decreto salvabanche” (Banca delle Marche, Banca popolare dell’Etruria e
del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara, Cassa di risparmio
della provincia di Chieti).
L’amministrazione finanziaria ha spiegato che gli importi
erogati rappresentano non il ristoro di una perdita di reddito,
ma semplicemente un reintegro patrimoniale, il ristoro del
c.d. “danno emergente” subito a causa della violazione - da
parte degli istituti di credito - degli obblighi di informazione,
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BOCCIATO L’ACCERTAMENTO CHE INNALZA IL NUMERO DEI COPERTI
E DEI REDDITI DICHIARATI IN BASE ALLA QUANTITA’ DI VINO CONSUMATO
(Corte di cassazione, sentenza n. 1103del 18 gennaio 2017)
Il Fisco non può fondare la ricostruzione del reddito di un
ristoratore solo sul consumo di vino ritenuto sproporzionato
rispetto al numero di coperti dichiarati, se il giudice di merito, con congrue motivazioni, non ravvisa in quell’indizio posto a base della rettifica i requisiti di gravità, precisione e
concordanza.
La vicenda giudiziaria arrivata all’esame della Corte di cassazione riguarda l’accertamento nei confronti di un esercente attività di ristorazione al quale, in seguito ad una verifica
fiscale, erano stati contestati – ai fini delle imposte dirette,
dell’IRAP e dell’IVA – maggiori redditi, derivanti da maggiori
ricavi attribuiti facendo riferimento ai numeri dei coperti ipotizzati in un anno sulla base del consumo di vino pari a 33 cl
pro capite (così stabilisce la nota metodologica dell’Agenzia
delle entrate).
La Commissione tributaria provinciale, alla quale aveva
fatto ricorso il contribuente, dava ragione a quest’ultimo,
non condividendo l’operato dell’ufficio per diverse ragioni: la
quantità di consumo di vino per pasto è un dato aleatorio,
variabile in funzione dei gusti e delle abitudini di ciascun
cliente; una parte del vino era utilizzata per la preparazione
di pietanze; il vino somministrato ai clienti poteva essere rifiutato dai clienti, per vari motivi.
Stesso esito nel secondo grado di giudizio. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’ufficio, anche

alla luce di ulteriori considerazioni: poiché - come risulta dalle fatture di acquisto - l’incidenza delle bottiglie da 0,375 litri
rispetto agli acquisti totali è inferiore al 6%, è considerevole
la quantità di vino che avanza ai tavoli dopo i pasti; inoltre,
capita spesso che i clienti chiedono di poter acquistare i vini
locali, non facilmente reperibili fuori dai circuiti specializzati.
Tutto ciò – secondo i giudici d’appello – fa logicamente ritenere che la quantità di vino somministrata nel locale non
corrisponda al numero dei clienti del ristorante.
Atto finale in Cassazione. Per i giudici supremi, non è in
discussione la validità teorica dell’utilizzo del criterio del consumo di vino; però, dal momento che l’esito del metodo
adottato confligge con le possibilità teoriche di consumo di
vino e di servizio dell’esercizio commerciale (così come argomentato dalla CTR), la metodologia di accertamento, nel
suo complesso, non è più attendibile. Le valutazioni della
Commissione non sono illogiche e, correttamente, l’accertamento non è stato ritenuto valido.
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diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal DLGS n.
58/1998 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” - TUF). L’indennizzo forfetario, infatti,
è parametrato a quanto pagato dall’investitore al momento
della sottoscrizione del titoli e non alla mancata percezione
di proventi connessi al loro possesso; ai fini fiscali, pertanto,
sono irrilevanti. Analogo trattamento per le somme corrisposte attraverso la procedura arbitrale, alternativa all’erogazione diretta, in quanto la loro erogazione è subordinata all’accertamento della responsabilità per violazione degli anzidetti
obblighi.

Prima casa venduta nei 5 anni:
salvi i benefici, se si costruisce
un’altra su terreno già posseduto
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 13/E del 26
gennaio 2017)
Non si decade dalle agevolazioni fruite in occasione dell’acquisto della “prima casa” se, dopo aver ceduto l’immobile
quando ancora non sono trascorsi cinque anni, entro un anno si realizza un nuovo fabbricato destinato a propria abitazione principale su un terreno già di proprietà al momento
della vendita dell’appartamento. La precisazione è dell’Agenzia delle entrate, finalmente allineatasi ad un consolidato
orientamento della Corte di cassazione.
Ricordiamo che, in base alle norme contenute nel DPR n.
131/1986 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”), in caso di trasferimento infraquinquennale dell’immobile acquistato con i suddetti benefici, l’agevolazione viene meno, con conseguente recupero della maggiore
imposta e con applicazione di una sanzione pari al 30% della differenza d’imposta dovuta. Tuttavia, non c’è decadenza,
se il contribuente, entro un anno dalla cessione dell’immobile, ne acquista un altro da adibire a propria abitazione principale.
In passato, con un’interpretazione estensiva, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che non si decade dal beneficio
anche se, entro un anno, si acquista un terreno e vi si costruisce la nuova abitazione principale; a tal fine, non serve
che entro l’anno il fabbricato risulti ultimato, ma è sufficiente
che lo stesso abbia acquisito rilevanza dal punto di vista urbanistico, cioè che esista almeno un rustico comprensivo
delle mura perimetrali delle singole unità e che la copertura
sia stata completata.
La Corte suprema si è poi spinta più in là, stabilendo che
non c’è decadenza, non solo quando si compra un terreno e
vi si edifica sopra (così come riconosciuto dal Fisco), ma anche quando si costruisce un nuovo immobile, da adibire a
propria abitazione principale, su un terreno già posseduto.
Tale principio, affermato in una sentenza di fine 2015, è stato successivamente ribadito e rafforzato dalla Cassazione in
più di una pronuncia. In buona sostanza, a prescindere dall’epoca di acquisto del terreno (anteriore o posteriore alla
cessione del primo immobile adibito a “prima casa”), ciò che
conta per evitare la decadenza dai benefici “prima casa” è
che il contribuente, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile, realizzi su un proprio terreno un
fabbricato classificabile in una categoria catastale diversa da
quelle di maggior prestigio (A/1, A/8 e A/9) e lo adibisca effettivamente a propria abitazione principale. L’Agenzia ne ha
preso atto e si è adeguata.

SUCCESSIONI ON LINE:
PER ORA FACOLTATIVE
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del
23 gennaio 2017)
Come preannunciato il mese passato in questa
stessa rubrica, dal 23 gennaio è possibile presentare la dichiarazione di successione in modalità telematica, direttamente dal proprio computer. Da
quel giorno, infatti, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione, sul proprio sito internet, il
software SuccessioniOnLine, che consente di compilare il nuovo modello per la “dichiarazione di
successione e domanda di volture catastali”. Questo, approvato - assieme alle relative istruzioni con provvedimento del 27 dicembre 2016, è utilizzabile per le successioni aperte dal 3 ottobre
2006, data di entrata in vigore del decreto legge n.
262/2006, che ha reintrodotto le imposte sulle
successioni e donazioni.
Il precedente “modello 4” cartaceo non scompare definitivamente: può essere ancora usato, in alternativa al nuovo modello telematico, fino al
prossimo 31 dicembre e, comunque, resterà in vigore per le successioni aperte prima del 3 ottobre
2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive
o modificative di una dichiarazione presentata con
lo stesso vecchio “modello 4”.
Nel nuovo modello si possono anche rendere le
dichiarazioni sostitutive richieste (ad esempio, del
certificato di morte, dello stato di famiglia del defunto oppure quelle per attestare il possesso dei
requisiti per fruire dei benefici “prima casa” sulle
imposte ipocatastali o per segnalare l’eventuale
presenza di rinunzie all’eredità) e, in presenza nell’attivo ereditario di immobili o diritti reali immobiliari, richiedere le necessarie volture catastali
(con il vantaggio, quindi, di non doversi recare più
agli uffici provinciali), tranne in alcune ipotesi particolari: per gli immobili ubicati nei territori (per lo
più, quelli annessi al termine della prima guerra
mondiale) in cui vige il sistema catastale tavolare
e per quelli gravati da oneri reali, nonché nei casi
di trust e di eredità giacente o amministrata, le
domande di volture catastali vanno ancora presentate con le modalità precedenti.
Se c’è trasferimento di immobili o diritti reali
immobiliari, il programma informatico calcola anche i relativi tributi da versare in autoliquidazione,
che è possibile pagare con addebito sul conto corrente.
Una volta compilato il file editabile della dichiarazione di successione ed allegati i documenti richiesti (in formato pdf o tiff), lo stesso può essere
trasmesso direttamente dall’interessato, qualora in
possesso del codice pin di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato. È anche prevista la possibilità di consegnare il modello all’ufficio delle Entrate territorialmente competente, che
poi provvede al suo inoltro telematico; in questo
caso, le eventuali imposte dovute in autoliquidazione possono essere pagate anche tramite modello F24.
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a cura di ANNALISA D’ANTONIO
TARI
e casa
disabitata
Nella casa di mia zia, trasferita in un centro anziani, sono
state disattivate tutte le utenze (gas, luce, telefono). La casa
è completamente vuota perché è stata messa in vendita. C’è
solo l’acqua, ma possiamo anche chiudere quella. La mia
domanda è questa: dobbiamo pagare la TARI, nonostante la
casa non sia più abitata?
Rosa Piccareta – Corato (BA)
La debenza o meno della tassa sui rifiuti in riferimento
ad un appartamento disabitato è una questione abbastanza controversa, alla quale ancora non è possibile dare una
risposta certa, viste anche le diverse interpretazioni in merito espresse dai soggetti coinvolti a vario titolo (amministrazione finanziaria, giudici tributari, Anci).
Normativamente, è previsto che presupposto della TARI è
il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani (articolo 1, comma 641, legge 147/2013).
Sulla questione, la posizione ministeriale, sin da una risalente risoluzione del 1988 (in vigenza della vecchia TARSU),
appariva aperta ad una soluzione abbastanza “ragionevole”:
il tributo non è dovuto per l’abitazione dalla quale sono state
distaccate le utenze; tuttavia, la presenza di arredo o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione
idrica, elettrica, ecc., costituiscono una presunzione semplice
(quindi, contestabile con prova contraria) dell’occupazione o
conduzione dell’immobile che, pertanto, va assoggettato alla
tassa sui rifiuti. Lo stesso punto di vista era emerso nel 2013
quando, nel fornire ai Comuni le linee guida per l’istituzione
della subentrante TARES, il Ministero dell’economia e delle finanze aveva indicato che andavano esonerate dal pagamento le unità immobiliari prive di mobili e di allacci alle reti
idriche ed elettriche, di fatto non utilizzate.
Tuttavia, in più di una circostanza, la Corte di cassazione
ha sostenuto il principio secondo cui la tassa è dovuta anche se non viene utilizzato il servizio di smaltimento dei rifiuti svolto dall’amministrazione comunale. Del resto, anche
per la TARI, la norma - come visto - assoggetta a tassazione
tutti gli immobili “suscettibili di produrre rifiuti urbani”, alla
stessa maniera della TARES, che l’aveva preceduta. E, in riferimento a quest’ultima, la relazione illustrativa della legge
che l’ha istituita sottolineava che il legislatore, con quella
espressione, aveva inteso recepire “il consolidato orientamento della Corte di cassazione, riconducendo l’applicazione del tributo alla mera idoneità dei locali e delle aree a
produrre rifiuti, prescindendo dall’effettiva produzione degli
stessi”.
Da ultimo, segnaliamo la posizione dell’IFEL, l’Istituto per
la finanza e l’economia locale dell’ANCI, l’associazione nazionale dei Comuni d’Italia: il mancato utilizzo degli immobili non esonera dal pagamento della nuova tassa sui rifiuti.
Secondo l’IFEL, la TARI è dovuta a prescindere dall’uso che si
fa degli immobili, purché siano “potenzialmente in grado di
produrre rifiuti solidi urbani”, quindi anche se non allacciati
a reti idriche, elettriche o se privi di qualsiasi mobile; questo
perché si devono osservare gli stessi principi fissati dalla
Cassazione per la TARSU.
Allo stato, pertanto, sembra che la tesi prevalente sia
quella dell’assoggettamento alla tassa sui rifiuti anche per le
case vuote, in quanto comunque “suscettibili” di produrre rifiuti urbani.
Non resta che verificare se la competente amministrazione comunale, nell’ambito della propria potestà regolamen-

tare, si è avvalsa della facoltà di stabilire riduzioni tariffarie
- ulteriori rispetto a quelle obbligatorie previste specificamente dalla legge - come nel caso, ad esempio, di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo oppure di abitazioni con un unico
occupante.

Compensazione
tra IVA
e ritenuta 20%
Nel 2016 un professionista emette una fattura e subisce
la ritenuta del 20%. Sempre nel 2016 versa l’Iva del terzo
trimestre utilizzando il credito della ritenuta subita. È corretta la procedura seguita e come si indica l’operazione nell’Unico e nella dichiarazione Iva 2017?
Giuseppe Draganich - Trieste
Gli enti, le società, le associazioni, i curatori fallimentari, i
commissari liquidatori, nonché le persone fisiche esercenti
imprese, arti o professioni e i condomìni in qualità di sostituto d’imposta, che corrispondono compensi per prestazioni
di lavoro autonomo, devono operare, nel momento in cui
effettuano il pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di
acconto dell’IRPEF dovuta da chi percepisce la somma (articolo 25 del DPR n. 600/1973 – “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”).
Tale prelievo, dunque, per il sostituito (nel caso in esame, il professionista), rappresenta un’anticipazione dell’imposta e non estingue la sua obbligazione tributaria;
egli, infatti, dovrà riportare i compensi percepiti nella propria dichiarazione dei redditi sommandoli agli eventuali
altri redditi prodotti, calcolare l’IRPEF complessivamente
dovuta e, da questa, scomputare l’ammontare delle ritenute subite.
La ritenuta d’acconto subita sui compensi professionali
(ma, in generale, qualsiasi ritenuta d’acconto) va, dunque,
fatta valere esclusivamente in sede di dichiarazione dei
redditi, in quanto non costituisce un credito d’imposta da
poter utilizzare in compensazione per pagare altri tributi o
contributi. Pertanto, non appare corretta la procedura descritta nel quesito.
È comunque possibile rimediare all’irregolarità commessa
tramite l’istituto del ravvedimento operoso, grazie al quale si
può sanare spontaneamente la situazione beneficiando di
un forte sconto sulla sanzione del 30%, che l’Agenzia delle
entrate applicherebbe nel momento in cui dovesse intercettare il mancato versamento dell’IVA. Trattandosi dell’imposta
relativa al terzo trimestre 2016, con termine di scadenza fissato allo scorso 16 novembre, se il ravvedimento viene perfezionato entro il prossimo 14 febbraio, la sanzione è ridotta
ad 1/9 della misura ordinaria dimezzata al 15% (vale per le
“lievi tardività”, cioè per i ritardi contenuti nei 90 giorni), ossia è pari all’1,67%; qualora si dovesse saltare tale opportunità, si aprirebbe la finestra del “ravvedimento lungo”, quello da porre in essere entro il termine di presentazione della
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dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione (che, però, nel 2017, dallo “storico” 30 settembre è
stato anticipato al 28 febbraio), con sanzione ridotta ad 1/8
dell’ordinario 30%, cioè al 3,75%.

Nel modello F24 devono essere indicati i codici tributo:
“6033” per l’imposta, “8904” per la sanzione e “1991” per
gli interessi. Questi ultimi vanno calcolati, sulla somma pagata in ritardo, con maturazione dal giorno successivo a
quello nel quale si sarebbe dovuto eseguire il versamento fino al giorno in cui lo si effettua, tenendo presente che il tasso legale annuo, per i giorni ricadenti nel 2016, è dello
0,2%, mentre, dal 1° gennaio 2017, è passato allo 0,1%.

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE PRESENTATA CON RITARDO DI ANNI
ebbo approntare la dichiarazione
di successione per la morte di
una persona avvenuta nell’ottobre 2011. Detto documento verrà quindi presentato dopo il periodo prescrizionale di 5 anni, cioè dopo il tempo in cui
l’Agenzia delle Entrate poteva sanzionare il successore per la mancata presentazione della dichiarazione, che va fatta
subito dopo la morte del dante causa.
Gradirei capire: i 5 anni decorrono
dalla data della morte del de cuius? Il
valore dei tributi (imposta ipotecaria,
imposta catastale, imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali) è quello
in vigore nell’ottobre 2011. È obbligatorio pagare i tributi speciali, cosa sono e
per quali servizi si pagano?
Infine, dato che il successore ha a
suo tempo acquistato un appartamento
con i benefici “prima casa”, può con la
successione usufruire degli stessi benefici anche in considerazione che la dichiarazione verrà presentata con ritardo? Se sì, quali sono le imposte fisse e
ipotecarie e catastali vigenti nell’ottobre
del 2011?
L.F. - Lentini (SR)

D

In linea generale, la dichiarazione di
successione deve essere presentata entro dodici mesi dalla data del decesso.
In alcuni casi, tuttavia, i dodici mesi decorrono da un momento diverso, ad
esempio: quando è stato nominato un
rappresentante legale degli eredi, un
curatore dell’eredità giacente o un esecutore testamentario, i dodici mesi partono dalla data in cui questi ha avuto
notizia legale della nomina; in caso di
fallimento del defunto, dalla data di
chiusura del fallimento; a seguito di
sentenza di morte presunta, dalla data
in cui è divenuta eseguibile la sentenza
dichiarativa di morte presunta; in caso
di rinunzia all’eredità, dalla data della
rinunzia o dalla diversa data in cui gli
altri obbligati dimostrano di averne
avuto notizia; ecc.
In caso di dichiarazione omessa, è
prevista una sanzione dal 120 al 240%
dell’imposta liquidata ovvero, qualora
non sia dovuta imposta, una sanzione
da 250 a 1.000 euro. In caso di lieve
tardività, cioè con ritardo non superiore
a trenta giorni, la sanzione è dimezzata, va dal 60 al 120% dell’imposta liquidata (oppure, se non è dovuta imposta, da 150 a 500 euro).
Se nell’attivo ereditario sono compresi terreni e/o fabbricati, in relazione

agli stessi occorre calcolare e versare
(c.d. pagamento in “autoliquidazione”),
entro lo stesso termine previsto per la
presentazione della dichiarazione, le
imposte ipotecaria, catastale, di bollo,
la tassa ipotecaria ed i tributi speciali.
Questi ultimi sono balzelli richiesti per
lo svolgimento di attività connesse alle
formalità ipotecarie da eseguire in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati in dichiarazione. Attualmente, si pagano: 7,44 euro per diritto di ricerca, 3,72 euro per ogni nota
di trascrizione, 1,24 euro per la prima
pagina di ciascun esemplare della nota
di trascrizione, 18,59 euro per ogni richiesta di formalità ipotecaria (l’importo delle ultime tre voci deve essere moltiplicato per il numero delle Conservatorie “coinvolte”).
L’imposta di successione, invece, viene liquidata dall’ufficio in base ai dati
indicati nella dichiarazione e va pagata
entro 60 giorni dalla data in cui è notificato l’avviso di liquidazione.
Nel caso in cui la dichiarazione sia
inviata oltre i termini ordinari (come
detto, dodici mesi dalla data del decesso) e prima che ci sia l’accertamento
d’ufficio (esperibile entro cinque anni
dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa,
quindi entro sei anni dalla data del decesso), è possibile avvalersi del ravvedimento operoso – beneficiando della
prevista riduzione della sanzione – per
il tardivo pagamento dei tributi dovuti
in autoliquidazione, altrimenti soggetti
alla sanzione piena del 30%. In particolare, se il pagamento è effettuato:
l entro 15 giorni dalla scadenza, la
sanzione è pari, per ogni giorno di ritardo, allo 0,1% delle imposte dovute;
l entro 30 giorni dalla scadenza, la
sanzione è dell’1,5% delle imposte dovute;
l entro 90 giorni dalla scadenza, la
sanzione è dell’1,67%;
l entro un anno dalla scadenza, la
sanzione è del 3,75%;
l oltre un anno dalla scadenza, ma
entro il secondo, la sanzione è del
4,29%;
l oltre due anni dalla scadenza, la
sanzione è pari al 5% delle imposte
dovute.
Per il ravvedimento, oltre al tributo e
alla sanzione in misura ridotta, sono
dovuti gli interessi moratori, calcolati al
tasso legale con maturazione giorno
per giorno.

Tuttavia, come accennato, trascorsi
sei anni dal decesso, l’amministrazione
finanziaria decade dalla possibilità di
accertare la mancata presentazione
della dichiarazione di successione e di
applicare le sanzioni per l’omissione
della stessa e per il mancato pagamento dei relativi tributi.
Nonostante ciò, vale a dire anche
quando sia decorso l’anzidetto termine,
si può comunque aver bisogno di presentare la dichiarazione, ad esempio se
si vuole vendere un immobile ereditato.
In tale ipotesi, occorre provvedere all’adempimento dichiarativo e pagare solo
le imposte in vigore alla data del decesso, senza alcuna sanzione, dal momento che il Fisco non può più irrogarla.
Alla luce del quadro descritto, nel caso rappresentato dal lettore (decesso
avvenuto nel mese di ottobre del
2011), ancora non è decorso il termine
decadenziale per l’accertamento d’ufficio, cioè i cinque anni dalla scadenza
del termine di presentazione della dichiarazione di successione, ossia cinque anni dall’ottobre 2012. Pertanto, se
non si vuole correre il rischio di incappare nell’eventuale accertamento da
parte dell’Agenzia delle entrate, con
applicazione delle sanzioni piene, fino
ad ottobre 2017 è ancora possibile ravvedersi e fruire dei connessi “sconti”
sulla misura delle sanzioni.
Per quanto riguarda infine la prospettata possibilità di usufruire delle
agevolazioni “prima casa” in riferimento all’immobile ereditato (imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, anziché quella proporzionale, rispettivamente del 2% e dell’1%), la circostanza
va esclusa, dal momento che uno dei
requisiti necessari per fruire della tassazione meno onerosa è il non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, dei diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di
altro immobile abitativo acquistato con
gli stessi benefici “prima casa”.
Costituisce eccezione a questa regola generale, a seguito di modifica normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016, l’ipotesi in cui l’erede titolare
di altra abitazione acquistata con l’agevolazione si impegna, con apposita dichiarazione rilasciata nella denuncia di
successione, a vendere l’immobile preposseduto entro un anno dal nuovo acquisto.
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Scadenza
contratto
rinnovato

Nel 2003, nel mese di febbraio, ho registrato un contratto di locazione per 4 anni ed alla scadenza non c’è stata alcuna disdetta, ma il
contratto è stato tenuto in essere con proroga su proroga, sino ad arrivare ad oggi, gennaio 2017.
Volendo rifare un nuovo contratto allo stesso conduttore, questo
dovrà avere una durata di 4 anni come previsto dalla legge 9 dicembre 1996, n. 431, o alla scadenza del quarto anno bisogna inviare eventuale disdetta per fine locazione?
Antonio Di Nardo - S. Maria Capua Vetere (CE)
Il quesito non è chiarissimo, sappia comunque il nostro lettore che
il contratto da lui stipulato nel 2003 avrà prossima scadenza nel 2019.
A quella data, ove venga inviata disdetta nei termini di legge (cioè
6 mesi prima della scadenza prevista, senza necessità di motivazione), il contratto cesserà. E perché il rapporto possa “proseguire” (ma
sarebbe meglio dire “iniziare nuovamente”) con lo stesso conduttore sarà necessario firmare un nuovo contratto che, in quanto tale, avrà
la classica durata stabilita dalla legge 431/’98 di 4 anni rinnovabili
obbligatoriamente per altri 4 (salvo il verificarsi di particolari condizioni disciplinate dalla stessa legge 431, all’art. 3, e sulle quali dovrà
basarsi la disdetta che, per questo, dovrà essere motivata). Se invece per la data del 2019 la disdetta non verrà inviata, il contratto in
corso rimarrà in essere per ulteriori 4 anni e in caso di mancata disdetta per la fine di questo periodo, si rinnoverà di ulteriori 4 e così
via. Naturalmente, nel caso di nuovo contratto potranno essere ricontrattate tutte le condizioni, in particolari quelle economiche (anzitutto il canone, quindi). In caso di semplice rinnovo del contratto già
in essere, invece, il rapporto locativo proseguirà senza modifiche.

Acquisto
immobile
ipotecato

Ho acquistato un immobile che poi ho scoperto – con mia somma sorpresa – essere gravato da ipoteca. A questo punto vorrei sapere:
oltre che in capo al venditore, esistono profili di responsabilità anche
a carico del notaio e dell’agenzia immobiliare?
A.R. -Perugia
Inizialmente, fino alla fine degli anni cinquanta, la posizione della giurisprudenza era orientata nel ritenere non sussistente l’obbligo
del notaio a compiere di sua iniziativa gli accertamenti volti a verificare la libertà del bene immobile di cui gli veniva chiesto il trasferimento da un soggetto ad un altro in assenza di uno specifico incarico ricevuto dalle parti (cfr. Cass. 6 maggio 1933, n. 1608, e Cass. 24
giugno 1930, n. 2237).
Tale orientamento è stato superato con quello che invece ritiene
il notaio attualmente obbligato ad eseguire i dovuti accertamenti catastali ed ipotecari, anche in assenza di un apposito incarico conferitogli dalle parti interessate alla stipula del rogito. Pertanto, l’attività
professionale svolta dal notaio in occasione della preparazione e stesura di un atto di compravendita immobiliare, presuppone la preventiva
verifica della libertà e disponibilità giuridica del bene immobile del
quale gli viene chiesto il trasferimento da un soggetto ad un altro, attraverso le risultanze dei registri immobiliari, dovendolo considerare
un obbligo ricompreso nel rapporto di prestazione d’opera professionale,
il cui fine è ravvisabile nell’esigenza di assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico per il cui compimento necessita l’intervento pubblicistico del suddetto professionista.
A tale proposito la Suprema Corte ha affermato, con la pronuncia
n. 264 del 11.1.2006 che “per il notaio richiesto della preparazione
e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva
verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa
dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale, poiché l’opera di cui è richiesto non
si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti,
ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessaria

perché sia assicurata la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi
ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell’atto”.

Prestazione
energetica
dei negozi

In relazione ai contratti di locazione chiedo: l’APE (attestazione prestazione energetica) è prescritta anche per i negozi?
Salvatore Esposito - Nocera Inferiore (SA)
Come abbiamo più volte avuto occasione di sottolineare su queste colonne, i lettori, con cadenza quasi mensile, ci pongono quesiti
sull’attestato di prestazione energetica a dimostrazione di quanto sull’argomento i diretti interessati – cioè i comuni cittadini – abbiano ancora dubbi ed incertezze. Confermiamo, comunque, al sig. Esposito
che l’attestato in questione è dovuto anche per i negozi concessi in
locazione.

Rinnovo
della richiesta
di agibilità

Sono proprietario di un immobile a piano terra per uso commerciale, di nuova costruzione, reso agibile dal comune di Ravanusa nel
1996.
Il tecnico di mia fiducia vorrebbe farmi rinnovare la pratica di agibilità. E’ necessario fare tutto questo nella regione Sicilia?
L. A. – Agrigento
In verità non comprendiamo la richiesta del tecnico di fiducia del
nostro lettore. Ma è anche vero che per rispondere compiutamente
al quesito occorrerebbe avere contezza dell’intera vicenda e quindi,
in particolare, della motivazione su cui è fondata tale richiesta, di eventuali interventi che hanno interessato l’immobile nonché di eventuali
previsioni contenute nel regolamento edilizio locale. Il consiglio che
ci sentiamo di dare, pertanto, è quello di interpellare un altro tecnico descrivendogli, nei particolari, la questione oppure di informarsi
direttamente presso l’Ufficio tecnico del Comune di competenza

Danni all’inquilino
per danno a seguito
di riparazioni

A seguito di rottura della colonna fecale, l’amministratore ha provveduto alla riparazione e alla chiusura del cassonetto e sono state rotte n. 10 mattonelle lungo il cassonetto. L’inquilino occupante l’immobile
pretende il rifacimento di tutto il bagno che allo stato attuale è pulito e ben tenuto.
Può pretendere tale ripristino. L’assicurazione non paga tale danno.
Giovanni Migliaccio – Napoli
L’inquilino di cui al quesito può senz’altro pretendere che il bagno
in questione venga riparato. E anche che il lavoro sia eseguito con
modalità tali da rendere il meno possibile evidente l’intervenuta riparazione (e quindi si utilizzino mattonelle se non uguali, almeno simili a quelle preesistenti). Non è invece giustificabile a nostro avviso,
sulla base di quanto emerge dalla domanda, la sua richiesta di un
rifacimento totale del locale, eccedendo, tale richiesta, il dovere del
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locatore di cui all’art. 1575 c.c. di mantenere il bene concesso in locazione in stato tale da servire all’uso convenuto.

Inquilino
in difficoltà
con le autorizzazioni

Il mio inquilino non riesce ad ottenere le necessarie autorizzazioni per l’apertura della sua attività di bar. Così mi ha fatto scrivere dall’avvocato che se la questione non si risolverà favorevolmente, mi farà
causa. Può farlo davvero?
F.L. - Padova
L’argomento è oggetto da anni di sentenze contrastanti. Tuttavia,
a supporto delle proprie ragioni difensive, il nostro lettore può citare la recente sentenza n. 8561 del 29 maggio 2012 (ma in senso sostanzialmente analogo si veda anche la sent. n. 1735 del 25 gennaio
2011) nella quale la Cassazione si è così testualmente espressa: “Nei
contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche
del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo
svolgimento dell’attività che egli intende esercitarvi, nonché al rilascio
delle necessarie autorizzazioni amministrative. Ne consegue che, ove
il conduttore non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore,
e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del
bene locato”.
E’ appena il caso di precisare che quanto sopra affermato dalla Cassazione vale, ovviamente, solo nei casi in cui il locatore non si sia impegnato, contrattualmente, a garantire al conduttore le necessarie autorizzazioni oppure abbia occultato alcune caratteristiche del locale
che lo rendano inidoneo ad un determinato uso.

Scala bagnata
e responsabilità
del condominio

Sono un amministratore. Una condomina di un fabbricato che gestisco mi ha comunicato che intende citare in causa me e il condominio intero perché, uscendo dalla sua abitazione, è scivolata sulle scale condominiali bagnate per le pulizie in corso, rompendosi una gamba. Confesso di essere molto preoccupato. Anche perché è la prima
volta che mi capita una cosa del genere. Vorrei pertanto un vostro parere al riguardo.
A.C. - Milano
In effetti, sull’amministratore di condominio grava il dovere di vigilanza e di controllo sui beni comuni e, conseguentemente, la responsabilità personale in merito agli eventuali danni causati dai beni
condominiali comuni, come ad esempio le scale del fabbricato in con-

dominio. Sul punto risulta di estremo interesse una recente sentenza della Cassazione (la. n. 23727 del 22.11.2016) nella quale i giudici hanno ritenuto - pronunciandosi su di un caso analogo - che si
possa escludere la responsabilità oggettiva (per cose in custodia ex
art. 2051 cod. civ.) del condominio e dell’amministratore ove l’evento possa farsi risalire alla condotta del danneggiato.
Nella circostanza, però, l’utilizzo delle scale, anche in presenza di
acqua, non comporta un utilizzo anomalo delle stesse. Per questo i
giudici hanno concluso per la fondatezza della domanda.
Le notizie quindi non sono buone per il nostro lettore (e per il condominio). E’ anche vero, però, che ogni vicenda giudiziaria fa storia
a sé. E bisogna peraltro tener presente che non molto tempo fa, sempre la Cassazione (più precisamente nel 2013, con pronuncia n. 23584),
si è così testualmente espressa: “ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., allorché
venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante
l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”.
Insomma non è poi tutto così scontato come a prima vista potrebbe
sembrare. Il che, a nostro avviso, costituisce senz’altro un’ottima ragione per tentare di trovare un accordo extragiudiziale.

Condòmini
arroganti
col portiere
Sono un portiere e spesso alcuni condòmini (sempre i soliti ai quali evidentemente non sono simpatico) mi rimproverano di non pulire per bene le scale e mi dicono di fare “questo e quello”. Io taccio,
perché non voglio litigare con nessuno, ma vorrei sapere se costoro
possono permettersi di fare tutto ciò.
Faccio notare che né l’amministratore, né gli altri condòmini (la maggioranza) hanno da ridire sul mio lavoro.
A.S. - Roma
Non è incarico di chi vive nel condominio quello di dare ordini al
portiere. Del resto, sarebbe insostenibile se tutti i condòmini questionassero con il diretto interessato sul suo operato. Chi può impartire disposizioni è solo il l’amministratore, il quale detiene il potere direttivo e organizzativo (poteri che caratterizzano tutti i datori di lavoro), così come il potere disciplinare. E in questa veste sarà suo compito, se del caso, richiamare il lavoratore inadempiente (verbalmente o per iscritto) qualora lo ritenga opportuno o laddove emerga tale
necessità in sede assembleare. E’ l’assemblea e non il singolo condomino, infatti, il soggetto che ha il potere di assumere decisioni in
ordine all’operato di chi lavora per il condominio. Spesso, però, questo si dimentica…

PASSO CARRAIO E NEGOZI NEL RESIDENCE
sorta questione nel nostro condominio attorno alla decisione assunta dall’assemblea di tenere sempre chiuso il cancello condominiale che consente l’accesso carraio al cortile interno comune dove sono presenti dei negozi. Ciò, salvo il tempo necessario per effettuare le operazioni
di carico e scarico di merci. Così facendo però - dicono i negozianti - i clienti non potranno più entrare con le loro auto,
come hanno sempre fatto, e gli affari inevitabilmente ne risentiranno. L’amministratore dice però che è tutto regolare.
R.S. - Torino

E’

L’argomentazione dell’amministratore di cui al quesito trova, in effetti, riscontro in una recentissima pronuncia della Cassazione, la n. 151 del 5.1.2017, che ha ritenuto valida la delibera con la quale l’assemblea aveva deciso la chiusura per
tutto il giorno di un’area condominiale, all’interno della quale vi erano dei negozi, così impedendo ai clienti degli esercizi commerciali di entrare con le loro auto. Va anche detto,
però, che la motivazione della pronuncia si fonda sostan-

zialmente su quanto previsto, nel caso posto all’attenzione dei
giudici, dal regolamento di condominio che destinava il cortile in questione a luogo per il gioco dei bimbi e prevedeva,
altresì, che le auto dei condòmini vi potessero sostare solo per
il breve tempo necessario per la salita e la discesa dei passeggeri. I giudici, insomma, hanno ritenuto che la delibera impugnata fosse coerente con le disposizioni regolamentari e
pertanto non hanno rilevato alcuna illegittimità. Bisognerebbe
quindi verificare, nel caso di specie, cosa il regolamento dica
al proposito per esprimere un parere completo sulla questione.
Va anche detto, però, che un’area comune deve essere sì posta a servizio di tutti i condòmini ma non per questo di essa
gli stessi condòmini possono abusare. Sicché, a nostro avviso, anche laddove il regolamento nulla disponesse al riguardo,
il parcheggio delle auto dei clienti che si recano agli esercizi commerciali posti all’interno del condominio configurerebbe
ugualmente un uso illegittimo del bene comune. Questo salvo che il cortile abbia dimensioni tali da rendere tale condotta
ininfluente per la compagine condominiale.
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a cura del Patronato ACLI
Legge
di Bilancio
e prepensionamenti

La Legge di Bilancio del 2017 prevede, tra l’altro, la possibilità - a
pagamento - di andare in pensione tre anni prima di quanto previsto dalla legge. Ma, da quanto ho letto sui giornali, non sono riuscito a capire bene quanto mi verrebbe a costare. La percentuale varia in ragione del reddito ed in ragione degli anni richiesti (1, 2, 3)?
A.R. – Roma
La legge di stabilità 2017 non ha introdotto prepensionamenti,
ma la possibilità di richiedere un prestito pensionistico o di ottenere - senza pagare - un’indennità di accompagnamento alla pensione
di vecchiaia.
Nel primo caso si parla di APE volontaria, nel secondo caso di APE
social. Entrambi questi istituti funzioneranno in via sperimentale dal
1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (alias APE volontaria) è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità
a un soggetto in possesso di determinati requisiti fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
L’APE volontaria può essere richiesta da chi ha compiuto 63 anni
di età, matura il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e
7 mesi, è in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni
e la pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE, pari o superiore, a 1,4 volte il trattamento minimo.
Non possono ottenere l’APE volontaria coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. La durata minima dell’APE volontaria è di 6 mesi.
All’APE volontaria si applica il tasso di interesse e il costo del premio assicurativo di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro che dovranno essere sottoscritti. Quindi, per ora
non è possibile stabilire il costo effettivo dell’operazione, che dipende
da quanto il pensionato incasserebbe acquisito il diritto alla pensione
e da costi aggiuntivi che debbono ancora essere stabiliti.
Accanto all’APE volontaria è prevista l’APE social (gratuita). In questo caso il richiedente, oltre ad aver compiuto i 63 anni di età, deve
anche trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto
di lavoro, non ricevono le prestazioni per la disoccupazione da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il
coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in
situazione di gravità, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, che svolgono da almeno sei anni
in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro
svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Due assegni
di invalidità
e pensione

Sono nato in luglio del 1953. Dal 1998 sono titolare di assegno
di invalidità. Ho sempre lavorato fino al 31 agosto 2009. Ho ripreso a lavorare da gennaio 2014, e lavoro tutt’ora. Ho quasi 42 anni
di contributi. Mi hanno detto che per la pensione devo aspettare i

65 anni quando il mio assegno di invalidità diventerà assegno di vecchiaia. Però, mi chiedo: perché non posso fare domanda di pensione
anticipata? Mi potete chiarire le idee?
O.L. – Treviglio (TV)
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione riconosciuta
per un periodo di 3 anni, la domanda è confermabile per medesimo periodo, qualora permangano le condizioni che diedero luogo
alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell’eventuale attività lavorativa svolta.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi (il primo e due rinnovi), l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà di convocare per visita di revisione.
Lei quindi sarà stato convocato a visita nel 2001 ed ancora nel
2004.
Superate le due visite di conferma si dice che l’assegno è “definitivo”, nel senso che non si è obbligati ad ulteriori domande di rinnovo assegno.
In ogni caso l’INPS può in qualsiasi momento sottoporre a visita
di revisione, anzi l’accertamento sanitario deve avere luogo quando risulti che nell’anno precedente il titolare dell’assegno di invalidità abbia prodotto redditi da lavoro superiori a 3 volte il trattamento
minimo. L’art. 1, c. 10, della L. 222/1984 dispone: “Al compimento
dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di
contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura
della pensione stessa. L’importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità in godimento
al compimento dell’età pensionabile.”
La norma parla esclusivamente di trasformazione in pensione di
vecchiaia, non è prevista la trasformazione né in pensione anticipata né in quella di anzianità.
Lei pertanto può solo trasformare l’assegno ordinario in pensione di vecchiaia. La nuova età pensionabile per i nati nel 1953 sarà
pari a 66 anni e 11 mesi / 67 anni a seconda dell’incremento dell’aspettativa di vita che verrà decretato per il 2019.
Se i suoi contributi sono da dipendente del settore privato ed un’invalidità non inferiore all’80% può chiedere la trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia anticipata. L’età pensionabile in
questo caso per un uomo è pari a 60 anni e 7 mesi. L’INPS in que-
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sto caso liquida la prestazione applicando la finestra mobile.
Del resto lei ha in pagamento una prestazione pensionistica calcolata sulla base della sua posizione contributiva maturata alla decorrenza dell’assegno, maggiorata delle quote per i supplementi richiesti con cadenza quinquennale, quindi sicuramente una prestazione
corrispondente alla sua posizione contributiva, non necessariamente
inferiore alla ipotetica pensione anticipata se potesse essere liquidata oggi.

Figli maggiorenni
studenti e assegno
al nucleo

Il mio datore di lavoro mi ha sospeso l’erogazione dell’assegno
al nucleo per mio figlio Valerio, che ha compiuto i 18 anni il mese
scorso. Ma io sapevo che ai figli studenti e apprendisti spetta l’assegno
fino al 21° anno di età.
Devo fare una qualche domanda?
M.V. Russo – Napoli
Ai fini del diritto all’assegno al nucleo dei dipendenti, i figli fanno parte del nucleo familiare fino al compimento del 18° anno di
età. Tuttavia è possibile essere autorizzati dall’INPS ad inserire nel
proprio nucleo un figlio maggiorenne studente o apprendista fino
al 21° anno di età. Per essere autorizzati ad inserire nel nucleo un
figlio maggiorenne non inabile è necessario che nel nucleo vi siano almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni.
Ai fini dell’individuazione dei nuclei destinatari della norma si deve
tener conto di tutti i figli ed equiparati ex art. 38 del D.P.R n. 818/57
presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e
dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).
Individuato il nucleo si potrà essere autorizzati ad inserire nel nucleo ai fini dell’erogazione dell’assegno i figli di età compresa tra i
18 ed i 21 anni purchè studenti o apprendisti.
Pertanto se oltre a Valerio lei ha altri 3 figli di età inferiore a i 26
anni, può ottenere l’autorizzazione ad inserire Valerio nel nucleo; altrimenti no.

Lavoratori precoci
e prepensionamento
gratuito
Sono un cosiddetto lavoratore precoce. Potrò utilizzare anche io
la norma che prevede la possibilità di andare in pensione prima? Potrò cumulare l’anticipo previsto dalla legge per i precoci e quello a
pagamento?
N.G. - Milano
Senza sapere nulla della sua età e della sua posizione contributiva è impossibile stabilire se lei possa o non possa accedere alla
pensione come precoce.
La legge di stabilità 2017 ha previsto, per i lavoratori precoci, la
possibilità di ottenere la pensione - indipendentemente dall’età - al
raggiungimento dei 41 anni di contribuzione (sia per gli uomini che
per le donne). Sono precoci coloro i quali possono far valere 12 mesi
di lavoro effettivo entro il compimento del 19° anno di età. Va chiarito che non tutti i lavoratori precoci possono accedere alla pensione con 41 anni di contribuzione, ma solo alcune categorie di lavoratori che si trovano in particolari condizioni di disagio economico
o familiare o perché addetti a lavorazioni gravose.

Prepensionamenti:
quando potrò
fare la domanda
Ho letto che, benché sia stata già approvata da un mese la Legge di Bilancio 2017, mancano ancora, come al solito, i cosiddetti provvedimenti attuativi, che chissà quando verranno emanati. Vorrei sapere: si prevede quando potrò fare la domanda prepensionamento o farò prima ad arrivare al normale pensionamento?
M.L. - Firenze
I nuovi istituti introdotti dalla legge di bilancio 2017 decorreranno solo dal 1° maggio 2017 ed i decreti attuativi debbono essere
emanati dal Governo entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, cioè entro questo mese.
Pertanto dovrebbero esserci i tempi necessari per inoltrare le domande entro la prima decorrenza utile per fruire dell’APE social e/o
volontaria e della pensione per i precoci.

L’ETA’ PENSIONABILE DEL DOMESTICO INVALIDO
o un domestico extracomunitario (filippino) con
permesso di soggiorno temporaneo (periodicamente rinnovato) con 18 anni di contributi. Ha 59 anni.
Purtroppo soffre di un’artrosi che da un po’ di tempo gli
permette di camminare con difficoltà. Io e mia moglie,
sebbene ottantenni, per aiutarlo ci accontentiamo della limitata collaborazione che ci può offrire. In vista di un inevitabile peggioramento della situazione, sua e nostra, vorrei sapere: se io gli pagassi due anni di contributi per consentirgli di raggiungere i 20 canonici, quando potrebbe
conseguire la pensione? Che possibilità ha che gli venga
concessa un’invalidità tale da ottenere in anticipo un assegno?
Il mio domestico teme (perché gli è stato detto) che se
non lavora più gli verrebbe anche revocato il permesso di
soggiorno. Egli da tempo ha richiamato in Italia la sua famiglia e i due suoi figli già lavorano regolarmente nel nostro paese.
E.T. - Roma

H

Se cessa l’attività lavorativa perché licenziato il suo domestico dovrebbe essere nelle condizioni di fruire dell’indennità naspi (disoccupazione).
Il periodo durante il quale si percepisce indennità naspi è coperto da contributi figurativi utili per il diritto alla
pensione.
Tenga inoltre presente che i versamenti volontari non

possono essere versati in unica soluzione, ma a singoli
trimestri scaduti, trimestre per trimestre.
Per stabilire la gravità del quadro clinico di una persona è necessario che un medico legale esamini la persona e la documentazione medica.
E’ opportuno che il lavoratore inoltri domanda di riconoscimento del grado di invalidità civile e di handicap,
ma anche di assegno ordinario di invalidità o pensione
di inabilità (L. 222/84-l.335/95).
A seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa potrà avere in pagamento una prestazione economica assistenziale (invalidità civile) e/o una una pensione di inabilità /un assegno ordinario di invalidità.
Per quanto riguarda il titolo di soggiorno per rimanere
in Italia, il lavoratore dovrà valutare se non sia opportuno che chieda il rilascio del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo. Il lavoratore se licenziato potrebbe anche ottenere un permesso di soggiorno
in attesa di occupazione per la durata del periodo di indennità naspi. Non è la soluzione ideale, ma potrebbe essere una soluzione transitoria in attesa della definizione
delle pratiche pensionistiche per l’invalidità.
E’ necessario che il lavoratore faccia il punto della situazione e valuti le diverse sue problematiche con operatori del Patronato sia per l’aspetto previdenziale che per
quello del titolo di soggiorno al fine di individuare il corretto iter da seguire.
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
dicembre l’Istat ha comunicato il saldo annuale dell’inflazione (2016 su 2015).
C’è stato un rialzo dello 0,4%.

A

I dati ufficializzati dall’Istat indicati sono quelli utili per l’aggior namento dei canoni derivanti da contratti liberi per le abitazioni (non
interessano coloro che hanno applicato per il pagamento delle tasse la cedolare secca) e per l’adegua mento degli affitti commerciali.
Come è noto esistono più indici:
c’è l’indice Istat che indica il costo
della vita per la collettività nazionale, ed è quello che viene per lo
più comunicato dai mass-media
(giornali e televisione); invece, per
l’adeguamento dei canoni di affitto
(ma anche per l’adeguamento
dell’assegno del coniuge separato), l’indice da prendere in consi-

derazione è il cosiddetto “indice
del costo della vita per le famiglie
di operai ed impiegati”.
Risultato di questa assurda duplicazione è che spesso si registrano differenze tra i due indici (poiché diversi sono i beni presi in
considerazione). Questi dati, comunque, hanno una rilevanza soltanto teorica nell’attuale situazione
di deflazione (riduzione dei prezzi).
La variazione dell’indice del costo della vita a dicembre, comunicato dall’Istat è la se guente:
l VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA
DICEMBRE 2015 A DICEMBRE 2016:
0,4% (ridotto al 75%: 0,3%).
l VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA
DICEMBRE 2014 A DICEMBRE 2016:
0,4% (ridotto al 75%: 0,3%).

Riepiloghiamo, infine, le variazioni
ISTAT dei mesi precedenti (già ridotte al
75% e quindi immediatamente utilizzabili).
Mese
GENNAIO 2016

Variazione Variazione
annuale
biennale
0,225%

- 0,375%

FEBBRAIO 2016

- 0,15%

- 0,45%

MARZO 2016

- 0,225%

- 0,375%

APRILE 2016

- 0,3%

- 0,525%

MAGGIO 2016

- 0,3%

- 0,375%

GIUGNO 2016

- 0,225%

- 0,3%

LUGLIO 2016

- 0,075%

- 0,15%

AGOSTO 2016

- 0,075%

- 0,15%

SETTEMBRE 2016
OTTOBRE 2016

0,075%

0%

- 0,075%

- 0,075%

NOVEMBRE 2016

0,075%

0,075%

DICEMBRE 2016

0,3%

0,3%
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PRESENTAZIONE FINO AL 28 FEBBRAIO
SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16 MARZO
L

a dichiarazione IVA apre ufficialmente la
stagione delle dichiarazioni fiscali 2017
per l’anno d’imposta 2016. Dal 1° febbraio, infatti, i contribuenti titolari di partita
IVA possono già presentare il modello in cui
devono riepilogare le operazioni attive e passive effettuate nell’anno precedente e calcolare il saldo (positivo o negativo) della relativa
imposta. L’adempimento, quest’anno, va effettuato tassativamente entro il 28 febbraio: non
è più prevista la possibilità, riconosciuta fino
al periodo d’imposta 2015, di trasmettere la
dichiarazione annuale IVA assieme a quella
dei redditi, comprendendola nella dichiarazione unificata modello UNICO e usufruendo, di
conseguenza, del più esteso termine di scadenza fissato per quel modello, cioè il 30 settembre. Tant’è che il modello per la dichiarazione dei redditi ha perso la denominazione di
UNICO ed è stato ribattezzato semplicemente
REDDITI, accompagnato, a seconda della categoria di contribuenti che lo utilizzano, dalle
sigle PF (persone fisiche), SC (società di capitali), SP (società di persone), ENC (enti non
commerciali). Con il termine di presentazione
fissato al 28 febbraio, è venuto meno l’obbligo
di un altro adempimento (la comunicazione
annuale dei dati Iva), cui erano tenuti coloro
che inviavano la dichiarazione assieme al modello UNICO oppure in via autonoma ma, comunque, entro il termine lungo del 30 settembre.
È il caso di ricordare che la data del 28 febbraio vale esclusivamente per quest’anno; il
collegato fiscale alla legge di bilancio 2017
(DL n. 193/2016) ha già previsto che, a partire
dal 2018, la dichiarazione annuale IVA debba
essere presentata tra il 1° febbraio ed il 30
aprile.
Se dalla compilazione della dichiarazione
emerge un importo a debito, questo va pagato
- sempreché superiore a 10 euro - entro il 16
marzo in un’unica soluzione ovvero, con l’aggiunta di interessi nella misura dello 0,33%
mensile, in rate di pari importo con scadenza
il giorno 16 di ogni mese, a partire sempre da
marzo e, comunque, non oltre novembre (quindi, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello
0,99%, e così via).
In alternativa, benché - come ricordato - il
modello non possa più essere presentato in
maniera unificata assieme alla dichiarazione

dei redditi, il saldo potrà essere ugualmente
agganciato, da tutti i contribuenti IVA, alle
scadenze per il pagamento delle imposte sui
redditi, quindi alla nuova data del 30 giugno
(il tax day non è più il 16 giugno), sempre con
la doppia chance della soluzione unica o della
rateizzazione fino a novembre: l’esercizio di
tale facoltà comporterà, come al solito, l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% per
ogni mese o frazione di mese successivo alla
scadenza naturale del 16 marzo. Aggiungendo
un altro 0,40% si potrà far slittare il versamento di ulteriori 30 giorni, fino al 30 luglio, termine che quest’anno, cadendo di domenica, si
sposta automaticamente a lunedì 31.
Per la dichiarazione annuale IVA si può
compilare o il modello ordinario o, se sussistono le condizioni necessarie, quello denominato “base”, che ne rappresenta una versione
semplificata (è composto di sette pagine, anziché sedici), comprendendo i soli quadri principali, quelli di più comune utilizzo. Potrebbe risultare sufficiente e “idoneo” per un gran numero di lavoratori autonomi e di piccole imprese, purché siano rispettati determinati presupposti; in primis, occorre non aver realizzato alcuna operazione con l’estero (né cessioni
e acquisti intracomunitari né cessioni all’esportazione ed importazioni) e non applicare
regimi speciali, come quelli per l’agricoltura o
per le agenzie di viaggio e di turismo.
In questo inserto analizziamo fondamentalmente il modello IVA base, formato dal frontespizio e da una serie di quadri (che costituiscono il cosiddetto “modulo”), nei quali vanno
esposti i dati contabili e le altre informazioni
relative all’attività (diamo comunque conto anche di alcune peculiarità del modello ordinario). In ogni pagina del modulo deve essere riportato il codice fiscale del contribuente e il
numero progressivo del modulo di cui la pagina fa parte (se la dichiarazione è costituita da
un solo modulo, su tutte le pagine deve essere
indicato il numero “01”).
Quando occorre comunicare opzioni o revoche in materia di IVA e di imposte sui redditi,
bisogna utilizzare il quadro VO, presente nella
sola versione ordinaria. I modelli e le relative
istruzioni non vengono stampati e distribuiti
dall’amministrazione finanziaria, ma sono reperibili in formato elettronico (e da lì possono
essere scaricati gratuitamente) sui siti
www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it.

ATTENZIONE. Questo inserto è stato realizzato sulla base del modello e delle istruzioni approvati dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 16 gennaio 2017. Eventuali modifiche ed aggiornamenti saranno segnalati sulle pagine di “leggi illustrate”.
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PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO
Dichiarazione
integrativa
Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del Frontespizio
è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. Questo perché, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 193/2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2017), il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore, prima

ammessa solo entro la scadenza della dichiarazione
successiva, è stato equiparato a quello previsto per la
presentazione della dichiarazione integrativa a favore
del Fisco, ossia il termine concesso all’amministrazione finanziaria per ultimare le attività di accertamento
(31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
presentazione). Pertanto, quando si presenta una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare
se le correzioni siano a favore o no del contribuente.

Da quest’anno, per le dichiarazioni integrative (sia se pro Fisco sia se pro contribuente), in ogni caso va
barrata l’unica casella presente nel frontespizio. Fino al 2016, invece, andava segnalato il diverso esito
che scaturiva dal nuovo modello, barrando, delle due presenti, la corrispondente specifica casella.

In qualche modo collegata alla precedente è la novità
del debuttante quadro VN, presente, però, soltanto nel
modello ordinario. Pertanto, chi si trova nella necessità
di dover compilare il quadro VN non può avvalersi del
modello base, ma è costretto a ricorrere a quello “tradizionale”. Si tratta, in particolare, di coloro che, nel 2016,
hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione integrativa
stessa (ad esempio, il 2013).
In tale circostanza, il destino del credito (o del maggiore credito) emergente è diverso rispetto a quello del
credito dell’integrativa prodotta entro il termine per presentare la dichiarazione relativa al periodo di imposta

successivo. In quest’ultima ipotesi, infatti, l’importo può
essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale oppure può essere
utilizzato in compensazione o, ancora, se sussistono i
presupposti di legge, essere richiesto a rimborso. Invece,
il credito risultante da una integrativa “ultrannuale”, in
alternativa alla richiesta di rimborso (sempre, se presenti i necessari requisiti), è utilizzabile in compensazione
per il versamento di debiti maturati a partire dal
periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa; in questa situazione, inoltre, la somma va esposta nella dichiarazione annuale
(appunto, nel nuovo quadro VN) relativa al periodo in
cui è stata prodotta l’integrativa, indicando anche l’anno
cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata.

La somma dei crediti emergenti da dichiarazioni integrative presentate oltre il termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione integrativa stessa (ossia, la somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da VN1
a VN4) va fatta confluire nel quadro VL, al rigo VL11, col. 1 (“Crediti articolo 8, comma 6-quater, DPR n. 322/98”).
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Operazioni
attive
Nella sezione 2 (“Operazioni imponibili agricole e
operazioni imponibili commerciali o professionali”)
del quadro VE (“Determinazione del volume d’affari
e dell’imposta relativa alle operazioni imponibili”), il
rigo VE21 è ora riservato all’indicazione delle operazioni attive soggette alla nuova aliquota del 5% (lo
scorso anno vi trovavano collocazione le operazioni
al 10%), ossia alcune prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative sociali e le cessioni di basilico, rosmarino e salvia. Tale inserimento ha comportato la

rinumerazione dei successivi righi delle sezioni 2 e
3.
Nella sezione 4 (“Altre operazioni”), invece, è stato ridenominato il campo 7 del rigo VE35 (“Operazioni con applicazione del reverse charge”): da “Cessioni di microprocessori” a “Cessioni di prodotti
elettronici”. Infatti, dal 2 maggio scorso, alle cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori
e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale) già soggette al meccanismo dell’inversione contabile, sono state aggiunte anche le cessioni di tablet,
laptop e console da gioco.

La nuova aliquota del 5% si applica ad alcune prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative sociali
e alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia.

Dal 2 maggio 2016, il meccanismo del reverse charge va applicato anche alle cessioni di console da gioco, tablet e laptop.

Operazioni
passive
Nella sezione 1 (“Ammontare degli acquisti effettuati”) del quadro VF (“Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione”), il rigo VF3 è ora riservato alle
operazioni passive con aliquota del 5% (ne abbiamo parlato nel precedente paragrafo “Operazioni atti-

ve”). Invece nei righi VF6 e VF7 vanno indicate le
operazioni passive con percentuali di compensazione, rispettivamente, del 7,65% (animali vivi della
specie bovina; nel 2015 era pari al 7%) e del 7,95%
(animali vivi della specie suina; nel 2015 era del
7,3%). L’istituzione dei nuovi righi ha comportato la
rinumerazione di quelli successivi della stessa sezione 1 e della sezione 2.

Vanno indicate le operazioni interessate, nel 2016, da novità in materia di aliquota o di percentuale di compensazione. Si tratta, rispettivamente di: prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative sociali e cessioni di basilico, rosmarino e salvia (aliquota: 5%); animali vivi della
specie bovina (percentuale di compensazione: 7,65%); animali vivi della specie suina (percentuale di compensazione: 7,95%).
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Operazioni
particolari
Nel quadro VJ (“Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni”) è cambiata la denominazione del

rigo VJ16, in analogia con quanto visto per il campo
7 del rigo VE35. Considerata l’introduzione del regime del reverse charge anche per tablet, laptop e console da gioco, si è passati da “Acquisti di microprocessori” ad “Acquisti di prodotti elettronici”.

Nuova denominazione per il rigo VJ16 a seguito dell’estensione del reverse charge alle
cessioni di console da gioco, tablet e laptop.

Dichiarazioni
d’intento
Scompare dal quadro VI (“Dichiarazioni di intento ricevute”) il campo 3 dei righi da VI1 a VI6. Il quadro ha
debuttato nel modello dell’anno passato anno ed è riservato ai soggetti che, avendo effettuato operazioni
non imponibili nei confronti di esportatori abituali,
devono riportare i dati contenuti nelle dichiarazioni di
intento ricevute nel corso dell’anno. Poiché l’obbligo

IVA BASE
2016

di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento
è stato introdotto a partire dal 12 febbraio 2015, solo
per quel periodo di imposta, in assenza del numero di
protocollo attribuito dall’Agenzia delle entrate alla dichiarazione d’intento trasmessa in via telematica (da
riportare nel campo 2), è stata riconosciuta la possibilità di compilare il successivo campo 3 con il numero
progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento
dall’esportatore abituale. Dal 2016, pertanto, non è
più necessaria la presenza di tale campo.

Il campo 3 (numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale) è
soppresso: dal 2016 non c’è alternativa, va necessariamente compilato il campo 2 (numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle entrate alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica).

Società
non operative
Nel quadro VX, il campo 9 del rigo VX4 è ora riservato (deve essere barrato) ai soggetti che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per la
quale andrebbe posta la firma in campo 8), hanno
presentato preventivamente istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per ottenere la disapplicazione
della disciplina delle società non operative o in perdita
sistematica. Si tratta delle due soluzioni per bypassare

la previsione normativa dell’articolo 30, comma 4, legge n. 724/1994, in base alla quale le società e gli enti
considerati di comodo non hanno diritto a richiedere
il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione
annuale IVA; in tali circostanze, i soggetti che intendono chiedere il rimborso sono tenuti ad attestare, con
dichiarazione sostitutiva resa mediante sottoscrizione
dell’apposito riquadro presente in dichiarazione, l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti
di comodo ovvero - come chiarito dalla circolare n.
9/E del 2016 - a presentare istanza di interpello.

Va barrata dai soggetti che, per essere ammessi al rimborso dell’Iva, anziché sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (firma in campo 8), hanno presentato istanza di interpello all’Agenzia delle entrate
per ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative o in perdita sistematica.
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Opzioni
e revoche
Un paio di novità, infine, per il quadro VO (“Comunicazione delle opzioni e revoche”) che, pur se
non presente nel modello IVA base, può riguardare
anche i contribuenti che presentano la dichiarazione
annuale utilizzando quel modello. Serve, infatti, per
comunicare all’amministrazione fiscale eventuali opzioni (o revoche), in materia di IVA e di imposte dirette, circa la modalità di determinazione dell’imposta o l’adozione di un regime contabile diverso. Pertanto, chi compila il modello IVA base e ha necessità di segnalare opzioni o revoche deve compilare
ed allegare il quadro VO, presente esclusivamente
nel modello tradizionale.
Nel rigo VO11 della sezione 1 è stata introdotta
la casella 28 per comunicare la revoca dell’opzione,
precedentemente espressa, per l’applicazione dell’IVA nello Stato comunitario di destinazione dei beni
(nel caso specifico, si tratta della Croazia) da parte
dei contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.
Nel rigo VO33 della sezione 3 è stata introdotta

la casella 2 che deve essere barrata per comunicare
la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’IVA da parte dei contribuenti che nel 2016 si sono
avvalsi del regime forfetario per professionisti e
imprese di ridotte dimensioni (circolare n. 10/E del
2016).
Nel successivo rigo VO34 è stata soppressa la casella “opzione”, in quanto dal 2016 non è più possibile aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetto regime dei “nuovi minimi”). Inoltre, le tre
nuove caselle vanno utilizzate, rispettivamente, per
comunicare:
l l’opzione per la determinazione dell’IVA e del
reddito nei modi ordinari, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime dei “nuovi minimi”;
l la revoca dell’opzione per il regime ordinario da
parte dei contribuenti che nel 2014, pur in possesso
dei requisiti per il regime dei “nuovi minimi”, non se
ne sono avvalsi e, dal 2016, accedono al regime forfetario;
l la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015
al regime dei “nuovi minimi” da parte dei contribuenti che, dal 2016, accedono al regime forfetario.

Nuova casella riservata a chi effettua cessioni
intracomunitarie per corrispondenza, in base
a cataloghi e vuole revocare l’opzione per
l’applicazione dell’Iva nello Stato in cui sono
destinati i beni (nella fattispecie, la Croazia).

Va barrata dai “nuovi minimi” che nel 2016 optano
per il regime ordinario.

Va barrata da chi, nel 2016, revoca
l’opzione per il regime ordinario dell’Iva, passando al regime forfetario.

Va barrata da chi nel 2014,
pur potendo, non si è avvalso del regime dei “nuovi
minimi” e nel 2016 accede
al regime forfetario.

Va barrata da chi nel 2015
ha optato per il regime dei
“nuovi minimi” e dal 2016
accede al regime forfetario.
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Soggetti obbligati
e soggetti esonerati
In generale, tutti i contribuenti che esercitano
un’attività d’impresa o artistica o professionale, in
possesso del numero di partita IVA, sono tenuti a
presentare la dichiarazione annuale IVA.
Sono esonerati dall’adempimento:
l i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, DL n.
98/2012), cosiddetti “nuovi minimi”;
l i contribuenti che applicano il regime forfetario per lavoratori autonomi e imprese “di ridotte dimensioni” (art. 1, commi 54-89, legge n.
190/2014);
l i contribuenti che per il 2016 hanno registrato
esclusivamente operazioni esenti di cui all’articolo
10 del DPR n. 633/1972 (ad esempio, le prestazioni
mediche) e quelli che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, hanno effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica se sono state effettuate anche
operazioni imponibili (benché riferite ad attività gestite con contabilità separate), se sono registrate
operazioni intracomunitarie o sono state eseguite
rettifiche della detrazione (art. 19-bis2 del DPR n.
633/1972) o sono stati effettuati acquisti per i quali
l’IVA è dovuta dal cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
l i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti (art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972);
l chi esercita attività di organizzazione di giochi e
intrattenimenti che, esonerato dagli adempimenti
IVA (art. 74, sesto comma, DPR n. 633/1972), non
ha optato per l’applicazione dell’imposta nei modi
ordinari;

l le imprese individuali che hanno dato in affitto
l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini IVA.

Modalità e termini
di presentazione
Da quest’anno, tempi decisamente più ridotti per
la presentazione della dichiarazione IVA. L’adempimento, prima possibile fino al 30 settembre, per il
periodo d’imposta 2016 deve essere effettuato nel
periodo compreso tra il 1° e il 28 febbraio 2017
(dal prossimo anno, il termine ultimo sarà il 30 aprile). La dichiarazione, se presentata con ritardo non
superiore a 90 giorni, è ritenuta ugualmente valida,
fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative per la tardività; in caso di ritardo superiore, invece, viene considerata omessa, pur costituendo titolo
per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
La presentazione deve avvenire esclusivamente
per via telematica. Può provvedervi direttamente il
contribuente attraverso il servizio Fisconline ovvero,
se è tenuto a presentare anche la dichiarazione dei
sostituti d’imposta (modello 770) per un numero di
soggetti superiore a venti, tramite il servizio Entratel.
In alternativa, la trasmissione può essere affidata ad
un intermediario abilitato (dottore commercialista,
consulente del lavoro, ecc.).
La dichiarazione si considera presentata nel
giorno in cui si conclude la ricezione dei dati
da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova
della presentazione è costituita dalla comunicazione rilasciata dalla stessa amministrazione fiscale, che ne attesta l’avvenuto ricevimento.
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Correggere o integrare
una dichiarazione presentata
Per rettificare o integrare una dichiarazione annuale IVA prima della scadenza del termine di presentazione (28 febbraio 2017), va compilato un
nuovo modello, completo di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Anche quando i termini di presentazione della dichiarazione sono scaduti, è possibile apportare rettifiche o integrazioni presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, purché – ovviamente – sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria (come già ricordato, il Fisco considera valide anche le dichiarazioni presentate con un ritardo massimo di 90 giorni).
Da quest’anno, come evidenziato tra le principali
novità del modello, nel riquadro “Tipo di dichiarazione”, accanto alla casella “Correttiva nei termini” è rimasta la sola “Dichiarazione integrativa”, mentre
è stata soppressa la casella riservata alla “Dichiarazione integrativa a favore”. Infatti, essendo stato previsto un termine unico per poter presentare una dichiarazione integrativa (sia essa a favore o a sfavore), ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione,
non è più necessario segnalare la “finalità” delle correzioni.
La casella “Dichiarazione integrativa” va compilata
in due diverse circostanze, ciascuna delle quali richiede l’indicazione di uno specifico codice:

Va barrata se si presenta una dichiarazione correttiva prima della scadenza del
termine ordinario (28 febbraio 2017).

Cosa fare quando
si cessa l’attività
I contribuenti che hanno cessato l’attività nel
2016, provvedendo alla cancellazione della partita
IVA, devono presentare nel 2017 l’ultima dichiarazione annuale entro l’ordinario termine del 28 febbraio
(per le imprese, l’attività si considera cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda).
Se nel 2016 è stata cessata l’attività (con chiusura
della partita IVA) e nel corso dello stesso anno è stata ripresa la stessa attività o se ne è avviata un’altra,
aprendo una nuova partita IVA, occorre presentare
un’unica dichiarazione IVA, costituita da: il frontespizio, in cui va indicata la partita IVA relativa all’ultima
attività esercitata nel 2016; un primo modulo, in cui

“1”, quando si vogliono correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un
maggiore o un minore imponibile, di un maggiore
o un minore debito d’imposta, di una maggiore o
una minore eccedenza d’imposta detraibile. Insomma sia nel caso di dichiarazione a favore che di dichiarazione a sfavore. Ovviamente, se gli errori hanno danneggiato il Fisco, resta ferma l’applicazione
delle sanzioni per le irregolarità commesse, che comunque possono essere pagate in misura ridotta se
si ricorre al ravvedimento operoso. La dichiarazione
integrativa può essere presentata fino al termine di
scadenza per l’accertamento, vale a dire il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione (quindi, è il 31 dicembre 2022 per la dichiarazione relativa all’anno
d’imposta 2016, da trasmettere entro il prossimo
28 febbraio). Per quanto riguarda le diverse modalità di utilizzo del credito emergente da una dichiarazione integrativa, legate al momento in cui l’integrativa stessa è presentata, si veda il paragrafo “Dichiarazione integrativa” tra le “Principali novità del
modello”;
“2”, se si vuole rettificare la dichiarazione già presentata a seguito di una comunicazione inviata
dall’Agenzia delle entrate, che segnala la presenza
di possibili anomalie (le cosiddette “lettere per la
compliance”). Anche in questo caso, restano applicabili le sanzioni, comunque sempre con la possibilità di beneficiare di riduzioni importanti se si fa ravvedimento.

Va indicato il codice: “1”, per le correzioni “spontanee”, sia a
proprio favore che del Fisco; “2”, per le correzioni a seguito di
anomalie segnalate dall’Agenzia delle entrate.

devono essere riportati i dati relativi all’ultima attività esercitata e compilati i quadri VT e VX, riepilogativi dei dati di entrambe le attività; un secondo modulo, in cui vanno esposti i dati relativi alla prima attività esercitata nel 2016, indicando nel campo 1 del
rigo VA1 la corrispondente partita IVA e senza compilare i quadri VT e VX.

La dichiarazione in caso
di successione ereditaria
In caso di decesso del contribuente titolare di partita IVA, la relativa dichiarazione va presentata da un
erede in base alle seguenti regole:
l se il contribuente è deceduto nel 2016, bisogna distinguere se l’erede prosegue o meno l’attività
del de cuius. In quest’ultima ipotesi, l’erede deve
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presentare la dichiarazione per conto del defunto, riportando nel riquadro “dichiarante diverso dal contribuente” i propri dati anagrafici e indicando il “codice carica” 7. Invece, l’erede che ha proseguito l’attività del contribuente deceduto deve presentare
una dichiarazione IVA, composta da: il frontespizio,
in cui indica i propri dati anagrafici; un primo modulo con i dati di tutte le operazioni effettuate nel
2016, comprese quelle realizzate dal contribuente
defunto nella frazione di mese o trimestre nel corso
del quale è avvenuto il decesso; un secondo modulo con i dati relativi alle operazioni effettuate dal
contribuente deceduto fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi prima del decesso;
l se il contribuente è deceduto tra il 1° gennaio
2017 e la data di presentazione della dichiarazione, poiché l’attività è stata svolta per l’intero anno d’imposta dal contribuente deceduto, l’erede deve presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo, riportando nel riquadro “dichiarante diverso
dal contribuente” i propri dati e il “codice carica” 7.
Gli adempimenti relativi alle operazioni realizzate dal contribuente deceduto e non assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso, possono essere effettuati dall’erede
entro i successivi sei mesi. Pertanto, per la
persona deceduta tra il 1° novembre 2016 e il
28 febbraio 2017, la dichiarazione per il 2016
- con scadenza ordinaria al 28 febbraio 2017 potrà essere presentata dall’erede entro il 31
agosto 2017. Se il decesso è avvenuto in data
antecedente al 1° novembre 2016, non c’è alcun slittamento del termine.

Il saldo si può rimandare
fino a luglio. Anche a rate
La scadenza per il versamento dell’IVA dovuta in
base alla dichiarazione per il periodo d’imposta
2016 è fissata per il 16 marzo 2017; il pagamento
non va effettuato se l’importo non supera i 10 euro.
Tuttavia, benché da quest’anno non sia più possibile
accorpare la dichiarazione IVA a quella dei redditi, il
versamento può essere differito, da tutti i contribuenti, alla scadenza prevista per le somme dovute
in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando
l’imposta dovuta degli interessi dello 0,40% per
ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo. Pertanto, anche il saldo IVA 2016 potrà essere
assolto entro il nuovo termine del 30 giugno 2017
(fino allo scorso anno era il 16 giugno) ovvero, aggiungendo un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%,
nei successivi trenta giorni, cioè entro il 30 luglio
È il codice tributo per
versare l’IVA a saldo.
6099

2017 (quest’anno è domenica, per cui la scadenza
slitta a lunedì 31 luglio).
Il versamento dell’IVA può avvenire in unica soluzione o in rate mensili di pari importo. In questa seconda ipotesi, la prima rata va pagata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione (quindi, a seconda dei casi, entro il 16 marzo,
il 30 giugno o il 31 luglio 2017); le rate successive
devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun
mese (l’ultima, comunque, non può andare oltre il
16 novembre 2017). La possibilità di frazionare il
pagamento dell’IVA a debito ha un prezzo: sull’importo delle rate successive è dovuto l’interesse fisso
dello 0,33% mensile, a prescindere dal giorno in cui
avviene effettivamente il versamento; pertanto, la seconda rata va incrementata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, e così via.
Dunque, riepilogando, è possibile:
l versare in unica soluzione entro il 16 marzo;
l pagare a rate dal 16 marzo, con applicazione
degli interessi nella misura dello 0,33% mensile
sull’importo di ogni rata successiva;
l versare in unica soluzione entro il 30 giugno o
entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%
per ogni mese o frazione di mese successivi al 16
marzo (ad esempio, nel caso in cui il saldo IVA sia di
3.000 euro e lo si rinvii al 30 giugno, sarà dovuta
una maggiorazione dell’1,60%, cioè lo 0,40% moltiplicato per quattro mesi; pertanto, l’importo complessivo da versare sarà pari a 3.048 euro, 3.000 di
imposta più 48 di maggiorazione – vedi esempio di
compilazione del modello F24 alla pagina successiva);
l pagare a rate dal 30 giugno o dal 31 luglio, prima maggiorando l’importo dovuto con lo 0,40% per
ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo
e, poi, applicando gli interessi nella misura dello
0,33% mensile sull’importo di ogni rata successiva.
I contribuenti titolari di partita IVA devono
effettuare tutti i versamenti con F24 esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel
o Fisconline) o quelli di home banking e remote banking offerti dalle banche e da Poste
italiane. Tuttavia, l’uso dei canali bancari è
precluso e vanno utilizzati soltanto quelli del
Fisco: quando l’F24, per effetto di compensazioni, presenta saldo pari a zero e quando
vengono utilizzati in compensazioni crediti
IVA superiori a 5.000 euro annui.
Per il versamento del saldo IVA annuale deve essere utilizzata la delega di pagamento modello F24,
indicando il codice tributo “6099”.

È l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento.

0101

2016

La maggiorazione per il differimento del pagamento va cumulata con l’imposta dovuta.

3.048 0 0

Se il pagamento avviene in unica soluzione, va scritto 0101; se invece si paga a rate, va indicata la rata che si sta pagando e il numero di rate prescelto (ad esempio, se si sta pagando la seconda di sei rate, va scritto 0206).
3.048 0 0

+

3.048 0 0
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Modello tradizionale o base:
quando è possibile scegliere
Per presentare la dichiarazione annuale IVA, anziché il modello ordinario, può essere utilizzato, al verificarsi di determinate circostanze, il modello semplificato denominato “base”, decisamente “più snello”, composto da meno quadri, meno righi e – ovviamente – meno pagine di istruzioni. La scelta per il
modello base non ha alcuna conseguenza su modalità e tempistica di presentazione: va effettuata
esclusivamente in via telematica entro il termine del
28 febbraio.
Non tutti i contribuenti, però, possono avvalersi
del modello base. Questo, infatti, può essere utilizzato da coloro che nel 2016:
l hanno determinato l’imposta dovuta o ammessa in detrazione secondo le regole generali della disciplina IVA, quindi senza applicare i criteri di regimi
speciali, come quelli per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio;
l hanno effettuato in via occasionale cessioni di
beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse (articolo
34-bis del DPR n. 633/1972);
l non hanno effettuato operazioni con l’estero
(cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);
l non hanno effettuato acquisti e importazioni
senza applicazione dell’imposta, avvalendosi del
plafond previsto per gli esportatori abituali;
l non hanno partecipato a operazioni straordinarie o a trasformazioni sostanziali soggettive.
Inoltre, il modello IVA base 2017 non può essere
utilizzato:
l dai contribuenti che nel 2016 hanno presentato
dichiarazioni integrative a favore e che devono indicare il credito (o maggior credito) che ne scaturisce
nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in
cui sono state presentate le dichiarazioni integrative;
l dai non residenti che hanno in Italia una stabile
organizzazione o un rappresentante fiscale o che si
sono identificati direttamente;
l dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
l da chi è tenuto ad utilizzare il modello F24 auto
UE per gli acquisti intracomunitari di auto;
l dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori che presentano la dichiarazione annuale per
conto dei contribuenti sottoposti a procedura concorsuale;
l dalle società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

Struttura più snella
per il modello base
Come già accennato, il modello IVA base 2017 ha
una struttura più snella, essendo formato dal frontespizio e da un modulo, composto da un numero ridotto di quadri rispetto a quelli presenti nel modello
ordinario.
In tutte le pagine di ogni modulo, nella parte superiore, va riportato il codice fiscale del contribuente
e il numero progressivo del modulo di cui la pagina
fa parte. Così, se la dichiarazione è costituita da un
unico modulo, su tutte le pagine deve essere indica-

I QUADRI PRESENTI NEL MODELLO BASE
VA
VB
VE
VF
VJ
VI
VH
VL
VX
VT

Informazioni sull’attività
Estremi identificativi dei rapporti finanziari
Determinazione del volume d’affari
Operazioni passive e IVA ammessa in
detrazione
Imposta relativa a particolari tipologie di
operazioni
Dichiarazioni di intento ricevute
Liquidazioni periodiche
Liquidazione dell’imposta annuale
Determinazione dell’IVA da versare o a
credito
Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA

ULTERIORI QUADRI PRESENTI
SOLO NEL MODELLO ORDINARIO
VC
VD

Esportatori e operatori assimilati
Cessione del credito IVA da parte delle
società di gestione del risparmio
VK
Società controllanti e controllate
VN
Dichiarazioni integrative a favore
VO
Comunicazione delle opzioni e revoche
VS, VV, VW, VY, VZ
Prospetti riepilogativi riservati all’ente o società
controllante
to “01”. Inoltre, per ciascun modulo compilato, vanno barrate le caselle - in fondo al quadro VL - relative ai quadri compilati.
Se in un quadro non si hanno dati o valori significativi da indicare, il quadro non va compilato. Pertanto, non devono essere barrate
le caselle in calce al quadro VL relativamente
ai quadri con valori pari a zero e in assenza
di altri dati richiesti.
Inoltre, pur avendo i righi dei due modelli identiche numerazioni, alcuni quadri della versione base
sono stati “asciugati”, depurati dei righi riservati ad
operazioni o a soggetti particolari. Ad esempio, mancano i righi: da VE1 a VE11 (interessano il settore
agricolo), VF26 (acquisti intracomunitari, importazioni, acquisti da San Marino), da VF38 a VF54 (imprese agricole), ecc.
Per comunicare le opzioni e le revoche previste in
materia di IVA e di imposte dirette (modalità di determinazione dell’imposta o adozione di un regime
contabile diverso da quello proprio), deve essere utilizzato il quadro VO, presente esclusivamente nel
modello ordinario. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad
esempio, i medici che effettuano esclusivamente
operazioni esenti), per esercitare opzioni e revoche,
devono allegare il quadro VO al modello REDDITI
2017, barrando l’apposita casella presente nel frontespizio di quel modello. Allo stesso modo, deve utilizzare il quadro VO del modello tradizionale anche
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il contribuente che, potendolo fare, compila il modello base (in cui il quadro VO non è presente), ma
è tenuto a comunicare una o più opzioni ai fini dell’IVA o delle imposte dirette.

Se si svolgono più attività
con contabilità separate
I contribuenti che nel 2016 hanno esercitato più
attività tenendo, per obbligo o su opzione, contabilità separate, devono compilare un unico frontespizio e tanti moduli quante sono le contabilità tenute. In particolare:
l in ciascun modulo vanno riportati i dati della
sezione 1 del quadro VA, della sezione 1 del quadro VL e dei quadri VE, VF e VJ, in quanto riguardano ogni singola contabilità separata;
l vanno invece riepilogati nel primo modulo i
dati della sezione 2 del quadro VA, delle sezioni 2
e 3 del quadro VL e i dati dei quadri VB, VC, VD,
VI, VH, VK, VN, VX, VT E VO, poiché riguardano il
complesso delle attività svolte dal contribuente.
In caso di più attività gestite con contabilità separate, tra le quali figura un’attività che non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione
IVA, il modulo per quest’ultima attività non va inserito in dichiarazione.
Invece, chi esercita sia attività imponibili che attività esenti, con contabilità separate, deve inserire
in dichiarazione anche il modulo relativo all’atti-
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vità esente. Se per l’attività esente ci si è avvalsi
della dispensa dagli adempimenti, nel modulo
vanno indicati i dati contabili relativi agli acquisti e
l’ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn.
11, 18 e 19 dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972
(cessioni di oro da investimento, prestazioni sanitarie, prestazioni di ricovero e cura), per le quali
sussiste in ogni caso l’obbligo di fatturazione e registrazione.
Chi è obbligato per legge alla tenuta di contabilità separate (ad esempio chi contemporaneamente esercita imprese e arti o professioni), per stabilire la periodicità mensile o trimestrale (su opzione) di liquidazione, deve
far riferimento ai rispettivi volumi di affari.
Con la conseguenza che può essere tenuto ad
eseguire liquidazioni mensili per una (o più)
attività e trimestrali per altre attività.
Invece, chi adotta volontariamente contabilità separate, deve far riferimento al volume
d’affari complessivo di tutte le attività esercitate. In questo caso, se il volume d’affari
complessivo non supera i limiti previsti
(400.000 euro per i lavoratori autonomi e per
le imprese che effettuano prestazioni di servizi, 700.000 euro per le imprese che esercitano altre attività), può optare per le liquidazioni trimestrali limitatamente a una o più contabilità tenute.

XII
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COME SI COMPILANO I SINGOLI QUADRI
Frontespizio
La compilazione del frontespizio è, in linea di
massima, intuitiva. È richiesto di:
l se si tratta di una “correttiva nei termini” o di
una “integrativa”, indicare il tipo di dichiarazione che
si sta presentando (ne abbiamo parlato a pag. 8)
l riportare i dati identificativi del contribuente e di
chi, eventualmente, presenta la dichiarazione per
suo conto (ad esempio, rappresentante, erede, curatore fallimentare, custode giudiziario, ecc.);
l segnalare il numero di moduli di cui è composta la dichiarazione;
l indicare se si vuole che, qualora dal controllo
della dichiarazione emerga un’imposta da versare o
un minore rimborso, l’invito del Fisco a fornire i necessari chiarimenti sia inviato all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione invece che al proprio domicilio fiscale (comunica-

zione di irregolarità). La stessa scelta può essere
espressa anche in riferimento alle comunicazioni riguardanti eventuali anomalie presenti nella dichiarazione (cosiddette “lettere per la compliance”) le
quali, in ogni caso, saranno visualizzabili nel “Cassetto fiscale” (è l’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, in cui ciascun utente abilitato
a Fisconline o Entratel può consultare le informazioni fiscali che lo riguardano);
l sottoscrivere il modello.
A completare il frontespizio:
l un riquadro riservato al CAF o al professionista
che rilascia il visto di conformità;
l un riquadro riservato ai soggetti che, in alternativa all’apposizione del visto di conformità, possono
far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile;
l un riquadro riservato all’intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.
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Quadro VA:
informazioni sull’attività
Il quadro VA è suddiviso in due sezioni nelle quali
vanno indicati, rispettivamente: i dati analitici generali
e i dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate.
Se il contribuente esercita più attività con contabilità
separate, devono essere presentati tanti moduli e
compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate, mentre la sezione 2 va compilata una sola volta
sul primo modulo, indicando il riepilogo dei dati di tutte le attività esercitate.

SEZIONE 1

Dati analitici generali
Nel rigo VA2 va indicato il codice che identifica l’attività esercitata, secondo la tabella di classificazione
delle attività economiche ATECO 2007 (l’elenco è consultabile sui siti internet dell’Agenzia delle entrate e
del Ministero dell’economia e delle finanze). Se si
esercitano più attività tenute con contabilità unificata,
va indicato il codice relativo all’attività prevalente con
riferimento al volume d’affari realizzato nel 2016. In
caso di più attività tenute con contabilità separate, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell’attività
ad esso relativo; se nello stesso modulo sono riportati
dati riferiti a più attività, occorre indicare il codice relativo all’attività prevalente.
Non è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative nel caso in cui il contribuente indichi
in dichiarazione il codice dell’attività prevalente non comunicato in precedenza o comunicato
in modo errato, purché, entro il termine di scadenza per la trasmissione della dichiarazione
annuale, presenti all’Agenzia delle entrate anche la comunicazione di variazione dati.
Il rigo VA5 deve essere compilato dai contribuenti
che nel 2016 hanno effettuato acquisti e importazioni
di telefoni cellulari e dei relativi servizi di gestione,
detraendo l’imposta assolta in misura superiore al
50%. Il rigo va compilato anche quando la detrazione
effettiva risulta poi ridotta per la presenza di limitazioni conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o
non soggette, con conseguente determinazione del
c.d. “pro-rata di detrazione”. Vanno indicati: nelle colonne 1 e 3, l’imponibile, rispettivamente, degli acquisti (anche mediante contratti di leasing) di cellulari e
degli acquisti dei relativi servizi di gestione; nelle colonne 2 e 4, la corrispondente imposta detratta.
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SEZIONE 2

Dati riepilogativi
Nel rigo VA10 i soggetti che nel 2016 hanno fruito
di agevolazioni fiscali a seguito di calamità naturali o
di altri eventi eccezionali, devono indicare uno dei seguenti codici identificativi:
1 - Vittime di richieste estorsive e dell’usura;
2 - Soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto
2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
3 - Soggetti (con domicilio fiscale o sede operativa
al 12 febbraio 2011 nel comune di Lampedusa e Linosa) interessati dall’emergenza umanitaria legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa;
4 - Soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del 13
e 14 settembre 2015 verificatisi nelle province di Parma e Piacenza;
5 - Soggetti colpiti da eventi eccezionali diversi da
quelli identificati con i codici precedenti;
Il rigo VA11 va compilato dai contribuenti che, per
il 2015, si sono adeguati ai parametri: in colonna 1
indicano i maggiori corrispettivi, in colonna 2 l’imposta versata. Tali importi non vanno riportati nel quadro
VE poiché non si riferiscono al 2016. I contribuenti
che, invece, intendono adeguarsi ai parametri per il
2016 devono versare la maggiore imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione REDDITI
2017 (per l’anno d’imposta 2016), indicando nell’F24
il codice tributo 6493 (il maggiore imponibile e la relativa imposta andranno evidenziati nella dichiarazione
IVA/2018, per l’anno d’imposta 2017).
Nel rigo VA13 vanno indicate le operazioni effettuate nei confronti dei condomìni, escluse le forniture di
acqua, energia elettrica e gas e le operazioni che hanno dato luogo a compensi soggetti a ritenute alla fonte.
Il rigo VA14 riguarda i contribuenti che dal 2017 intendono avvalersi del nuovo regime forfetario per
professionisti e imprese “di dimensioni ridotte”. La casella va barrata per comunicare che si tratta dell’ultima
dichiarazione annuale IVA prima dell’applicazione del
regime. L’eventuale imposta dovuta per effetto della
rettifica della detrazione operata in relazione al cambio di regime fiscale deve essere compresa nel rigo
VF70.
Il rigo VA15 riguarda le società non operative o
considerate tali a causa delle perdite realizzate negli
ultimi esercizi (cosiddette società in perdita sistematica).
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Quadro VB:
rapporti finanziari
Il quadro VB è riservato all’esposizione degli
estremi identificativi dei rapporti in essere nel
2016 con operatori finanziari (ad esempio, banche,
Poste italiane, ecc.). Agli esercenti imprese, arti o
professioni, con ricavi/compensi non superiori a 5
milioni di euro, che indicano questi dati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA ed utilizzano esclusivamente, per tutte le operazioni attive e passive,
strumenti di pagamento diversi dal contante, spetta la riduzione a metà delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative alla dichiarazione
delle imposte dirette, alla dichiarazione IVA e agli
obblighi relativi alla documentazione, registrazione
e individuazione delle operazioni soggette a IVA.
Nei righi da VB1 a VB4, vanno indicati:
l in colonna 1, il codice fiscale dell’operatore finanziario rilasciato dall’Amministrazione finanziaria
italiana ovvero, se manca,
l in colonna 2, il codice di identificazione fiscale
estero;
l in colonna 3, la denominazione dell’operatore
finanziario;
l in colonna 4, uno dei codici della tabella che
segue, identificativi del tipo di rapporto.
Se i righi del quadro non sono sufficienti
per indicare i rapporti con gli operatori finanziari, va compilato un altro quadro VB,
indicando “02” nel campo “Mod. N.” e così
via. Comunque, l’eventuale presenza di più

CODICI DEI RAPPORTI
CON GLI OPERATORI FINANZIARI
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
98
99

Conto corrente
Conto deposito titoli e/o obbligazioni
Conto deposito a risparmio libero/vincolato
Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939
Gestione collettiva del risparmio
Gestione patrimoniale
Certificati di deposito e buoni fruttiferi
Portafoglio
Conto terzi individuale/globale
Dopo incasso
Cessione indisponibile
Cassette di sicurezza
Depositi chiusi
Contratti derivati
Carte di credito/debito
Garanzie
Crediti
Finanziamenti
Fondi pensione
Patto compensativo
Finanziamento in pool
Partecipazione
Operazione extra conto
Altro rapporto

quadri VB non modifica il numero di moduli
della dichiarazione da indicare sul frontespizio.
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Quadro VE: operazioni attive
e volume d’affari
Il quadro VE, nel quale devono essere evidenziate tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente che concorrono a determinare il suo volume d’affari, è strutturato su quattro sezioni (manca la sezione 1, presente invece nel modello ordinario, riservata ai conferimenti di prodotti agricoli
e alle cessioni da agricoltori esonerati):
l sezione 2 - operazioni imponibili agricole e
operazioni imponibili commerciali o professionali,
suddivise per aliquota d’imposta (riguarda la generalità dei contribuenti);
l sezione 3 - totale imponibile e imposta;
l sezione 4 - altre operazioni (vanno riportate
tutte le operazioni effettuate senza applicare l’imposta – non imponibili, esenti, soggette al meccanismo del reverse charge, soggette allo split payment – ma che, comunque, concorrono a formare
il volume d’affari);
l sezione 5 - volume d’affari.

SEZIONE 2

Operazioni imponibili

La sezione deve essere compilata, oltre che dai
produttori agricoli per le cessioni di prodotti agricoli e ittici assoggettabili alle aliquote proprie previste per i singoli beni, da tutti i contribuenti che
esercitano attività commerciali, artistiche o professionali. Le operazioni vanno indicate nei righi corrispondenti alle aliquote applicate. Chi utilizza il registro delle fatture emesse, rileva da tale registro gli
imponibili già suddivisi per aliquota; i commercianti al minuto e gli altri contribuenti che tengono il
registro dei corrispettivi, determinano l’ammontare
complessivo delle operazioni al netto dell’IVA incorporata nei corrispettivi incassati (vedi riquadro).
In particolare, nei righi da VE20 a VE23, vanno
riportati:
l in colonna 1, gli importi - distinti per aliquota
d’imposta - delle operazioni imponibili per le quali
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l’imposta è divenuta esigibile nel 2016, annotate
o da annotare nel registro delle fatture emesse o
nel registro dei corrispettivi, tenendo conto delle
variazioni registrate per lo stesso anno;
l in colonna 2, gli importi della relativa imposta.
I contribuenti che fruiscono di un abbattimento
della base imponibile (ad esempio, gli editori) devono indicare l’imponibile già al netto della riduzione spettante.
Nella sezione va indicata anche la parte dei corrispettivi imponibili che derivano dalla vendita di
beni per i quali, all’atto dell’acquisto, si è fruito
della detrazione limitata dell’imposta (autoveicoli,
motocicli, telefoni cellulari, ecc.). Per tali cessioni,
la base dell’imponibile è determinata applicando
al corrispettivo la percentuale di detrazione utilizzata al momento dell’acquisto.

SEZIONE 3

Totale imponibile e imposta

Nel rigo VE24 va riportato il totale degli imponibili e delle imposte indicati, da VE20 a VE23, nelle
rispettive colonne.
Il rigo VE25 accoglie le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni effettuate. Infatti, l’importo di VE24 può essere diverso
dal totale dell’imposta risultante dal registro delle
fatture o da quello dei corrispettivi per: arrotondamenti d’imposta operati in fattura; imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale; arrotondamenti all’unità di euro effettuati in dichiarazione. Nel rigo vanno indicate anche le variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta registrate nel 2016 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti, nonché (se si compila il
modello ordinario) l’IVA versata - dagli esportatori
abituali - per la regolarizzazione dello “splafonamento”. Va indicato il segno “+” se il totale dell’imposta risultante dai registri è maggiore dell’imposta calcolata, il segno “– ” in caso contrario.
Nel rigo VE26 va indicato il totale dell’IVA sulle
operazioni imponibili (importo di VE24 aumentato
o diminuito dell’importo di VE25).

SOGGETTI CHE UTILIZZANO IL LIBRO DEI CORRISPETTIVI: DETERMINAZIONE DEGLI IMPONIBILI

I

contribuenti che esercitano il commercio al minuto o attività assimilate (bar, ristoranti, ecc.), per i quali – secondo
l’articolo 22 del DPR n. 633/1972 – non è obbligatoria l’emissione della fattura se non quando richiesta dal cliente, devono dividere l’ammontare lordo dei corrispettivi registrati per
il divisore ottenuto sommando all’aliquota applicata il valore
100 (ad esempio, se l’aliquota applicata è quella del 10%, il
divisore è pari a 110) e moltiplicando il quoziente per 100,
con arrotondamento per difetto o per eccesso al centesimo
di euro (metodo matematico). Gli imponibili, così determinati, vanno riportati nella colonna in corrispondenza dell’aliquota prestampata, arrotondati all’unità di euro. L’imposta va cal-

colata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente
aliquota, con arrotondamento all’unità di euro.

ESEMPIO
l corrispettivi incassati con applicazione dell’aliquota del
22%: 1.000 euro
l divisore = 100 + 22 = 122
l imponibile = (1.000 x 100) / 122 = 819,67, da arrotondare ad 820
l imposta = 22% di 820 = 180,40, da arrotondare a
180.
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SEZIONE 4

Altre operazioni
In questa sezione devono essere riportate tutte le
altre operazioni, diverse da quelle imponibili evidenziate nella precedente sezione 2.
Nel rigo VE31 deve essere indicato l’ammontare
delle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che hanno rilasciato la dichiarazione di intento (i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute vanno riportati nel quadro VI).
Nel rigo VE32 devono essere indicate le altre operazioni qualificate non imponibili (ad esempio, cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale; cessioni a viaggiatori extracomunitari; prestazioni di servizi rese fuori della Unione europea da agenzie di viaggio e turismo rientranti
nel regime speciale; differenza dei corrispettivi relativi
ad operazioni rientranti nel regime del margine). Non
concorrono alla formazione del plafond.
Nel rigo VE33 devono essere indicate le operazioni esenti di cui all’art. 10 del DPR n. 633/1972 (ad
esempio, le prestazioni rese da un medico). I contribuenti che per il 2016 hanno optato per la dispensa
dagli obblighi di fatturazione e di registrazione delle
operazioni esenti (art. 36-bis, DPR n. 633/1972), de-

vono indicare solo le operazioni di cui ai nn. 11, 18 e
19 dell’art. 10 (cessioni di oro da investimento, prestazioni sanitarie e prestazioni di ricovero e cura rese
da cliniche, case di cura, ecc.), per le quali comunque permane l’obbligo di fatturazione e registrazione.
I contribuenti che hanno effettuato operazioni
esenti devono in ogni caso compilare la sezione 3-A del quadro VF. Se invece le operazioni
esenti indicate nel rigo VE33 sono svolte
esclusivamente in via occasionale o riguardano unicamente le operazioni di cui ai numeri
da 1 a 9 dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972,
non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili, va
compilato esclusivamente il rigo VF60.
Nel rigo VE35 vanno riportate le operazioni soggette al regime del reverse charge (vedi riquadro). In
particolare, evidenziato nel campo 1 l’ammontare
complessivo delle operazioni, vanno indicate: nel
campo 2, le cessioni di rottami ed altri materiali di recupero; nel campo 3, le cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le
relative prestazioni di intermediazione, nonché le cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro; nel campo 4, le prestazioni di servizi rese
nel settore edile da subappaltatori; nel campo 5, le

INVERSIONE CONTABILE O REVERSE CHARGE (RIGO VE35)
l meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge)
è stato introdotto come strumento di contrasto all’evasione
fiscale in settori particolarmente a rischio. Nelle ipotesi in cui
ne è prevista l’applicazione, il destinatario della cessione o prestazione, se soggetto passivo d’imposta, è tenuto ad assolvere
l’IVA al posto del cedente o del prestatore. Quest’ultimo, quindi, effettua l’operazione senza applicare l’imposta, in tal modo
impedendo al cessionario di detrarla in maniera svincolata dal
suo versamento. Pertanto, le prestazioni assoggettate al reverse charge continuano ad essere imponibili, ma l’IVA è applicata
secondo la seguente procedura:
l la fattura è emessa dal cedente o prestatore senza addebito d’imposta, con indicazione della norma che reca tale di-
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sciplina (articolo 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/1972);
l il destinatario della cessione o della prestazione integra
la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, e la annota nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi;
l la stessa fattura viene annotata anche a credito nel registro degli acquisti. In tal modo, l’operazione, sempre che l’IVA
sia detraibile, risulta assolutamente neutra per il cessionario.
Ovviamente, il reverse charge si applica soltanto se il cessionario è un soggetto passivo IVA. Se invece il cliente è un privato, l’operazione viene fatturata con regolare addebito dell’imposta e va riportata non nel rigo VE34, ma nella sezione 2
del quadre VE, righi da VE20 a VE23.
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REGIME DELL’IVA PER CASSA (RIGO VE37)
l regime dell’IVA per cassa, derogando al normale criterio di applicazione dell’imposta, consente ai contribuenti di non anticiparne il versamento in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte dell’acquirente/committente soggetto passivo d’imposta. In pratica, l’IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile quando i relativi corrispettivi vengono pagati o, in
ogni caso, dopo un anno dal momento di effettuazione
dell’operazione, a meno che l’acquirente/committente, prima di quel termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Il regime può essere adottato da chi ha realizzato nell’anno solare precedente ovvero, in caso di inizio di attività, prevede di realizzare un volume d’affari non superiore
a due milioni di euro. Per esercitare l’opzione, non si compila alcun modello specifico né va effettuata alcuna comunicazione preventiva; la scelta si desume dal “comportamento concludente” del contribuente, per essere poi
segnalata nel quadro VO della dichiarazione relativa all’anno
per il quale la scelta stessa è operata (ad esempio, chi adotta il regime nel 2017, comunicherà l’opzione nella dichiarazione IVA/2018).
L’opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui è
esercitata o, per le attività avviate in corso d’anno, dalla
data di inizio attività e vincola almeno per un triennio, a
meno che non si superi il tetto di volume d’affari (in tal
caso, si fuoriesce dal regime e si torna ad applicare l’IVA
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cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati strumentali; nel campo 6, le cessioni di telefoni cellulari; nel
campo 7, le cessioni di console da gioco, tablet e laptop, nonché microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali; nel campo 8, le prestazioni
di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di
impianti e di completamento relative ad edifici; nel
campo 9, operazioni nel campo energetico.
Nel rigo VE36 vanno riportate le operazioni effettuate senza addebito dell’IVA nei confronti di terremotati e soggetti colpiti da altre calamità naturali, in
applicazione di norme agevolative.
Nel rigo VE37, campo 1, vanno riportate le operazioni effettuate nel 2016 con IVA esigibile in anni
successivi, come le operazioni nei confronti dello
Stato e di altri enti pubblici e quelle soggette al regime dell’IVA per cassa (vedi riquadro in alto); queste ultime vanno anche evidenziate distintamente
nel campo 2.
Nel rigo VE38 vanno riportate le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, soggette al meccanismo della

con le regole ordinarie a partire dalle operazioni effettuate
nel mese successivo a quello in cui il limite è superato).
Trascorso il periodo minimo di permanenza, l’opzione resta valida di anno in anno, sempre che non se ne comunichi la revoca; questa va espressa con le stesse modalità
previste per l’opzione, ossia nella dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si adotta il relativo comportamento.
La scelta per il regime di cassa fa slittare anche la detraibilità dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi:
il diritto sorge al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori. Invece, per l’acquirente/committente che
“subisce” il regime, il diritto a detrarre l’imposta pagata sorge già nel momento in cui avviene l’operazione, a meno
che anche lui, a sua volta, non abbia optato per il regime
di cassa, nel qual caso potrà detrarre l’IVA solo al pagamento del corrispettivo.
La scelta ha effetto per tutte le operazioni eseguite, tranne quelle espressamente escluse dalla norma: effettuate
da soggetti che si avvalgono di regimi speciali (agenzie di
viaggio, produttori agricoli, ecc.); effettuate nei confronti
di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti
o professioni; soggette al reverse charge; effettuate nei
confronti di enti pubblici ed amministrazioni statali per le
quali è già prevista una specifica esigibilità differita.
Le fatture emesse in applicazione del regime devono
contenere l’indicazione “IVA per cassa ai sensi dell’articolo
32-bis del DL n. 83/2012”.

scissione dei pagamenti, detto anche split payment (vedi riquadro in basso).
Nel rigo VE39 vanno indicate le operazioni che
hanno concorso al volume d’affari in anni precedenti e per le quali, nel 2016, si è verificata l’esigibilità
dell’imposta. Questi importi diminuiscono il volume
d’affari, ma vanno comunque riportati senza farli
precedere dal segno “-”. Le stesse operazioni devono essere riportate anche, in corrispondenza dell’aliquota applicata, nei righi da VE20 a VE23, per determinare l’imposta dovuta nel 2016.
Nel rigo VE40 vanno indicate le operazioni, al netto dell’Iva, non rientranti nel volume d’affari, ossia le
cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni di
beni tra attività separate della stessa impresa; il loro
importo diminuisce il volume d’affari dell’anno.

SEZIONE 5
Volume d’affari

Nell’unico rigo VE50 va riportato il volume d’affari 2016, determinato sommando gli importi del rigo
VE24, colonna 1, e dei righi da VE31 a VE38, e sottraendo gli importi di VE39 e VE40.

SCISSIONE DEI PAGAMENTI O SPLIT PAYMENT (RIGO VE38)
al 1° gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni che

D

acquistano beni e servizi non devono più pagare ai fornitori l’imposta da questi addebitata in fattura, ma devono
versarla direttamente all’erario. Il meccanismo si definisce split
payment, ossia scissione dei pagamenti, in quanto comporta,
per gli enti pubblici, l’obbligo di suddividere in due distinti pagamenti il saldo delle fatture: uno a favore del fornitore per il
corrispettivo della cessione o prestazione, l’altro a favore delle casse statali per l’importo della relativa IVA. La misura è finalizzata a contrastare la cosiddetta evasione da riscossione:
il compito di versare il tributo è attribuito non a chi effettua la
prestazione, come avviene nella generalità dei casi, ma a chi
la riceve; nello specifico, l’adempimento è affidato agli enti pub-

blici acquirenti/committenti, per non correre il rischio che l’imposta, venuta nella disponibilità del fornitore, possa essere “distratta” e non finire nelle casse statali.
Lo split payment non riguarda le operazioni già soggette al
reverse charge né i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta IRPEF, come quelli corrisposti ai professionisti.
A seguito dell’applicazione del meccanismo, i fornitori delle pubbliche amministrazioni si trovano costantemente a credito di IVA. Per ovviare, è stato loro concesso di richiedere, anche trimestralmente, il rimborso dell’eccedenza detraibile e, limitatamente alla parte di credito relativa alle operazioni soggette a split payment, di ottenerlo in via prioritaria, entro tre
mesi dalla richiesta.
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Quadro VF: operazioni
passive e IVA in detrazione
Il quadro VF, alla cui compilazione sono tenuti
tutti i soggetti passivi IVA, è destinato all’indicazione degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato
nell’esercizio dell’impresa, arte o professione. In
particolare, vanno riportati l’imponibile e l’imposta
relativi ai beni e servizi acquistati, risultanti dalle fatture annotate nel 2016 sul registro degli acquisti o
su altri registri previsti per particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 del
DPR n. 633/72.
Il quadro si compone di quattro sezioni:
l ammontare degli acquisti effettuati nel territorio
dello Stato;
l totale acquisti e totale imposta;
l determinazione dell’IVA ammessa in detrazione;
l IVA ammessa in detrazione.

SEZIONE 1

Ammontare acquisti
Nei righi da VF1 a VF13 trovano spazio gli acquisti interni assoggettati ad imposta, per i quali si è
verificata l’esigibilità ed è stato esercitato, nel 2016,
il diritto alla detrazione (sono inclusi, quindi, anche
gli acquisti con IVA a esigibilità differita effettuati in
anni precedenti e la cui imposta è divenuta esigibile nel 2016, a seguito del pagamento della fornitura da parte del cliente). Vanno ricompresi anche gli
acquisti di oro, argento puro, rottami e altri materiali di recupero, per i quali è stato applicato il meccanismo del reverse charge. Gli acquisti imponibili
vanno ripartiti, in colonna 1, nei vari righi riferiti
all’aliquota o alla percentuale di compensazione applicata all’operazione. L’imposta, determinata moltiplicando gli imponibili per le corrispondenti aliquote o percentuali di compensazione, va indicata in
colonna 2.
Nel rigo VF15 vanno riportati gli acquisti oggettivamente non imponibili, gli acquisti non soggetti ad
imposta e quelli relativi ad operazioni occasionali
rientranti nel regime del margine, ad eccezione degli acquisti da soggetti che nel 2016 si sono avvalsi
di regimi agevolativi (“nuovi minimi” e forfetario
per professionisti e imprese “di dimensioni ridotte”).
Nel rigo VF16 vanno indicati gli acquisti esenti.
Nel rigo VF17 vanno evidenziati, nel campo 1, il
totale degli acquisti da soggetti che nel 2016 hanno
applicato il regime dei “nuovi minimi” o quello forfetario per professionisti e imprese “di dimensioni
ridotte” (questi ultimi vanno anche evidenziati distintamente nel campo 2).
Nel rigo VF18 trovano spazio gli acquisti non
soggetti all’imposta in quanto effettuati da contribuenti terremotati o colpiti da altri eventi e calamità
naturali.
Nel rigo VF19 vanno indicati gli acquisti, al netto
dell’IVA, per i quali la detrazione dell’imposta è

esclusa o ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 del
DPR n. 633/1972 o di altre disposizioni (ad esempio, autoveicoli, telefoni cellulari, ecc.) e gli acquisti
di tartufi da raccoglitori dilettanti e occasionali, non
muniti di partita IVA, per i quali non è ammessa la
detrazione.
Per gli acquisti in relazione ai quali è prevista la detrazione parziale dell’imposta (ad
esempio, il 50% per telefoni cellulari, il 40%
per autoveicoli e ciclomotori), va indicata solo la quota di imponibile corrispondente alla
parte di imposta non detraibile. La restante
parte di imponibile e di imposta, corrispondente alla quota detraibile, va indicata nei righi da VF1 a VF13.

ESEMPIO
Nel 2016, il contribuente ha acquistato un telefonino pagando 500 euro + IVA al 22%. Nel rigo
VF13 deve indicare 250 euro, cioè il 50% della spesa, e 55 euro di IVA. Nel rigo VF19 deve riportare
soltanto 250 euro, cioè l’imponibile con IVA indetraibile (vedi modello alla pagina seguente).
Nel rigo VF20 vanno indicati, al netto dell’IVA, gli
acquisti interni per i quali non è ammessa la detrazione dell’imposta, vale a dire quelli:
l effettuati da soggetti che svolgono esclusivamente
operazioni esenti (ad esempio, i medici);
l effettuati da soggetti che hanno optato per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione;
l relativi ad operazioni esenti effettuate in via occasionale o a quelle esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972 non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni
imponibili;
l relativi ad attività esenti, se nel 2016 sono state
effettuate anche operazioni imponibili occasionali.
Nel rigo VF21, campo 1, va indicato il totale degli acquisti annotati nel 2016, per i quali nello stesso anno non si è verificata l’esigibilità dell’imposta.
Gli acquisti effettuati dai soggetti che si avvalgono
del regime dell’IVA per cassa vanno anche distintamente evidenziati nel campo 2.
Nel rigo VF22 vanno indicati gli acquisti registrati
negli anni precedenti, per i quali l’imposta è divenuta esigibile nel 2016. Tali acquisti devono essere riportati, in corrispondenza delle relative aliquote, anche nei righi da VF1 a VF13, per determinare l’imposta detraibile. Il loro ammontare (da indicare senza
il segno “-”) va sottratto dal totale degli acquisti del
2016.

SEZIONE 2

Totale acquisti e totale imposta
Nel rigo VF23 deve essere indicato il totale algebrico dei righi precedenti. In particolare, vanno riportati
l nella colonna 1, il totale degli imponibili, determinato sommando gli importi dei righi da VF1 a VF21,
colonna 1, diminuito dell’importo di VF22;
l nella colonna 2, il totale delle imposte, determinato sommando gli importi dei righi da VF1 a VF13,
colonna 2.
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250

55

250

Nel rigo VF24 va indicata, preceduta dal segno
“+” se il totale dell’imposta risultante dai registri è
maggiore dell’imposta calcolata in VF23, colonna 2,
ovvero dal segno “–” in caso contrario, l’eventuale
differenza, causata da variazioni e arrotondamenti.
Nel rigo VF25 va indicato il totale dell’IVA sugli
acquisti imponibili (VF23, colonna 2 + VF24). L’importo, se non si compilano altri righi della Sezione 3,
va riportato nel rigo VF71.
Nel rigo VF26 deve essere ripartito il totale imponibile degli acquisti indicato in VF23, colonna 1. In
particolare, vanno riportati, al netto dell’IVA, i costi
di:

l beni ammortizzabili, materiali o immateriali, compresi quelli che non superano i 516,46 euro e il prezzo per il riscatto di beni già acquisiti in leasing, come
macchinari, impianti, ecc. (campo 1);
l beni strumentali non ammortizzabili, considerando i canoni relativi ai beni acquisiti in leasing, usufrutto,
locazione, e il prezzo di acquisto di beni non ammortizzabili, come i terreni (campo 2);
l beni destinati alla rivendita (merci) e beni destinati
alla produzione di beni o servizi, ad esempio materie
prime, semilavorati e materie sussidiarie (campo 3);
l tutti gli altri acquisti di beni e servizi inerenti l’esercizio dell’impresa, arte o professione, non compresi
nei campi precedenti, come spese generali o per l’acquisizione di servizi (campo 4).
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SEZIONE 3

Determinazione Iva ammessa in detrazione

La sezione, divisa in 3-A “Operazioni esenti” e 3-C
“Casi particolari” (nel modello ordinario è presente
anche la sottosezione 3-B “Imprese agricole”), va
compilata per determinare l’IVA ammessa in detrazione. Chi ha effettuato operazioni esenti di cui all’articolo 10 del DPR n. 633/1972 deve barrare la casella 3
del rigo VF30 e compilare la sezione 3-A.
Non devono compilare il rigo VF30, ma esclusivamente il rigo VF60, i contribuenti che nel
2016 hanno effettuato:
- operazioni esenti occasionali;
- operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9
dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie a operazioni imponibili;
- operazioni imponibili occasionali in assenza
di acquisti inerenti.

SEZIONE 3-A
Operazioni esenti

Va compilata dai contribuenti per i quali il diritto alla detrazione dell’IVA subisce delle limitazioni per effetto delle operazioni esenti effettuate, eccetto quelle
esclusivamente occasionali ovvero di cui ai numeri da
1 a 9 dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad
operazioni imponibili.
Un contribuente che svolge essenzialmente
un’attività soggetta ad IVA non deve procedere al calcolo del pro-rata se effettua occasionalmente operazioni esenti od operazioni
esenti esclusivamente previste ai nn. da 1 a 9
dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972, che non
rientrano nell’attività propria dell’impresa o
accessorie ad operazioni imponibili; ugualmente, niente pro-rata per il contribuente che
svolge essenzialmente un’attività esente e, in
via occasionale, operazioni imponibili. In tali

casi, è indetraibile l’imposta relativa a beni e
servizi impiegati nelle operazioni esenti.
Il rigo VF31 riguarda i contribuenti che svolgono
essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente
hanno effettuato operazioni imponibili sostenendo
acquisti inerenti. L’IVA relativa agli acquisti destinati a
queste ultime operazioni è interamente detraibile.
Nei campi 1 e 2 devono essere indicati, rispettivamente, l’imponibile e l’imposta relativi agli acquisti
destinati alle operazioni imponibili, già esposti nei righi da VF1 a VF13. Non vanno compilati altri righi della sezione.
La casella di rigo VF32 va barrata dai contribuenti
che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. Non vanno compilati altri righi della sezione. L’imposta relativa agli acquisti non è detraibile, pertanto i
costi devono essere compresi nel rigo VF20.
La casella di rigo VF33 va barrata dai contribuenti
che nel 2016 si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione. Non deve essere
compilato alcun altro rigo della sezione e gli acquisti
effettuati vanno compresi in VF20 (l’imposta non è
detraibile).
Il rigo VF34 interessa i contribuenti che, avendo effettuato sia operazioni imponibili che operazioni
esenti, sono tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione. La percentuale di IVA detraibile si ottiene dalla seguente formula:
Ammontare operazioni che danno diritto a detrazione IVA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ammontare operazioni che danno diritto a detrazione + Operazioni esenti
Nell’impostare il calcolo, non vanno considerati né
al numeratore né al denominatore: cessioni di beni
ammortizzabili; passaggi interni di beni; cessioni di
beni acquistati senza aver detratto l’IVA; operazioni
esenti indicate ai numeri da 1 a 9 dell’articolo 10 del
DPR n. 633/1972 quando non formano oggetto
dell’attività propria del contribuente o sono accesso-
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rie alle operazioni imponibili; cessioni che hanno per
oggetto denaro o crediti in denaro; cessioni e conferimenti in società che hanno per oggetto aziende e rami di azienda; cessioni di campioni gratuiti di modico valore; passaggi di beni in dipendenza di fusioni,
scissioni, trasformazioni, ecc.
Nei campi 1, 2, 3, 4 e 7 vanno indicate alcune operazioni esenti già comprese in VE33:
l cessioni di oro da investimento (campo 1);
l operazioni di cui all’articolo 10, numeri da 1 a 9,
del DPR n. 633/1972, se non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono accessorie ad operazioni imponibili (campo 2). Queste operazioni non
rientrano nel calcolo del pro-rata di detraibilità;
l operazioni di cui all’articolo 10, n. 27-quinquies, del
DPR n. 633/1972, ossia cessioni che hanno per oggetto
beni acquistati in precedenza senza il diritto alla detrazione totale dell’IVA (campo 3). L’importo va ridotto delle eventuali cessioni di beni ammortizzabili esenti. Queste operazioni non rientrano nel calcolo del prorata;
l cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni, entrambi esenti da IVA (campo 4). Queste operazioni non rientrano nel calcolo del pro-rata;
l operazioni di cui ai numeri da 1 a 4 dell’articolo 10
del DPR n. 633/1972, come operazioni relative a valute
estere, ad azioni e altri titoli (campo 7).
Nei campi 5 e 6 vanno indicate particolari tipologie di operazioni che danno diritto alla detrazione
pur non essendo soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e delle quali occorre
tenere conto nel calcolo del pro-rata. In particolare,
devono essere riportate:
l in campo 5, le operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato che, se effettuate in Italia, darebbero diritto a detrazione;
l in campo 6, le operazioni assoggettate al regime
IVA monofase (ad esempio, rivendita di generi di monopolio).
Nel campo 9 va indicata la percentuale di detrazione calcolata con la seguente formula:
VE50 + VF34 campi 1, 5, 6 e 7 – (VE33 – VF34 campo 4) x 100
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VE50 + VF34 campi 5 e 6 – VF34 campi 2 e 3
Il risultato va arrotondato all’unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi, facendo riferimento alle prime
tre cifre decimali (ad esempio: 0,502 si arrotonda a
1; 7,500 si arrotonda a 7). Se risulta una percentuale negativa, deve essere indicato 0 (zero); se risulta
una percentuale superiore a 100, va indicato 100.
Nel rigo VF37 va evidenziata l’IVA ammessa in
detrazione. Le modalità di compilazione sono diverse a seconda delle attività svolte:
l se è compilato il rigo VF31, va riportata l’imposta
di VF31, colonna 2;
l se è barrata la casella VF32, non va scritto alcun
importo in quanto non vi è IVA detraibile;
l se è barrata la casella VF33, non va scritto alcun
importo in quanto non vi è IVA detraibile;
l con presenza contemporanea di operazioni esenti ed operazioni imponibili, l’IVA ammessa in detrazione
è ottenuta con il metodo del pro-rata, effettuando il seguente calcolo: (VF25 x VF34 campo 9) : 100.
L’importo ottenuto, sommato algebricamente all’importo di VF70, va riportato al rigo VF71.
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SEZIONE 3-C
Casi particolari

È riservata all’esposizione di operazioni particolari. Si
possono compilare contemporaneamente i tre righi da
VF60 a VF62 in presenza di tutte le tipologie di operazioni indicate.
Va barrata la casella 1 del rigo VF60 se sono state
effettuate operazioni esenti occasionali ovvero esclusivamente le operazioni esenti previste ai nn. da 1 a 9 dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili; l’ammontare di tali operazioni va riportato in
VE33, gli acquisti inerenti in VF20. Barrano invece la casella 2 i contribuenti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato
operazioni imponibili, senza fare acquisti inerenti tali
operazioni. Le caselle 1 e 2 sono tra loro alternative.
Va barrata la casella del rigo VF61 se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con applicazione
del regime del margine (vedi riquadro alla pagina seguente); l’ammontare degli acquisti relativi a queste cessioni va indicato in VF15, ad eccezione degli acquisti da
soggetti che nel 2016 si sono avvalsi dei regimi agevolativi dei “nuovi minimi” o forfetario per lavoratori autonomi e imprese “di dimensioni ridotte”, da indicare in
VF17.
Nel rigo VF62 le imprese agricole che hanno effettuato in via occasionale operazioni per le quali è applicabile il regime per le attività agricole connesse (articolo
34-bis del DPR n. 633/1972) devono indicare, nei campi 1 e 2, rispettivamente, l’imponibile e l’imposta relativi
a quelle operazioni (gli acquisti inerenti vanno riportati
in VF15). L’IVA ammessa in detrazione è pari al 50%
dell’importo evidenziato in campo 2.

SEZIONE 4

IVA ammessa in detrazione

Nel rigo VF70 vanno indicate le eventuali rettifiche
della detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e
servizi, da effettuare se il diritto alla detrazione è variato
al momento di utilizzazione dei beni e servizi. In particolare, le rettifiche possono dipendere: da variazioni dell’utilizzo di beni, ammortizzabili e non ammortizzabili; da
mutamenti del regime fiscale; da variazione del pro-rata; da variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti. Va ricompresa la rettifica operata dai contribuenti che a partire dal 2017 si avvalgono
del regime forfetario per lavoratori autonomi e imprese
“di dimensioni ridotte” e la rettifica di coloro che, al contrario, passano dai regimi agevolati a quello ordinario.
Il rigo VF71 deve essere compilato da tutti i contribuenti per indicare l’IVA ammessa in detrazione.
Se non è stata barrata la casella del rigo VF30 e non
è stato compilato il rigo VF70, va riportato l’importo di
VF25.
Se invece è stata barrata la casella del rigo VF30 ed è
stata compilata la sezione 3-A, deve essere riportato
l’importo di VF37, maggiorato dell’eventuale importo di
VF70.
I righi VF60, casella 1, e VF61 non rilevano nel calcolo
dell’IVA detraibile; se compilati, in VF71 va comunque
l’importo di VF25.
Se invece è stata barrata la casella 2 di VF60, in VF71
non deve essere riportato alcun importo, in quanto non
c’è imposta ammessa in detrazione.
Se è stato compilato il rigo VF62, in VF71 va il 50%
dell’importo dello stesso VF62.
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REGIME DEL MARGINE (QUADRO VF - SEZIONE 3-C)

I

l regime del margine fa sì che i beni usati o d’occasione,
che per loro caratteristica possono essere più volte acquistati e rivenduti sul mercato, non siano colpiti da
una doppia o reiterata imposizione. Per determinare il margine e la relativa imposta, sono previsti tre metodi diversi a seconda dei soggetti che effettuano le operazioni e
delle modalità con cui è esercitato il commercio:

Metodo forfetario
Riguarda alcune ipotesi per le quali, risultando particolarmente difficoltoso individuare il prezzo di acquisto
dei singoli beni, l’ammontare del margine viene calcolato in misura percentuale rispetto al prezzo di vendita. In
tal caso, non si tiene conto né del prezzo di acquisto del
bene né delle spese di riparazione ed accessorie. Il regime si applica per determinati beni e settori di attività, con
le seguenti percentuali sul prezzo di vendita:
l 60% per le vendite di oggetti d’arte, per i quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non
determinabile;
l 50% per le cessioni di beni effettuate da commercianti
ambulanti;
l 25% per prodotti editoriali di antiquariato commerciati in forma ambulante;
l 25% per prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato;
l 50% per prodotti editoriali di antiquariato, francobolli
da collezione, parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto e di apparecchiature elettromeccaniche (lavatrici, frigoriferi, televisori, ecc.).

Va barrata da chi optato, dal 2016, per l’applicazione del metodo ordinario (o analitico)
del margine, anche per le cessioni di oggetti
d’arte, d’antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d’arte .

È ammessa l’opzione per l’applicazione del regime ordinario dell’IVA (casella 2 di VO9).

Metodo ordinario (o analitico)
Il margine viene calcolato in maniera analitica per ciascuna cessione. In generale, si applica al commercio di tutti i tipi di beni usati, ad esclusione dei casi per i quali le
norme prevedono espressamente il regime forfetario o globale. Si può scegliere, anche per singole cessioni, di applicare
il regime ordinario dell’IVA; l’opzione va esercitata barrando
la casella 1 del rigo VO9.

Metodo globale
Il margine non viene determinato per singola operazione,
ma in relazione all’ammontare complessivo degli acquisti
e delle cessioni effettuate nel mese o trimestre di riferimento,
a seconda della periodicità di liquidazione adottata. Il regime globale del margine è riservato alle cessioni dei seguenti beni, se effettuate da commercianti in sede fissa, non
ambulanti:
l veicoli usati;
l monete ed altri oggetti da collezione;
l prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori;
l beni il cui acquisto è stato effettuato non singolarmente,
ma per masse o a peso, e comunque con prezzo di acquisto
non determinato per singolo bene;
l qualsiasi altro bene usato con prezzo di acquisto inferiore a 516,46 euro.
Non è ammessa l’opzione per la determinazione ordinaria dell’IVA, ma è consentita l’opzione per il metodo analitico, barrando la casella 3 del rigo VO9.

Va barrata da chi ha applicato nel 2016 il regime ordinario dell’IVA, per una o più
operazioni rientranti nel regime speciale del margine.

Va barrata da chi ha optato
dal 2016 per il passaggio dal
metodo globale di determinazione del margine al metodo
ordinario (o analitico).

Va barrata per revocare l’opzione di
cui alla casella 1.

Va barrata per revocare l’opzione di
cui alla casella 3.
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Quadro VJ: determinazione
dell’IVA per operazioni particolari
Il quadro VJ è riservato ai contribuenti che hanno effettuato particolari operazioni per le quali l’assolvimento
dell’imposta, contrariamente alla regola generale, è a carico del cessionario o committente (acquisti cui si applica
il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge). Le stesse operazioni vanno indicate anche nel quadro VF per consentire l’eventuale diritto alla detrazione.
Il quadro è composto di 12 righi di dettaglio (nel modello ordinario sono 19), nei quali vanno riportate, sia in
termini di imponibile che di imposta, tutte le operazioni
in cui l’imposta è dovuta mediante emissione di autofattura o integrazione della fattura emessa dal fornitore. Un
ultimo rigo (VJ20) accoglie, solo relativamente all’imposta,
il totale degli importi indicati nei precedenti righi.
Pertanto, nei righi da VJ3 a VJ19, rispettivamente nelle colonne 1 e 2, vanno indicati l’imponibile e l’imposta
relativi a:
l acquisti di beni e servizi da non residenti, per i quali
il cessionario o il committente nazionale ha emesso autofattura o ha integrato il documento emesso dal non residente (rigo VJ3);
l acquisti in Italia di rottami e altri materiali di recupero e prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione dei
rottami non ferrosi, e acquisti di pallet recuperati ai cicli di
utilizzo successivi al primo (rigo VJ6);
l acquisti in Italia di oro industriale ed argento puro (rigo
VJ7);
l acquisti di oro da investimento (rigo VJ8);
l acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali, sprovvisti di partita IVA (rigo VJ12). Non essendo ammessa la detrazione dell’imposta, il relativo importo va compreso nel rigo VF19;
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l acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile senza addebito d’imposta (rigo VJ13);
l acquisti di fabbricati o loro porzioni (rigo VJ14);
l acquisti di telefoni cellulari (rigo VJ15);
l acquisti di console da gioco, tablet e laptop, nonché
di microprocessori e unità centrali di elaborazione (rigo
VJ16);
l acquisti di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici
(rigo VJ17);
l acquisti di beni e servizi del settore energetico (rigo
VJ18);
l acquisti effettuati da pubbliche amministrazioni tenute
al versamento dell’imposta (rigo VJ19).
Nel rigo VJ20 va indicato il totale dell’IVA sulle operazioni indicate, ottenuto sommando gli importi scritti nella colonna 2 dei righi da VJ3 a VJ19.

Quadro VI: dichiarazioni
di intento ricevute
Il quadro VI è riservato ai soggetti che hanno effettuato
operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali per indicare i dati relativi alle dichiarazioni di intento
ricevute relative all’anno d’imposta 2016.
Nei righi da VI1 a VI6 devono essere indicati:
l il numero di partita IVA del cessionario/committente
esportatore abituale (campo 1);
l il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle entrate alla dichiarazione di intento trasmessa telematicamente
(campo 2).
Se i sei righi presenti nel quadro VI non sono sufficienti
per indicare i dati di tutte le dichiarazioni di intento ricevute, va utilizzato un altro quadro VI, scrivendo “02” nel campo “Mod. N.”, e così via. Comunque, se si compilano più
quadri VI, non cambia il numero dei moduli di cui si compone la dichiarazione, da indicare nel frontespizio.
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Quadro VH: liquidazioni
periodiche
Il quadro VH deve essere compilato da tutti i contribuenti
tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche dell’imposta,
per indicare l’IVA a debito o a credito risultante dalle liquidazioni effettuate nel 2016 sul registro delle fatture emesse o su quello dei corrispettivi (nel modello ordinario è presente anche una seconda sezione, riservata all’indicazione dei versamenti d’imposta effettuati, tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi”, in relazione alla prima
cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati in precedenza
oggetto di acquisto intracomunitario).
Se la somma dovuta non supera 25,82 euro (compresi gli eventuali interessi dovuti dai trimestrali),
il versamento non va effettuato e l’importo non
deve essere indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione, ma riportato nella successiva liquidazione periodica.
I contribuenti mensili devono compilare i righi da VH1
a VH12, corrispondenti ai dodici mesi dell’anno.
I contribuenti trimestrali “ordinari” (o per opzione)
eseguono le liquidazioni solo per i primi tre trimestri solari ed indicano i relativi dati nei righi VH3, VH6, VH9, senza compilare il rigo VH12. L’IVA per il quarto trimestre va
computata per il versamento in sede di dichiarazione annuale: l’eventuale conguaglio risultante va indicato nel rigo
VL32, se a debito, o in VL33, se a credito.
I contribuenti trimestrali “speciali” (o naturali) – ad
es., somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, ecc.;
distributori di carburante, autotrasportatori – eseguono le
liquidazioni per tutti e quattro i trimestri solari ed indicano i relativi dati nei righi VH3, VH6, VH9 e VH12.
L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni
rigo corrisponde all’imposta dovuta per ciascun periodo, anche se non effettivamente versata, inclusa
la maggiorazione degli interessi dell’1% per la liquidazione trimestrale su opzione. Non vanno compresi gli interessi dovuti in sede di ravvedimento.
I contribuenti che svolgono più attività con contabilità
separate, in coincidenza dell’ultimo mese di ciascun trimestre, possono compensare le risultanze della liquidazione
mensile con quella del trimestre, purché siano rispettati i
termini previsti per le liquidazioni e i versamenti mensili
(a tale scopo, è necessario anticipare la liquidazione trimestrale per averla a disposizione in tempo utile). In ogni
caso, nei righi VH3, VH6, VH9 e VH12, deve essere indicato un unico importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni
dei singoli periodi.
I contribuenti che affidano la tenuta della contabilità
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a terzi possono scegliere di effettuare le liquidazioni mensili dell’IVA con riferimento alle operazioni fatte nel secondo
mese precedente. Il particolare metodo di liquidazione va
applicato fin dall’inizio dell’anno ovvero, per coloro che iniziano l’attività in corso d’anno, a partire dalla seconda liquidazione periodica. Pertanto, ad esempio: nel rigo VH1
va riportato l’importo del versamento effettuato (con codice tributo 6001) entro il 16 febbraio 2016 con riferimento
alle operazioni realizzate nel mese di dicembre 2015; nel
rigo VH2, il versamento (codice tributo 6002) eseguito entro il 16 marzo 2016 sulla base delle operazioni fatte a gennaio 2016.
I contribuenti che hanno fruito della sospensione dei
termini di versamento a seguito di eventi eccezionali (vedi
elenco nelle indicazioni per la compilazione del rigo VA10)
devono comunque riportare, in corrispondenza dei singoli
periodi, gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni e
l’acconto. Per la quadratura dei dati, devono anche indicare nel rigo VL29, campo 1, l’importo dei versamenti periodici e dell’acconto dovuti, anche se non versati per effetto della sospensione e, nel rigo VL29, campo 3, il solo
importo dei versamenti non ancora eseguiti, per effetto della sospensione, alla data di presentazione della dichiarazione.
In caso di regolarizzazione di un omesso o carente versamento, il relativo importo deve essere indicato non nel rigo corrispondente al periodo in cui
è avvenuta la regolarizzazione, ma in quello relativo al periodo di competenza.
Per i versamenti effettuati a seguito di ravvedimento, occorre barrare la casella di colonna 3 nel
rigo corrispondente al periodo di liquidazione per
il quale si è fatto ricorso alla regolarizzazione.
Gli interessi da ravvedimento non vanno ricompresi
negli importi indicati nel quadro VH.
Nel rigo VH13 va indicato l’acconto dovuto, anche se
non effettivamente versato. Se di ammontare inferiore a
103,29 euro, il versamento non andava effettuato ed il campo non deve essere compilato.
Nella casella “metodo” va indicato il codice relativo al
metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:
“1” - storico;
“2” - previsionale;
“3” - analitico/effettivo;
“4” - soggetti operanti in particolari settori (telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.).
La casella del rigo VH14 va barrata da chi si è avvalso
della facoltà di versare trimestralmente l’IVA relativa alle
operazioni derivanti da contratti di subfornitura. In questi
casi, l’imposta deve essere compresa nel rigo corrispondente
al periodo di liquidazione in cui le operazioni sono state
effettuate, benché il versamento sia stato effettuato trimestralmente anziché con cadenza mensile.
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Quadro VL: liquidazione
dell’imposta annuale
Il quadro VL, che deve essere compilato da tutti i
contribuenti, serve per procedere alla liquidazione
complessiva dell’IVA per il 2016, evidenziando il saldo a debito (rigo VL38) o a credito (rigo VL39) da riportare poi nel quadro VX. È composto di tre sezioni.
Se si compilano più moduli perché si svolgono più
attività con contabilità separate, le sezioni 2 e 3 del
quadro VL vanno compilate, con i dati riepilogativi di
tutte le attività dichiarate, soltanto sul primo modulo.

SEZIONE 1
Determinazione dell’IVA dovuta o a credito
per il periodo d’imposta
Nella sezione vanno riepilogati dati provenienti da
altri quadri della dichiarazione (VL3 e VL4 sono tra
loro alternativi):
Rigo
VL1
VL2
VL3
VL4

Descrizione

Provenienza

IVA a debito
IVA detraibile
Imposta dovuta

VE26 + VJ20
VF71
VL1 – VL2, se > 0

Imposta a credito

VL2 – VL1, se > 0

SEZIONE 2

Credito anno precedente
Riguarda i contribuenti che nella dichiarazione
per il 2015 hanno evidenziato un credito annuale,
senza richiederlo a rimborso.
Nel rigo VL8 va indicato il credito risultante dalla
dichiarazione relativa all’anno 2015 riportato in detrazione o in compensazione al rigo VX5 ovvero, per

i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione
unificata, al corrispondente rigo del quadro RX. Se il
credito è stato variato dal Fisco a seguito delle attività di liquidazione, deve essere indicato l’importo
comunicato dall’Agenzia delle entrate, se maggiore
di quello dichiarato, ovvero, se il credito riconosciuto è minore del dichiarato, tale minore credito, a
meno che, a seguito della comunicazione, il contribuente abbia versato la differenza tra l’importo dichiarato e quello riconosciuto.
Nel rigo VL9 va indicato il credito IVA riportato in
detrazione o in compensazione nella dichiarazione
relativa al 2015 ed utilizzato in compensazione con
il modello F24 prima di presentare la dichiarazione
per il 2016. Va compreso anche l’eventuale maggior
credito riconosciuto e comunicato dall’Agenzia delle
entrate e già utilizzato in compensazione prima di
presentare questa dichiarazione.

ESEMPIO
Il contribuente ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2015 evidenziando un credito di 1.000 euro, che non è stato richiesto a rimborso. Prima di
presentare la dichiarazione relativa al 2016, riceve
una comunicazione dall’Agenzia delle entrate con
cui viene informato che, a seguito di controllo automatizzato, il credito è stato ridotto a 800 euro. Nel
frattempo, parte di quel credito (300 euro) è già stata utilizzata con il modello F24 per compensare altre imposte.
Nel rigo VL8 deve essere esposto l’importo riconosciuto dal Fisco, non quello indicato nella dichiarazione dello scorso anno.
Nel rigo VL9 va riportato l’importo del credito già
utilizzato.
La differenza tra VL8 e VL9 costituisce l’eccedenza di credito dell’anno precedente, da indicare nel
rigo VL26 (vedi modello in basso).

800
300

500
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SEZIONE 3

Determinazione dell’IVA a debito o a credito
relative a tutte le attività esercitate

Nella sezione devono essere riportati una serie di
dati utili per determinare il debito o credito complessivo del contribuente per il periodo d’imposta
2016. In particolare:
l nel rigo VL20 vanno indicati i rimborsi infrannuali richiesti, anche se non ancora liquidati;
l nel rigo VL22 vanno indicati i crediti relativi ai
primi tre trimestri del 2016 utilizzati in compensazione tramite modello F24, fino alla data di presentazione di questa dichiarazione, da parte dei contribuenti legittimati a richiedere i rimborsi infrannuali;
l nel rigo VL23 vanno indicati gli interessi dovuti
dai contribuenti trimestrali per le prime tre liquidazioni periodiche, anche se non coincidono esattamente con quelli effettivamente versati. Invece, gli
interessi relativi all’IVA da versare in sede di dichiarazione annuale vanno riportati nel rigo VL36;
l nel rigo VL26 va riportata l’eccedenza di credito
del 2015 (VL8 – VL9);
l nel rigo VL27 va riportato il credito chiesto a
rimborso in anni precedenti per il quale l’ufficio ha
formalmente negato il diritto al rimborso, ma ha autorizzato il contribuente ad utilizzarlo per il 2016 in
sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;
l nel rigo VL28 vanno indicati i crediti d’imposta
utilizzati per il 2016 a scomputo dei versamenti periodici e dell’acconto;
l nel rigo VL29, campo 1, va indicato il totale dei
versamenti periodici, compresi l’acconto IVA, gli interessi trimestrali e l’imposta versata a seguito di ravvedimento, relativi al 2016. Nel campo 1 vanno
compresi anche i versamenti periodici e l’acconto
eventualmente non eseguiti dai contribuenti che
hanno fruito della sospensione a seguito di eventi
eccezionali (vedi elenco nelle indicazioni per la com-
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pilazione del rigo VA10). Gli importi che non sono
stati ancora versati alla data di presentazione di questa dichiarazione devono essere evidenziati anche
separatamente nel campo 3;
l nel rigo VL31 vanno indicati i versamenti integrativi d’imposta relativi al 2016 effettuati a seguito
di verbali o per altri motivi in riferimento ad operazioni già annotate nei registri (sono esclusi interessi
e sanzioni, né vanno riportati i versamenti integrativi
effettuati nel 2016 ma relativi ad anni precedenti),
nonché la maggiore detrazione IVA eventualmente
spettante per l’acquisizione di beni ammortizzabili
avvenuta in anni precedenti;
l nel rigo VL32 va indicata l’IVA a debito, se il totale debiti (somma di rigo VL3 e righi da VL20 a
VL23) è superiore al totale crediti (somma di rigo
VL4 e righi da VL26 a VL31);
l nel rigo VL33 va indicata l’IVA a credito, se il totale crediti (somma di rigo VL4 e righi da VL26 a
VL31) è superiore al totale debiti (somma di rigo
VL3 e righi da VL20 a VL23);
l nel rigo VL34 vanno indicati i crediti d’imposta
utilizzabili da particolari categorie di contribuenti a
scomputo dell’IVA a debito in sede di dichiarazione
annuale;
l nel rigo VL36 vanno indicati gli interessi dovuti
dai trimestrali per l’IVA da versare come conguaglio
annuale;
l nel rigo VL38 va indicato il totale dell’IVA dovuta (VL32 - VL34 + VL36), da riportare poi, se superiore a 10 euro, al rigo VX1;
l nel rigo VL39 va indicato il totale dell’IVA a credito risultante al rigo VL33, da riportare poi, sommato all’eventuale importo di VL40, al rigo VX2;
l nel rigo VL40, va indicato l’eventuale credito riversato nel 2016 (al netto di sanzioni e interessi) a
seguito di atti di recupero emessi dall’Agenzia delle
entrate per indebito utilizzo in compensazione di
crediti IVA esistenti, ma non disponibili (ad esempio,
in misura superiore al limite annuale).
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Quadro VT: ripartizione
delle operazioni effettuate
Il quadro VT deve essere compilato da tutti i contribuenti IVA, esclusivamente nel modulo n. 01, per
indicare separatamente le operazioni (cessioni di
beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti
di consumatori finali e quelle verso soggetti titolari
di partita IVA. I dati riferiti ai soli consumatori finali
vanno poi ulteriormente scomposti in relazione alle
diverse regioni in cui sono state effettuate le operazioni.
Se si tengono contabilità separate, il quadro va
compilato una sola volta, riepilogando i dati relativi
alle varie contabilità.
Il rigo VT1 è riservato alla ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di titolari di partita IVA. Vanno riportati:
l nel campo 1, l’ammontare complessivo delle
operazioni imponibili (campo 1 del rigo VE24);
l nel campo 2, l’ammontare complessivo dell’imposta relativa alle operazioni imponibili (rigo VE26);
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l nei campi 3 e 5, l’importo del campo 1 ripartito, rispettivamente, tra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e operazioni effettuate
nei confronti di soggetti titolari di partita IVA;
l nei campi 4 e 6, l’imposta relativa alle operazioni evidenziate nei campi 3 e 5.

Nei righi da VT2 a VT22 va evidenziata la ripartizione su base regionale delle operazioni effettua- te
nei confronti di consumatori finali. Per ogni rigo sono previste due colonne, dove vanno indicati, rispettivamente, l’imponibile e l’imposta delle operazioni
effettuate nel territorio di riferimento, cioè la regione o la provincia autonoma in cui viene esercitata
l’attività.

ESEMPIO
Nel 2016, un avvocato, che esercita l’attività professionale in Toscana, ha effettuato operazioni imponibili ai fini IVA per un ammontare complessivo
di 150.000 euro (campo 1 del rigo VE24), cui corrisponde un’imposta pari a 33.000 euro (rigo VE26).
Il fatturato è così ripartito: 65.000 euro nei confronti
di clienti privati, 85.000 euro nei confronti di soggetti titolari di partita IVA (vedi modello in basso).

150.000
65.000
85.000

65.000

33.000
14.300
18.700

14.300
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Quadro VO: opzioni
e revoche

ogni caso, per almeno un triennio, e comporta la totale indetraibilità dell’imposta sugli acquisti. Va barrata la casella 2 per comunicare la revoca del- l’opzione dal 2016.

Chi compila il modello IVA base ed ha la necessità di esercitare qualche opzione (o revoca) deve
farlo attraverso il quadro VO, presente solo nel modello ordinario, che dovrà allegare alla propria dichiarazione (anche chi è esonerato dalla dichiarazione annuale IVA, ma ha scelte da comunicare, deve ricorrere al quadro VO allegandolo alla dichiarazione dei redditi e barrando la specifica casella presente nel frontespizio del modello REDDITI 2017).
Il quadro VO, dunque, va utilizzato per comunicare
all’amministrazione finanziaria, nella prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata, le opzioni e le revoche adottate in materia di IVA e di imposte dirette, fermo restando che le stesse si desumono dal comportamento concludente assunto dal
contribuente durante l’anno d’imposta.
Il quadro VO comprende cinque sezioni relative a
opzioni, rinunce e revoche agli effetti, rispettivamente: dell’IVA; delle imposte sui redditi; sia dell’IVA
che delle imposte sui redditi; dell’imposta sugli intrattenimenti; dell’Irap.
Esaminiamo le fattispecie più ricorrenti.

Nel rigo VO8 (acquisti intracomunitari), va barrata la casella 1 dai contribuenti che effettuano
operazioni esenti, con totale indetraibilità dell’IVA
sugli acquisti, per comunicare di aver optato, a decorrere dal 2016, per l’applicazione in Italia dell’IVA
sugli acquisti intracomunitari. L’opzione è possibile
solo se l’ammontare complessivo di tali acquisti effettuati nel 2015 non ha superato 10.000 euro. È
valida fino a quando non è revocata e, in ogni caso,
fino al compimento del biennio successivo all’anno
nel corso del quale è esercitata. Barrando la casella
2 si revoca l’opzione espressa in precedenza.

Va barrata la casella del rigo VO1 (rettifica detrazione per beni ammortizzabili), se dal 2016 il
contribuente ha optato per effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni
ammortizzabili o di prestazioni di servizi relative alle
trasformazione o ristrutturazione dei beni stessi, anche se la variazione della percentuale di detrazione
non è stata superiore a dieci punti. L’opzione è vincolante per 5 anni ovvero 10, se la rettifica riguarda
un bene immobile.
Nel rigo VO2 (liquidazioni trimestrali), deve
essere barrata la casella 1 per comunicare l’adozione, nel 2016, del regime di liquidazione trimestrale
da parte degli esercenti arti e professioni e dei titolari di imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi, che nel 2015 hanno realizzato un volume d’affari
non superiore a 400.000 euro ovvero a 700.000 euro, se imprese aventi per oggetto altre attività. L’opzione vincola per almeno un anno e resta valida fino a quando non viene revocata, sempreché permangano i presupposti. Va barrata la casella 2 per
comunicare la revoca dell’opzione.
Nel rigo VO4 (esercizio di più attività), va barrata la casella 1 dai contribuenti che, esercitando
più attività, comunicano di aver optato dal 2016 per
l’applicazione separata dell’imposta. L’opzione ha
effetto fino a quando non è revocata e in ogni caso
per almeno un triennio. Barrando la casella 2 si comunica, a decorrere dal 2016, la revoca dell’opzione.
Nel rigo VO5 (dispensa per le operazioni
esenti), si barra la casella 1 per comunicare che, a
partire dal 2016, ci si è avvalsi della dispensa dagli
obblighi di fatturazione e registrazione relativamente alle operazioni esenti (escluse le prestazioni sanitarie e di ricovero, nonché le cessioni di oro da investimento). L’opzione ha effetto fino a revoca e, in

Nel rigo VO9 (cessioni di beni usati) sono presenti 5 caselle, da barrare, rispettivamente, da chi:
l ha optato, a decorrere dal 2016, per l’applicazione del metodo ordinario (o analitico) del margine, anche per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di
oggetti d’arte acquistati dall’autore (o dai suoi eredi
o legatari). L’opzione ha effetto fino a quando non
è revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all’anno in cui è esercitata
(casella 1);
l deve comunicare di aver applicato nel 2016 il
regime ordinario dell’IVA, per una o più operazioni
rientranti nel regime speciale del margine (casella
2);
l ha optato, dal 2016, per il passaggio dal metodo globale di determinazione del margine al metodo ordinario (o analitico). L’opzione ha effetto fino
a quando non è revocata e, comunque, almeno fino al compimento del biennio successivo all’anno
nel quale è esercitata (casella 3);
l intende comunicare la revoca dell’opzione di
cui alla casella 1 (casella 4);
l intende comunicare la revoca dell’opzione di
cui alla casella 3 (casella 5).
Nel rigo V10 (cessioni intracomunitarie in base a cataloghi, per corrispondenza e simili) i
contribuenti che nel 2015 hanno effettuato cessioni
in altro Stato membro per un importo non superiore a 100.000 euro (ovvero l’eventuale minore ammontare stabilito da quello Stato) esercitano l’opzione, a partire dal 2016, per l’applicazione dell’IVA
nello Stato comunitario di destinazione dei beni,
barrando la casella corrispondente. L’opzione è valida fino a quando non è revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo. Vanno
barrate le caselle del rigo VO11 per comunicare la
revoca, a partire dal 2016, dell’opzione precedentemente richiesta.
Nel rigo VO12 (contribuenti con contabilità
presso terzi), va barrata la casella 1 dai contribuenti mensili che hanno affidato a terzi la tenuta
della contabilità, esercitando l’opzione per la liquidazione con riferimento all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. L’opzione ha la
durata minima di un anno solare e resta valida fino
a revoca. Barrando la casella 2 si comunica la revoca dell’opzione precedentemente esercitata.
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Nel rigo VO15 (regime IVA per cassa), va barrata la casella 1 se si è scelto, dal 1° gennaio 2016, il
regime dell’IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012).
L’opzione vincola fino a revoca e, comunque, almeno per un triennio. Va barrata la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione.
Nel rigo VO20 (regime di contabilità ordinaria
per le imprese minori), va barrata la casella 1 dalle Snc, Sas, società di armamento, società di fatto
che svolgono attività commerciale, persone fisiche
che esercitano imprese commerciali, enti non commerciali per le eventuali attività commerciali esercitate, che avendo conseguito nel 2015 ricavi non superiori a 400.000 euro (imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi) ovvero a 700.000 euro (altre
attività), hanno esercitato, per il 2016, l’opzione per
il regime di contabilità ordinaria. L’opzione dura minimo un anno e resta valida fino a revoca. Barrando
la casella 2 si comunica la revoca dell’opzione.
Nel rigo VO21 (regime di contabilità ordinaria
per gli esercenti arti e professioni), va barrata la
casella 1 dagli artisti e professionisti che, per il
2016, hanno esercitato l’opzione per il regime di
contabilità ordinaria. L’opzione ha durata minima di
un anno e resta valida fino a revoca. La casella 2 va
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barrata per comunicare la revoca dell’opzione.
Nel rigo VO33, la casella 1 deve essere barrata
dai contribuenti che, essendo in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario per
professionisti e imprese “di dimensioni ridotte”,
nel 2016 hanno optato per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
La casella 2 va barrata per comunicare la revoca
dell’opzione.
Nel rigo VO34 (regime dei “nuovi minimi”) sono
presenti tre caselle, che devono essere barrate, rispettivamente, da:
l chi, avendo applicato il regime dei “nuovi minimi”, ha optato, nel 2016, per la determinazione
dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (casella 1);
l chi, avendo optato nel 2014 – pur in presenza
dei requisiti per il regime dei “nuovi minimi” – per il
regime ordinario di determinazione dell’IVA e del
reddito, revoca l’opzione e accede, dal 2016, al regime forfetario per professionisti e imprese “di dimensioni ridotte” (casella 2);
l chi, avendo optato nel 2015 per il regime dei
“nuovi minimi”, revoca la scelta senza attendere il
decorso dei termini di permanenza nel regime e accede, dal 2016, al regime forfetario (casella 3).
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Quadro VX: Determinazione
dell’IVA da versare o a credito
Il quadro VX, con i dati relativi all’IVA da versare
o a credito, deve essere compilato, esclusivamente
nel modulo 1.
Il rimborso del credito che risulta dalla dichiarazione va richiesto compilando il rigo VX4.
Nel rigo VX1 (importo da versare) va riportato
l’ammontare del rigo VL38, diminuito dell’eventuale
importo di VL40. Il rigo non dev’essere compilato,
se l’IVA dovuta non è pari almeno a 11 euro e,
quindi, non va versata.
Nel rigo VX2 (importo a credito) va indicato
l’ammontare del rigo VL39, aumentato dell’eventuale importo di rigo VL40, da ripartire tra i successivi righi VX4, VX5 e VX6.
Nel rigo VX3 (eccedenza di versamento) va indicato l’importo versato in eccesso rispetto a quello
risultante da VX1, che potrà essere portato in detrazione nel 2017, utilizzato in compensazione ovvero,
se sussistono le condizioni e i requisiti elencati
nell’articolo 30 del DPR n. 633/1972, chiesto a rimborso. Nel rigo va indicato (al netto di eventuali
sanzioni e interessi) anche l’eventuale ammontare
di credito, relativo al 2016, utilizzato in compensazione in misura superiore a quella che emerge da
questa dichiarazione o in misura superiore al limite
annuale di 700.000 euro, e spontaneamente riversato.
Se sono contemporaneamente presenti un
credito IVA nel rigo VX2 e un’eccedenza di
versamento nel rigo VX3, la somma di quegli
importi deve essere ripartita tra i righi VX4,
VX5 e VX6.
Il rigo VX4 (importo di cui si chiede il rimborso) è riservato alla richiesta di rimborso del credito
emergente dalla dichiarazione annuale. Il rimborso
spetta se l’eccedenza è superiore a 2.582,28 euro
(ma può essere richiesto anche per un importo inferiore), tranne in caso di cessazione di attività, circostanza per la quale non è previsto alcun importo
minimo. Inoltre, è comunque possibile richiedere il
rimborso se dalla dichiarazione per il 2016 risulta
un’eccedenza ed anche dalle dichiarazioni dei due
anni precedenti risultano eccedenze riportate in detrazione nell’anno successivo: in questo caso, il rimborso spetta per il minore degli importi di tali eccedenze, anche se inferiori a 2.582,28 euro.
Nel campo 1 va indicato l’importo che si chiede
a rimborso.
Nel campo 2 va indicata la quota di rimborso per
la quale si intende utilizzare la procedura semplificata tramite l’agente della riscossione (non possibile se si è sottoposti a procedure concorsuali o è
stata cessata l’attività, situazioni in cui l’erogazione
dei rimborsi è di competenza esclusiva degli uffici
delle Entrate). Tale importo, sommato a quelli che
sono stati o saranno compensati in F24 nel corso
del 2017, non può superare il limite annuo di
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700.000 euro, elevato ad un milione di euro per i
subappaltatori che nell’anno precedente hanno
avuto un volume d’affari costituito per almeno
l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti
di subappalto.
Nel campo 3 va indicato il codice corrispondente
alla causale del rimborso (vedi elenco a pagina
32).
Il campo 4 è riservato ai contribuenti che rientrano tra le categorie per le quali è prevista l’erogazione dei rimborsi in via prioritaria, cioè entro tre mesi
dalla richiesta. Va indicato il codice:
“1”, dai contribuenti che effettuano prestazioni
derivanti da contratti di subappalto per lavori edili;
“2”, dai contribuenti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e
rottami metallici;
“3”, dai contribuenti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
“4”, dai contribuenti che producono alluminio e
semilavorati;
“5”, dai contribuenti che fabbricano aeromobili,
veicoli spaziali e relativi dispositivi;
“6”, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
(split payment). L’erogazione prioritaria è riconosciuta per un importo non superiore all’ammontare
complessivo dell’imposta applicata alle predette
operazioni, da indicare nel campo 5;
“7”, dai contribuenti che esercitano l’attività di
proiezione cinematografica;
“8”, dai contribuenti che hanno effettuato prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici.
Il campo 6 va barrato dai subappaltatori che
nell’anno precedente hanno registrato un volume
d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni
rese in esecuzione di contratti di subappalto, per i
quali il limite annuo di compensazione è elevato ad
un milione di euro.
Nel campo 7, riservato ai contribuenti non tenuti
a presentare la garanzia, va indicato il codice:
“1”, se la dichiarazione è dotata di visto di
conformità e della dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà che attesta la presenza delle condizioni
patrimoniali e contributive richieste dalla norma;
“4”, se il rimborso è richiesto da chi ha aderito al
regime di adempimento collaborativo (articolo 3 e
seguenti del DLGS n. 128/2015).
I codici “2” e “3” (non ammessi nel modello base) riguardano, il primo, i rimborsi richiesti da curatori fallimentari e commissari liquidatori, il secondo,
invece, le società di gestione del risparmio.
Il riquadro “Attestazione delle società e degli
enti operativi” riguarda gli enti e le società intenzionate a chiedere il rimborso e, per tale motivo, tenuti a rilasciare una dichiarazione sostitutiva per attestare (con l’apposizione della firma nel campo 8)
l’assenza dei requisiti per essere qualificati “di comodo” (circostanza che preclude il diritto a richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale). In alternativa alla dichiarazione
sostitutiva, è possibile presentare preventivamente
un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per
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chiedere la disapplicazione della disciplina delle società non operative o in perdita sistematica; in tale
ipotesi, anziché firmare nel campo 8, occorre barrare la casella 9.
Con la firma nel campo 10 del riquadro “Attestazione condizioni patrimoniali e versamento
contributi”, si attesta la sussistenza dei requisiti
necessari per ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garan-
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zia, ma solo presentando la dichiarazione annuale
munita di visto di conformità (sono elencati stesso
sul modello).
Nel rigo VX5 va indicato l’importo che si intende
riportare in detrazione nell’anno successivo o che si
intende compensare nel modello F24.
Il rigo VX6 è riservato ai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale.
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RIMBORSI IVA: I CODICI IDENTIFICATIVI DELLA CAUSALE
Codice 1 – Cessazione di attività. Va indicato
dai contribuenti che hanno cessato l’attività nel
2016.
Codice 2 – Aliquota media. Va indicato dai
contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle applicate sugli
acquisti e sulle importazioni. In questa ipotesi, si
ha diritto a chiedere il rimborso se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle
operazioni attive effettuate, maggiorata del 10%.
Le operazioni attive da considerare sono solo
quelle imponibili, comprese le cessioni effettuate
con applicazione del reverse charge e quelle nei
confronti dei soggetti terremotati; le operazioni
passive da considerare sono gli acquisti e le importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta. Inoltre, in fase di determinazione dell’aliquota media: vanno esclusi acquisti,
importazioni e cessioni di beni ammortizzabili; le
spese generali rientrano tra gli acquisti; l’utilizzatore può conteggiare l’imposta sui canoni di leasing relativi a beni ammortizzabili.
Codice 3 – Operazioni non imponibili. Va indicato dai contribuenti che nel 2016 hanno effettuato operazioni non imponibili (esportazioni,
operazioni con San Marino, ecc.) per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo delle operazioni effettuate.
Codice 4 – Acquisti e importazioni di beni
ammortizzabili e di beni e servizi per studi e
ricerche. Va indicato dai contribuenti che richiedono il rimborso limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione (compresa l’acquisizione in esecuzione di contratti di appalto) di
beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per
studi e ricerche.
Codice 5 (non è presente nel modello base) –

Va indicato dai contribuenti che hanno effettuato
nel 2016 prevalentemente operazioni “fuori campo IVA” per carenza del presupposto della territorialità.
Codice 6 (non è presente nel modello base) –
Va indicato dagli operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia o che vi hanno nominato un rappresentante fiscale, il quale è
legittimato a richiedere il rimborso dell’IVA.
Codice 7 (non è presente nel modello base) –
Va indicato in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che hanno effettuato cessioni, anche intracomunitarie, di prodotti agricoli.
Codice 8 – Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio. Va indicato quando il
rimborso compete perché dalle dichiarazioni relative agli ultimi tre anni (2014, 2015 e 2016) risultano eccedenze, anche se di importo inferiore a
2.582,28 euro. In questa circostanza, il rimborso
spetta per il minore degli importi di tali eccedenze, relativamente alla parte che non è già stata
chiesta a rimborso o compensata nel modello
F24.
Codice 9 – Coesistenza di più presupposti.
Va indicato dal contribuente che, oltre al requisito
riguardante il rimborso della minore eccedenza
detraibile del triennio (codice 8), possiede anche
acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi
per studi e ricerche (codice 4).
Codice 10 (non è presente nel modello base) –
Riguarda il rimborso della minore eccedenza di
credito non trasferibile al gruppo IVA.
Codice 11 – Regime forfetario. Va indicato
dai contribuenti che, a partire dal 2017, si avvalgono del regime forfetario per professionisti e imprese “di dimensioni ridotte” e chiedono il rimborso del credito che scaturisce dalla dichiarazione
relativa all’ultimo anno in cui l’imposta viene applicata nei modi ordinari.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI
seguito delle modifiche introdotte dal recente decreto legge n. 193/2016 (“collegato fiscale” alla legge di bilancio per il 2017), l’articolo 38-bis del DPR n. 633/1972 ora prevede che:
l i rimborsi fino a 30.000 euro sono eseguibili
senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
l i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro
sono ottenibili senza prestazione della garanzia,
presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa da
parte dell’organo di controllo) e una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
l per i rimborsi superiori a 30.000 euro, c’è l’obbligo di prestare la garanzia solo nelle ipotesi di situazioni di rischio, cioè quando il rimborso è richiesto:
l da soggetti che esercitano un’attività di impresa
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da meno di due anni, escluse le start-up innovative;
l da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la
richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di
accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun
anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: al 10% degli importi dichiarati, se questi non
superano 150.000 euro; al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non
1.500.000 euro; all’1% degli importi dichiarati o,
comunque, a 150.000 euro, se gli importi dichiarati
superano 1.500.000 euro;
l da soggetti che presentano la dichiarazione
priva del visto di conformità o della sottoscrizione
alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
l da soggetti passivi che richiedono il rimborso
dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della
cessazione dell’attività.
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L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA
l credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 euro può essere utilizzato,
tramite modello F24, in compensazione
c.d. “orizzontale” (cioè a scomputo di importi a debito relativi ad imposte e contributi diversi), solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui lo
stesso emerge (la stessa regola vale anche
per i crediti infrannuali, compensabili,
quindi, dal giorno 16 del mese successivo
a quello di presentazione dell’istanza di
rimborso tramite modello TR).
Pertanto, chi sfrutta il credito direttamente in diminuzione nelle liquidazioni
IVA mensili o trimestrali e chi utilizza in
compensazione il credito IVA 2016, fino a
5.000 euro poteva farlo già dallo scorso
mese di gennaio (dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello cui si
riferisce il credito); ma, raggiunto quel limite, ogni ulteriore compensazione potrà
avvenire solo dal sedicesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA per il 2016.
Ad esempio, il contribuente che ha maturato un credito IVA 2016 di 12.000 euro,
già da gennaio 2016 poteva impiegarne
in compensazione fino a 5.000 euro. Per
l’utilizzo in F24 dei successivi 7.000 euro,
deve aspettare fino a quando non presenta la dichiarazione annuale o, meglio, fino al 16 del mese successivo a quello in
cui effettua l’adempimento, cioè – se la
dichiarazione è presentata tempestivamente entro il mese corrente – fino al 16
marzo 2017. In alternativa, i 7.000 euro
possono essere portati in detrazione nelle liquidazioni periodiche IVA del 2017. Il
limite di 5.000 euro va riferito all’anno di
maturazione del credito e non all’anno
solare di utilizzo in compensazione, ed è
calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva, cioè l’annuale e quello trimestrale; in pratica, il contribuente
che matura entrambi i due tipi di credito,
avrà a disposizione due diversi plafond,
5.000 euro di credito annuale (utilizzabile con il codice tributo “6099”) ed altri
5.000 euro di credito infrannuale, dato
dalla somma delle eccedenze d’imposta
trimestrali ed utilizzabile, a seconda del
trimestre cui si riferisce (primo, secondo
o terzo) con i codici tributo 6036, 6037 o
6038.
Inoltre, per avere la possibilità di effettuare controlli in maniera più tempestiva,
l’Agenzia delle entrate ha imposto che i
modelli F24 contenenti la compensazione
di credito IVA oltre i 5.000 euro vadano
presentati esclusivamente attraverso i
propri servizi telematici, Entratel o Fisconline; in caso contrario, l’F24 viene scartato
(l’utilizzo dei servizi di home o remote
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banking offerti dalle banche e da Poste
italiane è consentito solo per compensare
crediti fino a 5.000 euro e sempre che il
saldo non sia “a zero”; in tale ultima circostanza, infatti, è comunque obbligatorio
effettuare l’operazione attraverso i canali
dell’amministrazione fiscale).
Se poi il credito in compensazione supera i 15.000 euro (50.000 euro per le start
up innovative, cioè le società con determinati requisiti e che hanno come oggetto
sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico), è richiesta, sulla dichiarazione da cui lo stesso scaturisce,
l’apposizione del visto di conformità da
parte di un professionista abilitato (dottori commercialisti, Caf, ecc.). Nel caso in cui
si presenti la dichiarazione senza visto di
conformità (manifestando, in tal modo,
l’intenzione di effettuare compensazioni
di credito entro la soglia dei 15.000 euro)
e, successivamente, si decida di voler invece sfruttare il credito IVA oltre quel tetto, è possibile presentare una dichiarazione integrativa, dotata di visto di conformità, entro 90 giorni dalla scadenza del
termine ordinario per la presentazione
della dichiarazione.
Ricordiamo, inoltre, che è vietato utilizzare crediti in compensazione orizzontale,
qualsiasi sia l’ammontare, in presenza di
somme iscritte a ruolo per tributi erariali
e relativi accessori (sanzioni, interessi, aggio, spese di notifica, ecc.) e per le quali è
scaduto il termine di pagamento, di importo superiore a 1.500 euro: per poter compensare, occorre prima estinguere quel debito, eventualmente anche sfruttando lo
stesso credito vantato. Se si disattende tale disposizione normativa (articolo 31 del
DL n. 78/2010), è prevista l’applicazione
di una sanzione amministrativa pari al
50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo
e non pagati, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
Infine, le società e gli enti “di comodo”
non possono utilizzare in compensazione,
nel modello F24, il credito IVA emergente
dalla dichiarazione annuale (né, tantomeno, possono chiederlo a rimborso). In più,
perdono definitivamente il credito Iva annuale i soggetti per i quali si verificano,
congiuntamente, le seguenti condizioni:
l società di comodo, oltre che nel 2016,
anche nel 2014 e nel 2015;
l società che nel triennio 2014-2016
non ha effettuato operazioni rilevanti ai
fini dell’Iva non inferiori all’importo che
risulta dall’applicazione delle percentuali
previste dalla disciplina per le società non
operative (articolo 30, comma 1, legge n.
724/1994).
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Esempio di compilazione della dichiarazione IVA 2017 modello base
e della delega di pagamento F24 per versare il saldo dell’imposta 2016
L’architetto Dante Comerci, trovandosi nelle condizioni per farlo, presenta la dichiarazione annuale IVA utilizzando il modello base. Fino al 2016 vi ha provveduto assieme alla dichiarazione dei redditi (modello UNICO) entro il mese di settembre; quest’anno, invece, il modello IVA deve essere trasmesso, da tutti i contribuenti,
in via autonoma entro il 28 febbraio. Dal modello UNICO 2016 emergeva un credito IVA di 4.800 euro che, non
essendo stato chiesto a rimborso, è stato evidenziato nel rigo RX65 (“importo da riportare in detrazione o in
compensazione”). Tale cifra è già stata interamente sfruttata in compensazione nel 2016: una prima parte a
copertura dell’IVA a debito per il primo trimestre, la quota rimanente a scomputo dell’IRPEF dovuta nello scorso mese di giugno, a titolo di saldo 2015 e primo acconto 2016 (vedi, a seguire, i due relativi modelli F24).

È il codice tributo che identifica l’Iva dovuta per il primo trimestre
6031
6099

2016
2015

380 0 0
380 0 0

380 0 0

È il codice tributo che
identifica il saldo Irpef

380 0 0

0 00

È il codice tributo che identifica l’Iva annuale (in questo caso, si tratta di credito)

4001
4033
6099

2015
2016
2015

1.120 0 0
3.897 0 0
4.420 0 0

È il codice tributo per
il primo acconto Irpef
5.017 0 0

4.420 0 0

597 0 0

Il credito 2015 proveniente dal rigo RX65 di UNICO 2016 e la quota dello stesso utilizzata in compensazione (nel nostro caso, l’intero ammontare) dovranno essere riportati nella sezione 2 del quadro VL del modello IVA Base 2017, ai righi, rispettivamente, VL8 e VL9.
Nel corso del 2016, l’architetto ha “conseguito” questi numeri:
incassi: 50.950 euro;
acquisti: 11.678,82 euro;
acquisti senza applicazione dell’Iva (da “nuovi minimi”): 600 euro, da riportare in VF17, col. 1;
acquisti con Iva parzialmente detraibile (cellulari): 960 euro, da riportare in VF19.
riepilogo degli incassi
Primo trimestre
Imponibile:
Secondo trimestre
Imponibile:
Terzo trimestre
Imponibile:
Quarto trimestre
Imponibile:
Totale
Imponibile:

8.700 euro
17.420 euro
11.430 euro
13.400 euro
50.950 euro

Iva (al 22%): 1.914,00 euro
Iva (al 22%): 3.832,40 euro
Iva (al 22%): 2.514,60 euro
Iva (al 22%): 2.948,00 euro
Iva (al 22%): 11.209,00 euro

riepilogo degli acquisti
Primo trimestre
Imponibile:
Secondo trimestre
Imponibile:
Terzo trimestre
Imponibile:
Quarto trimestre
Imponibile:
Totale
Imponibile:

6.989,82 euro
1.900,00 euro
1.550,00 euro
1.239,00 euro
11.678,82 euro

Iva (al 22%): 1.537,76 euro
Iva (al 22%):
418,00 euro
Iva (al 22%):
341,00 euro
Iva (al 22%):
272,58 euro
Iva (al 22%): 2.569,34 euro
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Ne sono scaturite le seguenti liquidazioni periodiche dell’imposta:
1° trimestre: 380,00 euro
IVA su incassi:
1.914,00 euro –
IVA su acquisti:
1.537,76 euro =
376,24 euro +
IVA a debito
Interessi dell’1%
3,76 euro =
Versamento
380,00 euro
L’importo va riportato al rigo VH3, anche se di fatto non versato perché compensato con il credito 2015.
2° trimestre: 3.448,54 euro
IVA su incassi:
3.832,40 euro –
IVA su acquisti:
418,00 euro =
IVA a debito
3.414,40 euro +
34,14 euro =
Interessi dell’1%
Versamento
3.448,54 euro
L’importo, arrotondato a 3.449 euro, va riportato al rigo VH6.
3° trimestre: 2.195,34 euro
IVA su incassi:
2.514,60 euro –
IVA su acquisti:
341,00 euro =
IVA a debito
2.173,60 euro +
Interessi dell’1%
21,74 euro =
Versamento
2.195,34 euro
L’importo, arrotondato a 2.195 euro, va riportato al rigo VH9.
versamento acconto iva: 2.000,00 euro
Pertanto:
TOTALE IVA VERSATA: 8.023,88 euro
1° trimestre:
380,00 euro +
2° trimestre:
3.448,54 euro +
3° trimestre:
2.195,34 euro +
Acconto:
2.000,00 euro =
Totale:
8.023,88 euro
L’importo, arrotondato a 8.024 euro, va riportato al rigo VL29
TOTALE INTERESSI PER LE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI: 59,64 euro
1° trimestre:
3,76 euro +
2° trimestre:
34,14 euro +
3° trimestre:
21,74 euro =
Totale:
59,64 euro
L’importo, arrotondato a 60 euro, va riportato al rigo VL23

Febbraio 2017

XXXVI

C M R D N T 5 5 C 2 6 C 1 7 2 R

7 1 1 1 0 0

È il codice che identifica l’attività degli studi di architettura secondo la classificazione
delle attività economiche ATECO 2007

50.950

11.209

50.950

11.209
11.209

50.950

Febbraio 2017

XXXVII

C M R D N T 5 5 C 2 6 C 1 7 2 R

11.679

2.569

600

960

13.239

2.569
2.569

4.650

8.589

2.569

Febbraio 2017

XXXVIII

C M R D N T 5 5 C 2 6 C 1 7 2 R

380

2.195

3.449
2.000

1
Va indicato il codice 1 per segnalare che l’acconto è stato determinato con il metodo storico

Febbraio 2017

XXXIX

C M R D N T 5 5 C 2 6 C 1 7 2 R

11.209
2.659
8.640

4.800
4.800

60

8.084
616

6
622

X

X

X

X

X

X

C M R D N T 5 5 C 2 6 C 1 7 2 R

622

Febbraio 2017

XL

C M R D N T 5 5 C 2 6 C 1 7 2 R
COMERCI

DANTE

2 6 0 3 1 9 5 5

6099

M

0101

CASTELLINA IN CHIANTI

2016

622 00

622 00

Dante Comerci
1 6 0 3 2 0 1 7

S I

622 00

622 00

