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LEGGE DI BILANCIO 2018
PENSIONI

FAM IGLI E

FISCO

LE NOVITA’ SCATTATE A GENNAIO
(ALCUNE GIA’ PROGRAMMATE)

MODIFICHE AL CALENDARIO
DI ALCUNE SCADENZE FISCALI

BONUS BEBE’: NEL 2018
MA PER UN SOLO ANNO

APE SOCIALE: ALLARGATE LE MAGLIE
FAVORITI DISOCCUPATI E DONNE

CREDITO D’IMPOSTA PER CHI
USA IL TRASPORTO PUBBLICO

CONTRIBUTO PER CHI ASSISTE
UN FAMILIARE INFERMO

●

●

Donne in pensione più tardi - Si allontana di un anno pure la pensione sociale

Quindici nuove professioni ammesse al
beneficio in quanto lavori gravosi

●

●

IMMOBILI

In particolare cambia la data di presentazione dei Modelli (ma non dei pagamenti)

Reintrodotto lo sconto del 19% della
spesa, già in vigore nel 2008 e 2009

●

●

L’importo resta di 950 euro (redditi fino
a 25.000 euro, il doppio con 7.000 euro)

Ma per l’erogazione del bonus servirà il
solito apposito decreto ministeriale

PREVIDENZA E LAVORO

ANCORA PER UN ANNO IL BONUS
RISTRUTTURAZIONI ED ENERGETICO

OCCUPAZIONE GIOVANILE:
STABILIZZATI GLI INCENTIVI

BONUS PER CHI ASSUME
ESUBERI AZIENDALI

CEDOLARE SECCA AL 10%
SUI CANONI CONCORDATI

PROROGATO ANCHE PER IL 2018
L’INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD

RADDOPPIO DEL TICKET IN CASO
DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

●

●

Lo sconto IRPEF resta del 50%, per il
risparmio energetico può salire al 65%

L’agevolazione estesa ai contratti di affitto transitori e per studenti fuori sede

IMPRESE
FATTURAZIONE ELETTRONICA
PER TUTTE LE TRANSAZIONI
● Scatterà

nel 2019 - Attualmente è obbligatoria solo per le forniture alla P.A.

SUPERAMMORTAMENTI
ED IPERAMMORTAMENTI
●

Confermati per un anno (ma con modifiche) sugli acquisti di beni strumentali (solo se nuovi)

●

●

Contributi al 50% per chi assume giovani, nel 2018 di età fino a 35 anni

Nelle regioni disagiate esonero contributivo
fino al 100% anche per gli ultracinquantenni

● Incentivi

fiscali, economici e contributivi
concessi per assunzioni da aziende in crisi

●

Per le aziende ammesse alla cassa integrazione
passa da 490 a 980 euro per anno di anzianità

L’ACQUISTO
DELLA CASA

Nell’inserto di 40 pagine: i controlli prima
dell’acquisto, le forme alternative per diventare
proprietari rispetto all’acquisto tradizionale, la
casa per abitarci o come investimento, il costo
del mutuo, il compromesso, la casa ed il Fisco

CHE COSA E’ CAMBIATO PER I PROFESSIONISTI
DOPO L’APPROVAZIONE DELL’EQUO COMPENSO
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SCADENZARIO

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

Martedì 2 gennaio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 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 scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c; se la registrazione avviene in
ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio conto corrente oppure si paga con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, nel quale vanno
indicati i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
RAVVEDIMENTO BREVE ACCONTI 2017 – Entro questa data si può regolarizzare l’omesso, tardivo o carente pagamento della seconda o unica rata dell’acconto 2017 relativo ad Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, Ivie, Ivafe, ecc., in scadenza il 30 novembre scorso. Oltre all’imposta, va pagata la sanzione ridotta
all’1,5%, più gli interessi (dello 0,1% nel 2017, dello 0,3% a partire dal 1° gennaio 2018) calcolati dal 1° dicembre fino al giorno del pagamento. Questi i
principali codici tributo da indicare nel modello F24: 8901 (sanzione Irpef); 1989 (interessi per ravvedimento Irpef); 8918 (sanzione Ires); 1990 (interessi
per ravvedimento Ires); 8907 (sanzione Irap); 1993 (interessi per ravvedimento Irap); 8913 (sanzione imposte sostitutive, da utilizzare anche per la cedolare
secca); 1992 (interessi per ravvedimento imposte sostitutive, da utilizzare anche per la cedolare secca).
EREDI: VERSAMENTO IMPOSTE – Gli eredi delle persone decedute dopo il 28 febbraio 2017 che presentano le dichiarazioni fiscali per conto del de cuius
devono versare entro questa data, senza alcuna maggiorazione, le imposte risultanti dai modelli Redditi, Irap ed Iva 2017.
EREDI: MODELLO REDDITI CARTACEO – Gli eredi delle persone decedute tra il 1° marzo ed il 30 giugno 2017 devono presentare, in formato cartaceo
presso gli uffici postali, il modello Redditi 2017 (redditi 2016) per conto del de cuius.

Lunedì 15 gennaio
ASSISTENZA FISCALE – I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale nel 2018 devono darne comunicazione diretta ai propri
sostituiti, lavoratori dipendenti e pensionati.

Martedì 16 gennaio
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di dicembre 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6012 (Iva
mensile - dicembre).
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 (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). 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).

Mercoledì 17 gennaio
RAVVEDIMENTO BREVE IMU/TASI – Ultimo giorno per regolarizzare l’insufficiente od omesso versamento del saldo delle due imposte comunali in scadenza lo scorso 18 dicembre scorso, usufruendo della sanzione ridotta all’1,5%. Sono dovuti anche gli interessi legali (al tasso dello 0,1% per i giorni di ritardo dal 19 al 31 dicembre 2017 e dello 0,3% dal 1° gennaio 2018) fino alla data in cui si effettua il pagamento. Sanzioni e interessi vanno versati cumulativamente al tributo.

Giovedì 25 gennaio
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate a dicembre 2017 (operatori mensili) ovvero nel quarto trimestre
2017 (operatori trimestrali).

Venerdì 26 gennaio
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto Iva 2017 (scaduto il 27 dicembre
scorso), usufruendo della sanzione ridotta all’1,5% (codice tributo 8904). Sono dovuti anche gli interessi legali al tasso dello 0,1%, per i giorni dal 28 al 31
dicembre 2017, e dello 0,3%, dal 1° gennaio 2018 fino al giorno in cui avviene il pagamento (codice tributo 1991).

Lunedì 29 gennaio
RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONI 2017 – È l’ultimo giorno utile per regolarizzare l’omessa presentazione, entro il 31 ottobre scorso, dei modelli 2017
Redditi, Irap e 770 (periodo di imposta 2016). Il ravvedimento si perfeziona trasmettendo il modello in via telematica e versando la sanzione ridotta a 25
euro per ciascuna dichiarazione omessa (codice tributo 8911).

Mercoledì 31 gennaio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 2018 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 scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c; se la registrazione avviene in
ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio conto corrente oppure si paga con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, nel quale vanno
indicati i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
CANONE TV – Chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il
2018, deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attesta che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica. Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va
presentato in via telematica o rivolgendosi a un intermediario abilitato; in alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Invece, i contribuenti per i quali non è possibile l’addebito sulle bollette della luce devono provvedere al pagamento del canone annuale (90 euro) o della
prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro). Il versamento va effettuato tramite modello F24, indicando il codice tributo TVRI (canone per
rinnovo abbonamento Tv uso privato).
BOLLO AUTO – Entro questa datava pagata la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt
(o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a dicembre 2017. Il pagamento può avvenire presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli
uffici postali. Per i veicoli di potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt eccedente; va utilizzato il modello
“F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.
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SCADENZARIO

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

Mercoledì 10 gennaio
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo appuntamento con l’anno 2017: scade il termine di versamento dei contributi all’Inps relativi al trimestre ottobre/dicembre da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. Il versamento
deve avvenire con le nuove modalità fissate dall’Inps nella circolare n. 49/2011.

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2017
Orario
settimanale

Fino a 24 ore
Oltre 24 ore

Tipo assunzione:

Tempo indeterm. (2) (3

Tempo determ. (1) (2) (3)

Retribuzione oraria

Sì Cuaf

No Cuaf

Sì Cuaf

No Cuaf

Fino a 7,88 euro

1,39 (0,35)

1,40 (0,35)

1,49 (0,35)

1,50 (0,35)

Da 7,89 a 9,59 euro

1,57 (0,40)

1,58 (0,40)

1,68 (0,40)

1,69 (0,40)

Oltre 9,59 euro

1,91 (0,48)

1,93 (0,48)

2,05 (0,48)

2,06 (0,48)

Qualsiasi

1,01 (0,25)

1,02 (0,25)

1,08 (0,25)

1,09 (0,25)

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)
Qualsiasi

Qualsiasi

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

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

Martedì 16 gennaio
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di dicembre 2017 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di dicembre 2017 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR AL FONDO TESORERIA DELL’INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di dicembre 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.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di dicembre 2017 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuato il pagamento dei contributi all’Enpals relativi al mese di dicembre 2017.
TICKET LICENZIAMENTI - Appuntamento con la tassa sui licenziamenti. Entro questa data deve essere versato il ticket dovuto sui licenziamenti
effettuati durante il mese di novembre 2017 (Inps circolare n. 44/2013).

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

Mercoledì 31 gennaio
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso
di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di dicembre 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 dicembre 2017.
MANODOPERA AGRICOLA - I datori di lavoro agricolo devono produrre all’Inps il modello Dmag-Unico relativo alla denuncia della manodopera occupata nel trimestre ottobre/dicembre 2017.
ASSICURAZIONE INAIL CASALINGHE - Scade il termine per versare il premio di 12,91 euro per la tutela contro gli infortuni domestici dell’anno
2018. L’assicurazione è obbligatoria per chi ha età compresa tra 18 e 65 anni e svolge attività di lavoro, in via non occasionale, gratuitamente e
senza vincolo di subordinazione, finalizzata alla cura della sua famiglia e della casa. Sono esenti coloro che svolgono altre attività di lavoro che
già comportino iscrizione a forme obbligatorie di sicurezza sociale.
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UN’ACCOZZAGLIA DI COMMI
Illecentoottantuno commi, uno dietro l’altro,
senza nessuna titolazione, condensati in un
unico gigantesco articolo 1 (senza considerare i
successivi articoli che contengono gli stati di previsione dei singoli Ministeri). È la prima cosa che salta agli
occhi a chi decide di prendere conoscenza (o è professionalmente tenuto a farlo) delle disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2018. L’ennesimo mostro normativo, confezionato dal Governo e approvato
dal Parlamento, si presenta come un’accozzaglia di
misure buttate lì alla rinfusa, senza alcun criterio logico di ordine e classificazione. Qual è la novità? In effetti, nessuna. La tecnica legislativa dei nostri rappresentanti è ormai nota e ben solida, rafforzata nel corso
degli anni, dando adito al più che giustificato sospetto che ci sia una precisa volontà a rendere pressoché impossibile la lettura e la comprensione delle norme ai comuni mortali.
Ciò alla faccia di quanto prescritto dalla “Guida alla redazione dei testi normativi”, documento adottato dai
presidenti delle Camere e del Consiglio dei ministri con il quale, nel 2001, sembrava si fosse fatto un importante passo in avanti verso una accresciuta sensibilità istituzionale per l’adozione di regole e raccomandazioni in
tema di redazione delle leggi. Tuttavia, come accennato, anche nell’ultima “opera” legislativa, risultano ampiamente disattesi i princìpi cardine espressi in quel documento, in particolar modo quelli riferiti agli aspetti generali dell’atto legislativo. Vi si legge, tra l’altro, che “la ripartizione delle materie all’interno dell’atto è operata
assicurando il carattere omogeneo di ciascuna partizione, ivi compreso l’articolo, nonché di ciascun comma all’interno dell’articolo” e che “ogni precetto normativo contenuto nell’atto è formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità che quello della
precisione”.
Fissati bene in mente questi concetti, prendete il testo della legge di bilancio 2018 e provate a verificare in
che misura gli stessi sono stati rispettati. A fornire un “gustoso” emblematico esempio è il comma 814:
“L’articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che la facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, di utilizzare la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5/2 annesso al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi dell’articolo 3,
comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma
13 del medesimo articolo, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015, fermo restando il rispetto dell’articolo 3, comma 8, del medesimo decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l’operazione di riaccertamento straordinario sia oggetto di un
unico atto deliberativo”.
Vi si contano la bellezza di 187 parole, per complessivi 1.272 caratteri, prima di incontrare uno straccio di
punto che chiuda il periodo. E per dire cosa?

M

IN SINTESI LE PRINCIPALI NOVITA’
enendo ai contenuti tecnici della legge di bilancio
2018 (Legge n.205 del 27/12/2017, in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017), il piatto forte in termini finanziari è rappresentato dalla sterilizzazione, anche per quest’anno, delle clausole di salvaguardia,
misura che, da sola, vale quasi 16 dei circa 28 miliardi di
euro complessivi della manovra. Si tratta dello stop agli
aumenti delle aliquote IVA che, eredità di precedenti
legislature, sarebbero dovuti scattare da quest’anno. E, a
proposito di blocchi, anche per il 2018 Comuni e Regioni non potranno ritoccare al rialzo la maggior parte dei
tributi (in primis, IMU e TASI) e le addizionali (all’IRPEF)
di loro competenza.
C’è poi il pacchetto casa che, come consuetudine, si
presenta ricco di notizie interessanti. Sono confermate
per il 2018 le detrazioni maggiorate al 50% (su un im-

V

porto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare)
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
(“bonus ristrutturazioni”) e al 65% per le opere finalizzate alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, il c.d. “bonus energetico” (anche se, per determinati lavori, giudicati meno significativi sotto l’aspetto
del risparmio energetico conseguibile, lo “sconto” fiscale
è stato abbassato al 50%). È stata anche introdotta una
nuova fattispecie agevolativa con detrazioni super maggiorate (80 o 85%) quando si effettuano interventi sulle
parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica.
Un anno di vita in più anche per il “bonus mobili”.

➡
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er concludere il capitolo casa, ricordiamo la proroga per altri due anni (2018 e 2019) della cedolare
secca con aliquota al 10% (anziché quella ordinaria del 15%) per i contratti a canone concordato.
Passando al mondo delle partite IVA, sono da segnalare la conferma per un altro anno, con qualche modifica, delle disposizioni sul superammortamento e
sull’iperammortamento, grazie alle quali imprese e
professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi possono fruire di maggiori quote
di ammortamento e della deduzione di maggiori canoni
di leasing.
È stato anche introdotto un credito d’imposta del
40%, fino a un importo massimo di 300.000 euro, per i
costi sostenuti in attività di formazione tecnologica
del personale dipendente.
Rinviato di un anno il pensionamento degli studi di
settore e dei parametri che, quindi, troveranno applicazione anche per il periodo d’imposta 2017.
Dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica, già
obbligatoria per i soggetti passivi che forniscono beni e
prestazioni alla pubblica amministrazione, diventerà obbligatoria per tutti (con l’eccezione dei contribuenti “minimi” e quelli in regime forfetario); ne conseguirà l’abolizione dello spesometro, cioè della comunicazione periodica all’amministrazione finanziaria dei dati relativi a
tutte le fatture emesse e ricevute.
Sono poi istituiti diversi nuovi crediti d’imposta. Tra
questi, uno riguarda l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale fino a un importo massimo di 250 euro (si tratta
di un “ritorno di fiamma”, in quanto la misura è già stata
applicata nel biennio 2008-2009); un altro applicato
sull’acquisto di strumenti e sussidi tecnici e informatici
per favorire l’apprendimento e la comunicazione verbale
dei ragazzi che presentano disturbi specifici, come dislessia, disortografia e discalculia, è un debutto assoluto).
Infine, è aumentata di 600 euro (da 24.000 a 24.600)
sia la soglia reddituale per poter accedere in maniera totale al “bonus 80 euro” sia il limite massimo di reddito
complessivo oltrepassato il quale l’agevolazione è completamente azzerata (da 26.000 a 26.600 euro);

P

el settore delle politiche sociali e per la famiglia:
● è confermato, ma solo per quest’anno (il testo
di partenza ne prevedeva la stabilizzazione in via permanente, seppure in misura ridotta) l’assegno di natalità
(“bonus bebè”) di 960 euro, ma limitato al solo primo
anno di vita del bambino nato o adottato nel 2018, ma
l’ISEE familiare non deve superare i 25.000 euro;
● è estesa la platea dei beneficiari ed è incrementato
il beneficio economico collegato al cosiddetto “reddito
di inclusione” (REI), la misura di contrasto alla povertà
e all’esclusione sociale introdotta dal recente Dlgs n.
147/2017;
● sono state introdotte misure a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, prevedendo - tra l’altro - che il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni;
● canone Rai bloccato a 90 euro anche per il 2018.

N

n materia previdenziale: è “ammorbidito” il
meccanismo di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita e
ne vengono escluse determinate categorie di lavoratori, in particolare quelli impegnati nelle attività usuranti e viene messa a regime la disciplina della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), inizialmente prevista in via sperimentale per il periodo 1°
maggio 2017 - 31 dicembre 2018.
Sono anche state introdotte misure finalizzate a
promuovere forme di imprenditoria in agricoltura,
riconoscendo anche per il 2018 un esonero contributivo triennale, nonché una riduzione contributiva
per un ulteriore biennio (66 e 50%), per i coltivatori
diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età
inferiore a 40 anni che si iscriveranno nella previdenza agricola a partire dal 2018.
In materia di lavoro e occupazione la legge di bilancio contiene, in particolare, disposizioni che introducono incentivi per le nuove assunzioni (riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali, in
favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni a
tempo indeterminato), misure per promuovere la
formazione professionale e l’alternanza tra scuola
e lavoro, nonché interventi per ampliare l’applicazione di alcuni ammortizzatori sociali.

I

completare il quadro della manovra 2018, dal
sapore decisamente pre-elettorale (con un
peggioramento del deficit stimato intorno agli
11 miliardi), un puzzle di micro-misure e interventi
particolaristici e settoriali, introdotti con disinvoltura
tanto durante il passaggio a Montecitorio quanto
quello a Palazzo Madama, che - ripercorrendo il desolante canovaccio imbastito a lungo per le vecchie
leggi finanziarie - dispensano mancette a destra e
manca (i parlamentari all’opposizione le definiscono
vere e proprie “marchette” della maggioranza per
raccattare voti).
Qualche esempio? 1,5 milioni di euro per la ristrutturazione e il rilancio dell’ippodromo di Merano; 2 milioni a sostegno di manifestazioni carnevalesche; 350.000 euro per il finanziamento dell’istituzione culturale Accademia Vivarium novum ,
con sede in Frascati; una serie di interventi a favore
delle comunità italiane nel mondo; 1 milione di
euro all’anno per conservare e informatizzare gli archivi dei movimenti politici e dei sindacati; ecc.
ecc.

A

on manca la comica finale: in zona Cesarini
sono comparsi uno stanziamento di 3 milioni
a favore di una neo azienda informatica sconosciuta (ma non, evidentemente, agli interessati) ed
uno di 4 milioni per il teatro Eliseo di Roma (già in
precedenza ampiamente beneficato rispetto ad altri).
Alle critiche della stampa e di alcuni settori parlamentari, i due ministri competenti (ricordiamo che il
maxi emendamento è stato presentato dal Governo
su cui ha chiesto la fiducia del Parlamento) si sono
così scusati: non ne sapevamo niente!

N
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NOVITA’ E CONFERME FISCALI
di ANNALISA D’ANTONIO

SEMAFORO VERDE PER IL BONUS ENERGETICO
Semaforo verde alla detrazione nella misura potenziata al 65%, anche nel 2018, per i lavori finalizzati alla
riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, comma
3, lettera a). La legge di bilancio ha prorogato di un
altro anno il maxi bonus energetico che, altrimenti, sarebbe dovuto ritornare all’ordinario 36% previsto a regime per le opere di recupero del patrimonio edilizio
(c.d. “bonus ristrutturazioni”). L’intervento normativo,
tuttavia, non è limitato al solo prolungamento temporale dell’agevolazione maggiorata, ma alla disciplina di
settore sono state apportate durante l’ìiter parlamentare anche alcune importanti modifiche:
● è introdotto un nuovo tipo di spesa agevolabile, l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Si tratta di apparecchiature che consentono di produrre simultaneamente energia elettrica ed energia termica, permettendo, rispetto alla produzione separata, un risparmio di energia primaria e di emissioni di CO2, tali
da consentirne la classificazione come impianti altamente efficienti. Il beneficio spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e a condizione
che dall’intervento consegua un risparmio di energia primaria (cosiddetta PES) pari almeno al 20%;
● l’ecobonus, confermato in via generale al 65% anche per il 2018, è però ridotto al 50% in riferimento
ad alcuni interventi, ora ritenuti meno incisivi per quanto riguarda il risparmio energetico che ne può conseguire. Ne escono ridimensionati, per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2018: l’acquisto e la posa in opera di
finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A (la detrazione non spetta affatto per le caldaie con
efficienza inferiore alla classe A); l’acquisto e la posa
in opera di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
● sempre in riferimento agli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione spetta nella misura
del 65% in caso di loro sostituzione con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari
alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI o VIII) oppure con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, nonché per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria
calda a condensazione;
● viene estesa ai lavori realizzati sulle singole unità
immobiliari la possibilità di cedere ai fornitori o ad
altri soggetti privati il credito corrispondente all’importo della detrazione spettante per gli interventi effettuati, opportunità che, prima, era riconosciuta
soltanto in caso di lavori condominiali, ossia su parti comuni dell’edificio. In tal modo, anche il proprie-

tario del singolo appartamento, che effettua interventi
energetici sulla propria abitazione, anziché affrontare subito la spesa e fruire poi del beneficio fiscale nella dichiarazione dei redditi, lungo l’arco di dieci anni,
potrà godere immediatamente dell’agevolazione, pagando parte del corrispettivo dovuto per i lavori grazie al trasferimento del bonus. La misura riguarda non
solo i cosiddetti incapienti, cioè coloro che non pagano
Irpef perché hanno un reddito troppo basso, ma tutti i contribuenti persone fisiche; tuttavia, soltanto i primi (cioè, gli incapienti), potranno cedere il credito anche alle banche;
● è introdotta una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3 (resta fuori la sola zona 4). Il bonus si applica su un ammontare di spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, è pari all’80% in caso di passaggio
ad una classe di rischio inferiore e dell’85% se c’è passaggio di due classi di rischio e deve essere ripartito in
dieci quote annuali di pari importo;
● le detrazioni per il risparmio energetico spettano
anche agli Istituti autonomi per le case popolari e
agli altri enti che hanno le stesse finalità sociali e realizzano interventi su immobili di loro proprietà o gestiti
per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica, nonché alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per lavori effettuati su loro immobili, assegnati in godimento ai propri soci (analogo ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione è stato
adottato anche per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, cosiddetto sisma bonus).
I requisiti tecnici minimi per accedere al bonus energetico dovranno essere aggiornati, in quanto quelli in
vigore risalgono a decreti ministeriali vecchi di una de-
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cina di anni (2007 e 2008). Il loro mancato aggiornamento ha determinato un disallineamento con le regole
introdotte nel 2015 in materia di prestazione energetica degli edifici e, in alcuni casi, si verifica che i requisiti
minimi imposti ai nuovi edifici sono pari, se non addirittura più severi, di quelli richiesti per fruire della detrazione fiscale. L’aggiornamento andrà realizzato con

uno o più decreti ministeriali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Per favorire, infine, l’accesso a finanziamenti bancari da parte delle famiglie a basso reddito, in modo da
poter realizzare interventi di riqualificazione energetica degli immobili, è istituito un Fondo ad hoc per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti.

RESTANO BONUS RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI
Confermata per il 2018 (art. 1, comma 3, lettera b)
la misura potenziata della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. bonus
ristrutturazioni): anche le spese sostenute fino al 31 dicembre del nuovo anno daranno diritto a uno sconto Irpef del 50% (invece che il 36% previsto a regime dal Tuir),
da calcolare su un ammontare complessivo non superiore
a 96.000 euro per unità immobiliare, anziché su quello
ordinario di 48.000 euro.
Il beneficio, come consueto, va fruito in dieci quote annuali di pari importo e spetta per gli interventi, sia su singole abitazioni che sulle parti condominiali, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia; la manutenzione ordinaria, invece, è agevolabile soltanto quando si tratta di
lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali
oppure, in riferimento ai singoli appartamenti, esclusivamente nel caso in cui la stessa faccia parte di un intervento più significativo, inquadrabile almeno nella categoria della manutenzione straordinaria, come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura
divisorie, lo spostamento dei servizi, ecc.; in queste circostanze, ad esempio, è detraibile anche la spesa per la
tinteggiatura che invece, singolarmente, sarebbe ammessa
al beneficio solo se riferita a lavori condominiali.
Il bonus ristrutturazioni al 50% compete anche per le
opere finalizzate a: eliminare le barriere architettoniche;
favorire la mobilità dei portatori di handicap grave; conseguire risparmi energetici (non sufficienti per lucrare il
più alto sconto previsto per il bonus energetico); cablare gli edifici; contenere l’inquinamento acustico; adottare misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
prevenire atti penalmente illeciti da parte di terzi, quali
furto, aggressione, sequestro di persona; prevenire incidenti domestici; realizzare posti auto pertinenziali o autorimesse (è agevolato anche l’acquisto di box già costruiti,
ma nel limite delle spese sostenute per la sua realizzazione, così come attestate dal venditore).
La detrazione al 50%, infine, spetta pure quando si acquista un appartamento (o se ne risulta assegnatario) in
un edificio interamente ristrutturato da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare (oppure da una
cooperativa edilizia) che, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, vende (o assegna) gli immobili; in tale ipotesi, deve
trattarsi di interventi di restauro e risanamento conservativo
o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero fabbricato e non solo una sua parte. Lo sconto, in questo caso,
va calcolato su un importo forfetario (comunque non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare) pari al 25%
del prezzo di acquisto/assegnazione indicato nel rogito,
indipendentemente dall’ammontare degli interventi eseguiti.

Da alcuni anni viaggia di pari passo con il bonus ristrutturazioni l’ulteriore detrazione del 50%, su una spesa massima di 10.000 euro per immobile, per l’acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di
immobili ristrutturati (c.d. bonus mobili); anche in questo caso, lo sconto va ripartito tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Tra i mobili agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione; rientrano invece tra gli elettrodomestici ammessi alla detrazione, purché di classe
energetica non inferiore alla A+ ovvero, per i forni, alla
A: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe, radiatori, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
L’acquisto di tali prodotti è agevolato se sono stati
realizzati interventi edilizi di: manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione
su singoli appartamenti o su parti comuni di edifici residenziali (in caso di lavori condominiali, va bene anche la manutenzione ordinaria, ma, in ogni caso, mobili ed elettrodomestici devono essere destinati all’arredo di locali comuni, non dei singoli appartamenti);
ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da
eventi calamitosi; restauro, risanamento e ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie che, entro diciotto mesi dalla fine
dei lavori, vendono o assegnano gli immobili. Le spese sostenute nel 2018 danno diritto alla detrazione solo
se i lavori sull’immobile sono iniziati a partire dal 1° gennaio 2017; per la verifica del limite massimo di 10.000
euro, si dovrà tener conto anche delle spese sostenute nel 2017, relative ad interventi effettuati nel 2017 o
iniziati in quell’anno e proseguiti nel 2018, per le quali si è già fruito del bonus.
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BLOCCATO L’AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA

C

onfermate (art. 1, comma 2), per il 2018, l’aliquota IVA ordinaria nella misura del 22% e quella ridotta al 10%. La legge di bilancio, come anticipavamo sul numero di dicembre, ha portato a termine la procedura di sterilizzazione, per il nuovo anno, dell’aumento
delle aliquote IVA, già avviata dal collegato fiscale (DL n.
148/2017). I ritocchi all’insù in materia di tassazione indiretta sono “in calendario” da diversi anni: infatti, l’introduzione delle cosiddette “clausole di salvaguardia” a presidio dei saldi di finanza pubblica risale al lontano 2011,
quando il governo Berlusconi fu costretto dalle autorità
comunitarie a prevederle in caso di mancato reperimento
delle risorse programmate per non sforare troppo il deficit. Da allora, abbiamo subìto (fortunatamente!) il solo innalzamento dell’aliquota ordinaria, passata prima al 21%
e, poi, dal 1° ottobre 2013, al 22%.
Negli anni seguenti, i diversi Esecutivi succedutisi si sono limitati, chi in un modo chi nell’altro (tagli alle spese,
entrate straordinarie, aumento del deficit), a tamponare
la situazione per la singola annualità, senza mai riuscire
ad allontanare in modo definitivo questo pesante spauracchio che aleggia sulla testa di tutti noi. Per eliminare alla radice il problema, occorrerebbero almeno 15 miliardi

all’anno di minori spese o di maggiori entrate, un obiettivo di difficile realizzazione che, pertanto, “costringe” il Governo di turno a tirare a campare e a volare basso, mettendo una pezza di anno in anno e lasciando la patata
bollente a chi dovrà mettere in piedi la successiva legge
di bilancio.
Anche per il 2018, dunque, le due aliquote “sotto osservazione” non subiranno variazioni, rimanendo bloccate, rispettivamente, al 22 e al 10%. Gli aumenti sono stati
fatti slittare agli anni successivi: l’aliquota del 22% sarà innalzata al 24,2% a decorrere dal 2019, al 24,9% dal
2020 e al 25% dal 2021; quella del 10% sarà anch’essa
incrementata di tre punti percentuali (assestandosi al
13%), a partire però dal 2020 e passando prima, dal 1°
gennaio 2019, all’11,5%.
Annullati (o, per meglio dire, rinviati) anche i pianificati
rincari delle accise su benzina e gasolio, sia per il 2018
che per il 2019; dal 2020, invece, sono previsti ritocchi tali
da garantire maggiori entrate per 350 milioni all’anno.
Come accennato, lo scenario descritto potrebbe mutare nel caso in cui il nuovo Governo riuscisse a reperire risorse finanziarie strutturali equivalenti al gettito generato
dal programmato aumento di aliquote ed accise.

IL BONUS VERDE: NUOVA MISURA AGEVOLATIVA
All’esordio, nel variegato mondo delle detrazioni Irpef,
una nuova misura agevolativa, al momento prevista per
il solo anno d’imposta 2018, introdotta allo scopo di incentivare la vegetazione urbana e il giardinaggio, favorendo
la diffusione di piante e giardini in grado di catturare le polveri sottili e ridurre il livello di inquinamento delle città e
valorizzando il patrimonio paesaggistico, ecologico e
ambientale del nostro Paese, con particolare riguardo alle
zone ad alto tasso di cementificazione (art. 1, commi 1215) .
È il cosiddetto bonus verde, riconosciuto a chi realizza interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze
o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché alla realizzazione di coperture a verde e giardini
pensili; tra le spese agevolabili, anche quelle di progettazione e manutenzione connesse ai suddetti interventi.
Trattandosi di una novità assoluta, sarebbe opportuno
che l’amministrazione finanziaria fornisca quanto prima i
necessari chiarimenti interpretativi, dal momento che il testo normativo lascia adito a più di un dubbio, a cominciare
dall’ambito applicativo dell’agevolazione: ad esempio, il
semplice acquisto di piante rientra nel concetto di “sistemazione a verde”? l’acquisto di varietà diverse per un
giardino già esistente dà diritto alla detrazione?
Lo sconto fiscale: è pari al 36% delle spese sostenute
fino ad un ammontare complessivo non superiore a 5.000
euro per unità immobiliare ad uso abitativo; non è legato (differentemente dal bonus mobili) a lavori di ristrutturazione; spetta a chi possiede (come proprietario o titolare di altro diritto reale) o detiene (inquilino o comodatario) l’immobile sul quale sono effettuati gli interven-

ti; deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo. Tutto sommato, quindi, il beneficio non è un granché, potendo arrivare ad un importo massimo di 1.800 euro
(pari al 36% di 5.000), ossia 180 euro all’anno per dieci
anni.
È richiesto che il pagamento avvenga con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni (bonifico,
carta di credito, ecc.). Il bonus spetta anche in caso di interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000
euro per unità immobiliare; in tale ipotesi, lo sconto è riconosciuto al singolo condomino nel limite della quota a
lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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La disciplina del bonus verde, inoltre, richiama alcune
delle disposizioni dettate per il bonus sulle ristrutturazioni edilizie. In particolare, il beneficio: è ridotto della metà
in caso di interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte, della professione o dell’attività commerciale; è cumulabile con
le agevolazioni previste per le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro
dei beni soggetti a regime vincolistico, ridotte però alla metà.
In caso di vendita dell’immobile su cui sono stati realizzati gli interventi, il bonus si trasferisce, per la parte residua, all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo
tra le parti, da esplicitare nell’atto di compravendita, mentre, in caso di decesso dell’avente diritto, passa esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale
e diretta del bene.

FIGLI: AUMENTATO IL LIMITE
DI REDDITO PER ESSERE A CARICO
partire dal 2019, il limite di reddito
complessivo per essere considerati fiscalmente a carico passerà da 2.840,51
a 4.000 euro, ma solamente per i figli di età
non superiore a 24 anni; la “vecchia” soglia
di 2.840,51 continuerà ad essere operativa
per le altre tipologie di familiari a carico,
compresi il coniuge ed i figli ultraventiquattrenni (art. 1, commi 252-253).

A

PROROGATA LA CEDOLARE SECCA SUI CANONI CONCORDATI
Prorogata di due anni l’applicazione della cedolare secca sui redditi da locazione abitativa con l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato (art. 1, comma 16). La misura agevolativa
era stata inizialmente fissata per il solo quadriennio
2014-2017, prevedendo quindi il ritorno all’aliquota ordinaria del 15% a partire dal 1° gennaio 2018
(ricordiamo che la tassazione è ancora più onerosa
per i contratti a canone libero, in riferimento ai
quali l’imposta sostitutiva è del 21%).
Pertanto anche nel biennio 2018-2019, in caso di
opzione per il regime della cedolare secca, si pagherà soltanto il 10% dei canoni pattuiti in riferimento ai contratti:
● a canone concordato, anche se di tipo transitorio (cioè con durata da 1 a 18 mesi), stipulati nei
maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti),
negli altri capoluoghi di provincia e nei comuni ad
alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
● a canone concordato, anche se di tipo transitorio, stipulati per soddisfare esigenze abitative di

studenti universitari, sulla base di apposite convenzioni nazionali o stipulati nei comuni per i quali è
stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del
verificarsi di eventi calamitosi negli ultimi cinque
anni precedenti la data del 28 maggio 2014.

➡

AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE
ome avevamo auspicato sul numero di
dicembre in sede di commento delle disposizioni introdotte dal “collegato fiscale”, la legge di bilancio - in sede di convesione in legge del provvedimento - ha rimesso mano alla novità apportata da quel
provvedimento (DL n. 148/2017) in materia
di detrazione d’imposta dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti
“fuori sede”, correggendone il testo nella
parte in cui sembrava emergere che dal
2019 l’agevolazione dovesse scomparire del
tutto (art. 1, commi 23-24).
Invece, la limitazione ai periodi d’imposta
2017 e 2018 riguarda esclusivamente le
maggiori possibilità di accesso alla detra-

C

zione spettante, vale a dire la previsione che
il requisito della distanza necessario per
fruirne è rispettato anche se il “fuori sede”
è ubicato all’interno della stessa provincia
ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Dopo il biennio “facilitato”, l’agevolazione
tornerà a spettare, in via strutturale, agli
studenti iscritti ad un corso di laurea presso
una università ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 chilometri e, comunque, in una provincia diversa,
per unità immobiliari situate nello stesso
comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore
a 2.633 euro.

Gennaio 2018

10
NOVITA’ LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2018
SCONTI IRPEF SE SI USA IL TRASPORTO PUBBLICO
Reintrodotto (questa volta stabilmente, con una modifica
all’articolo 15 del TUIR, “Detrazione per oneri”) lo sconto Irpef del 19%, già in vigore negli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un massimo di 250 euro annui, sostenute dai contribuenti persone fisiche per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale (bus, tram, metropolitana, treni) (art. 1, comma 28).
Il beneficio fiscale, pertanto, può arrivare al massimo a 48 euro
e spetta anche se l’abbonamento è acquistato nell’interesse
di un familiare a carico.
Se verrà confermata l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate in occasione della precedente versione della misura
agevolativa, il limite massimo di spesa detraibile (250 euro)
va riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente
per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Per “abbonamento”, si intende il titolo di trasporto che consente al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete,
in un periodo di tempo specificato; sono quindi esclusi dall’agevolazione i biglietti giornalieri, orari (anche se di durata
superiore alla giornata, come i biglietti che hanno validità di
72 ore) o utilizzabili per una sola corsa, nonché le cosiddette carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori,
come quelle turistiche che contengono anche ingressi a musei o spettacoli.
Parallelamente – con una modifica all’articolo 51 del TUIR
(“Determinazione del reddito di lavoro dipendente”) – ven-

gono introdotte (queste, per la prima volta) le agevolazioni
fiscali per i “buoni TPL”: le somme erogate o rimborsate
alla generalità o a categorie di dipendenti (ad esempio, tutti i dirigenti o tutti quelli che hanno un certo livello o una
certa qualifica, tutti i lavoratori di un settore aziendale, di
una turnazione, ecc.), in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, così come le spese sostenute direttamente dal datore di lavoro per l’acquisto
di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari a carico non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (alla stregua di quanto già previsto per i “buoni pa-

SUPER AMMORTAMENTI E IPER AMMORTAMENTI
Prorogate per il 2018, con qualche modifica durante l’iter parlamentare di conversione in legge del provvedimento, , le misure agevolative del “superammortamento” e dell’“iperammortamento”, che consentono ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni di fruire di maggiori quote di ammortamento
e della deduzione di maggiori canoni di leasing, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi (art. 1, conni 29-36).
Grazie alla disciplina del “superammortamento”, per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, il costo fiscalmente rilevante potrà essere maggiorato del 30% (anziché del
40%, previsto nel 2017). Se, ad esempio, spendo 1.000 euro per
comprare un bene strumentale, posso ammortizzarne 1.300, deducendo ogni anno (nel caso in cui il coefficiente di ammortamento
di quello specifico bene sia pari al 20%) 260 euro per cinque periodi d’imposta (senza l’agevolazione, invece, avrei potuto dedurre
solo 200 euro all’anno, ossia la spesa di 1.000 euro divisa per cinque). Per quanto riguarda il momento di effettuazione dell’investimento, valgono le regole generali della competenza, secondo
le quali le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute
alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva,
alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà.
Oltre che per gli acquisti conclusi nel 2018, l’agevolazione è fruibile anche in riferimento a quelli fatti fino al 30 giugno 2019, a
patto, però, che entro il 31 dicembre di quest’anno l’ordine risulti
accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto di almeno
il 20% del costo complessivo ovvero, in caso di leasing, un maxicanone iniziale pari almeno al 20% della quota capitale com-

plessivamente dovuta al locatore. Per espressa previsione normativa,
il “superammortamento” non si applica ai beni per i quali il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 ha stabilito un coefficiente
di ammortamento inferiore al 6,5%, ai fabbricati e alle costruzioni, nonché a taluni beni elencati nell’allegato 3 alla legge n. 208/2015,
introduttiva della norma agevolativa: le condutture per imbottigliare
le acque naturali e quelle impiegate dalle industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario e gli aerei delle imprese di trasporto. Un’ulteriore esclusione interessa i mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1,
del TUIR (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) che,
per il 2018, sono tutti fuori dall’agevolazione: infatti, mentre nel
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2017 il divieto riguardava i soli veicoli a deducibilità limitata (vale
a dire, le auto aziendali e quelle dei professionisti, deducibili al 20%;
i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio, deducibili
all’80%; i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, deducibili al 70%), quest’anno il superammortamento non è applicabile neanche ai veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (è il caso,
ad esempio, delle autovetture delle imprese che effettuano attività di noleggio) o adibiti ad uso pubblico, come i taxi. Agevolabili, invece, gli altri veicoli a motore citati dall’articolo 54 del Codice della strada, in pratica i mezzi pesanti: autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, trattori stradali, autoveicoli per
trasporti specifici o uso speciale, mezzi d’opera impiegati nell’attività edilizia. Le due modifiche in peius (superammortamento al
30% anziché al 40% ed esclusione generalizzata per i mezzi di
trasporto) non colpiranno le operazioni che saranno realizzate entro il 30 giugno 2018, qualora, entro lo scorso 31 dicembre, il bene
sia stato ordinato (con accettazione da parte del venditore) e sia
stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo totale. A
tal fine, sarà opportuno conservare idonea documentazione (copia dell’ordine, corrispondenza, e-mail, bonifici, ecc.) atta a dimostrare
la sussistenza delle due condizioni.
È invece confermata senza modifiche la disciplina dell’“iperammortamento”, riservata agli investimenti in beni materiali ad
alto valore tecnologico (robot, mezzi automatizzati per la logistica,
magazzini automatizzati, macchine intelligenti, ecc.) che - come
precisa la norma - favoriscono “processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0” (cosiddetta quarta
rivoluzione industriale). Dunque, per questi beni, anche se acquistati nel 2018, si potrà fruire della maggiorazione del 150%
del costo di acquisizione; stessa cosa per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019, a condizione, però, che entro il 31
dicembre 2018 l’ordine sia accettato dal venditore e venga pagato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.
Chi beneficia dell’“iperammortamento”, può fruire anche del-

la maggiorazione del 40% per i connessi beni immateriali strumentali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, ecc.), anch’essa
ribadita sia per il 2018 che per gli investimenti realizzati entro fine
2019, purché al 31 dicembre 2018 risultino soddisfatte le due
solite condizioni (ordine accettato e pagamento di almeno un
20%). Per accedere all’“iperammortamento” e alla maggiorazione
del 40% per i beni immateriali associati, serve una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, una perizia giurata rilasciata da un
ingegnere o da un perito industriale oppure da un ente di certificazione accreditato, con cui si attesta che i beni hanno le caratteristiche tecniche che consentono di includerli negli elenchi
allegati alla legge di bilancio 2017 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Durante il passaggio alla Camera del disegno di legge è stato ampliato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iperammortamento per gli investimenti (allegato B), includendo una serie di voci nuove relative ai sistemi di gestione
per l’e-commerce, a specifici software e servizi digitali (fruizione
immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata) e a software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche
di integrazione delle attività di servizio.
Se durante il periodo di fruizione della maggiorazione del costo il bene agevolato viene ceduto perché l’impresa - volendo accrescere il livello di competitività tecnologica - lo sostituisce con
un altro più performante, tale circostanza non fa perdere il beneficio. Questo, a patto che le caratteristiche tecnologiche del nuovo bene siano analoghe o superiori a quelle previste dalla norma (allegato A alla legge n. 232/2016) e che siano soddisfatti i
requisiti documentali (dichiarazione del legale rappresentante,
perizia tecnica giurata o attestato di conformità). Qualora il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore a quello del bene sostituito, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in funzione del minor costo del nuovo investimento.

BONUS PER LA FORMAZIONE IN TECNOLOGIE
ntrodotto dal parlamento in sede di conversione in legge del provvedimento, per ora esclusivamente per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (quindi, per il solo
2018, se si fa riferimento ai contribuenti con esercizio coincidente con
l’anno solare), un credito d’imposta per le spese di formazione
del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal
piano nazionale “Industria 4.0” (art. 1, commi 46-56). Obiettivo della misura è stimolare le imprese ad accrescere le competenze professionali dei propri dipendenti nell’ambito della quarta rivoluzione industriale, caratterizzata dall’automazione volta a migliorare le condizioni di lavoro e ad aumentare la produttività e la qualità degli impianti.
Spetta a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che sostengono spese in attività di formazione, stabilite attraverso
contratti collettivi aziendali o territoriali, per acquisire e/o consolidare la conoscenza di determinate tecnologie (big data e analisi dei dati,
cyber security, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei
processi aziendali, ecc.) applicate in specifici settori: vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione. Sono escluse
dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
Queste le caratteristiche salienti del bonus:
● è pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per le ore in cui è occupato nelle attività formative;

I

● è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000
euro per ciascun beneficiario;
● deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono sostenute le spese e in quelle relative ai
periodi di imposta successivi in cui il credito è utilizzato;
● non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
● può essere sfruttato esclusivamente in compensazione, a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
● non è soggetto né al limite generale annuale di 700.000 euro
per le compensazioni nel modello F24 né a quello, sempre annuale, di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali e da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
I costi devono essere attestati da una certificazione, da allegare al
bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale o da
un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali; le imprese che
non sono soggette alla revisione legale dei conti devono comunque
avvalersi delle prestazioni di un revisore o di una società di revisione
legale dei conti. Anche le spese sostenute per la certificazione sono
ammesse all’agevolazione, nel limite massimo di 5.000 euro.
Nei 90 giorni successivi all’entrata in vigore della legge di bilancio,
un decreto interministeriale (Sviluppo economico, Economia e finanze,
Lavoro e politiche sociali) dovrà definire le disposizioni attuative della norma, con particolare riguardo alla documentazione necessaria,
all’effettuazione dei controlli, alle cause di decadenza e revoca del beneficio.
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TRIBUTI LOCALI: BLOCCATE IMU E TASI - NON LA TARI
Sospesa anche per il 2018 l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in
cui aumentano i tributi e le addizionali di loro competenza. In altre parole, come già nel 2016 e nel 2017,
Comuni e Regioni non potranno incrementare la
pressione fiscale, né aumentando le aliquote di tassazione né cancellando agevolazioni né introducendo nuove forme di prelievo (art. 1, commi 37- 38).
La Camera ha puntualizzato che la sospensione non
si applica ai Comuni istituiti a seguito di fusione; ciò,
per consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.
Inoltre, sfuggono alla regola generale del blocco alcune specifiche fattispecie:
● le Regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali scattano le maggiorazioni dell’aliquota IRAP
(0,15 punti percentuali) e dell’addizionale regionale
IRPEF (0,30 punti percentuali), quando non vengono
raggiunti gli obiettivi previsti dal piano di rientro dal
deficit sanitario;
● gli enti locali in predissesto e dissesto finanziario;
● la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
● le tariffe di natura patrimoniale, ossia la tariffa
puntuale (sostitutiva della TARI), il canone alternativo alla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi e
aree pubbliche (COSAP).
Dovrebbe restar fuori anche l’imposta di soggiorno,
in quanto il decreto legge n. 50/2017 (c.d. “manovra
correttiva”) ha previsto che, a decorrere dal 2017, i Comuni possono istituire il tributo o deliberare aumenti
delle relative tariffe; pertanto, in assenza di una spe-

cifica disposizione contraria, lo stop agli aumenti, per
l’imposta di soggiorno, non dovrebbe trovare applicazione.
Inoltre, ai Comuni è riconosciuta la possibilità di confermare anche per il 2018 la maggiorazione della
TASI (fino allo 0,8 per mille) già disposta per gli anni
2016 e 2017 con delibera del consiglio comunale, comunque nella stessa misura fissata per il 2015.
Per quanto riguarda la TARI, durante l’esame parlamentare, è stato stabilito che anche nel 2018 i Comuni potranno derogare al principio sancito dalla direttiva comunitaria “chi inquina paga”, secondo cui la
tariffa del tributo va commisurata all’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. “metodo normalizzato”), ed
applicare, invece, il criterio “medio-odinario”, basato
sulle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: IN PENSIONE ANCHE LA SCHEDA CARBURANTE
Dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica
diventerà obbligatoria, oltre che per le operazioni
tra soggetti IVA (cosiddette B2B, business to business), anche per quelle tra azienda e consumatore
(operazioni B2C, business to consumer), e scomparirà la comunicazione dei dati delle fatture emesse
e ricevute, ossia lo “spesometro” (la misura è anticipata al 1° luglio 2018 per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori,
servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione nonché per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori) (art. 1,
commi 909, 915-927).
Coerentemente, sempre dal 2019, andrà in pensione anche il regime opzionale di trasmissione dei
dati delle fatture che, sebbene sostanzialmente
coincidente con lo spesometro, ne costituisce l’alternativa facoltativa che attribuisce specifici vantaggi.
Scopo dell’intervento normativo è aumentare la

capacità dell’amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e
le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto,
nonché incentivare l’adempimento spontaneo degli
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obblighi tributari da parte dei contribuenti (c.d. “tax
compliance ”). Il Fisco, infatti, potrà acquisire in
tempo reale le informazioni contenute nelle fatture
emesse e ricevute dagli operatori economici, avendo in tal modo l’opportunità di effettuare controlli
tempestivi e automatici sulla corrispondenza tra
l’imposta dichiarata e pagata e le stesse fatture.
In pratica, nell’ambito dei rapporti tra venditore/prestatore e acquirente/committente, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
o anche solo identificati ai fini IVA (cioè che non risiedono in Italia e non dispongono di una stabile
organizzazione), scatterà l’obbligo di emettere fatture elettroniche attraverso il Sistema di interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle entrate ed attualmente già utilizzato dai soggetti passivi che forniscono beni e prestazioni alla pubblica amministrazione e, su opzione, da chi sceglie di trasmette-

re in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati di
tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative
variazioni. Saranno esonerati dalla fatturazione elettronica coloro che rientrano nel regime forfetario
per professionisti ed imprese di dimensioni ridotte
o che continuano ad applicare il regime fiscale di
vantaggio (“nuovi minimi”).
Durante il passaggio del provvedimento alla Camera è stato chiarito che non ci saranno nuovi obblighi per i consumatori finali (cittadini non titolari
di partita IVA). In particolare, una copia della fattura
elettronica o in formato digitale sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
Dal canto suo, il consumatore avrà la facoltà di rinunciare alla copia elettronica o in formato digitale.
In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione
elettronica, la fattura sarà considerata non emessa,

➡

MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE MA NON AI PAGAMENTI
urante la conversione in legge del provvedimento, il Parlamento (art. 1, commi
932-934) ha riscritto il calendario fiscale
di alcuni dei più importanti adempimenti dichiarativi dell’anno, principalmente allo scopo di concedere più tempo a Caf, professionisti e contribuenti, ed evitare sovrapposizioni
di appuntamenti nelle stesse date (nulla cambia per quanto riguarda le scadenze dei versamenti):
● il termine di presentazione del modello
730, sia nella versione precompilata che ordinaria, viene fissato al 23 luglio che, negli ultimi due anni, aveva invece rappresentato la
data ultima esclusivamente per i contribuenti
che provvedevano direttamente alla trasmissione telematica del modello precompilato
dall’Agenzia delle entrate (la scadenza era
anticipata al 7 luglio per chi si rivolgeva al
sostituto d’imposta o ad un intermediario
abilitato, CAF o professionista). Quest’ultima
data (che, quest’anno, essendo sabato, slitta
a lunedì 9) rimane in piedi solo per la presentazione del modello al sostituto d’imposta.
Cambia anche la tempistica a disposizione dei
CAF per effettuare le operazioni a loro carico
(comunicazione telematica all’Agenzia delle
entrate del risultato finale delle dichiarazioni;
consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione; trasmissione in
via telematica all’Agenzia delle entrate delle
dichiarazioni predisposte), che andranno portate a termine entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente fino
al 22 giugno, entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno, entro il

D

23 luglio per le dichiarazioni presentate dal
contribuente dal 1° al 23 luglio;
● il tradizionale termine del 30 settembre
per la presentazione del modello REDDITI e
della dichiarazione IRAP è spostato al 31 ottobre. Tuttavia, tale slittamento si applicherà
solo per gli anni in cui sarà ancora in vigore
lo spesometro e, considerato che con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dal 2019 l’adempimento dello spesometro è destinato a scomparire, da
quell’anno si dovrebbe tornare, per le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, alla vecchia
scadenza del 30 settembre;
● nuovo termine di presentazione anche per
la dichiarazione dei sostituti d’imposta. Dopo
anni di proroghe sancite quasi sempre a ridosso della scadenza ordinaria del 31 luglio,
finalmente viene stabilizzato al 31 ottobre il
termine ultimo per la presentazione del modello 770. Stesso termine anche per l’invio telematico delle Certificazioni uniche (modelli
CU) contenenti esclusivamente redditi esenti
o non dichiarabili mediante la dichiarazione
precompilata;
● l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (“spesometro”) relative al secondo trimestre (ovvero relative al primo semestre, per
chi si avvale della facoltà - riconosciuta dal
“collegato fiscale” - di scegliere la periodicità
semestrale) slitta di due settimane, dal 16 al
30 settembre. Da qui, come si diceva prima, lo
spostamento ad ottobre del termine per la
presentazione dei modelli REDDITI ed IRAP,
proprio per evitare la sovrapposizione di
adempimenti.
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con conseguente applicazione di una sanzione pecuniaria dal 90 al 180% della relativa imposta, con
un minimo di 500 euro (la sanzione è dovuta in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione
non incide sulla corretta liquidazione del tributo.).
Invece, per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti in Italia (cosiddette operazioni transfrontaliere), viene prevista la trasmissione telematica
dei relativi dati all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura (una sorta di spesometro transfrontaliero mensile), tranne che per quelle
in relazione alle quali è stata emessa bolletta doganale oppure è stata emessa o ricevuta fattura elettronica. In caso di inadempimento o di trasmissione
di dati incompleti o inesatti, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di 2 euro per
ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo
di 1.000 euro per ciascun trimestre; la sanzione è
ridotta alla metà, nel limite massimo di 500 euro,
se la trasmissione è effettuata correttamente entro i
quindici giorni successivi alla scadenza.
Inoltre, a partire dal 1° luglio 2018, la fattura
elettronica sarà obbligatoria anche per gli acquisti
di carburante per autotrazione effettuati presso
gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA; saranno esclusi dall’obbligo di certificazione delle cessioni di carburanti e lubrificanti i soli
acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. La deducibilità e la detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante saranno
possibili solo se i relativi pagamenti avverranno tramite strumenti tracciabili (carte di credito, bancomat o prepagate); quindi, affinché tali costi siano fiscalmente rilevanti, non si potrà più pagare tramite
contanti.
Allo stesso tempo, sempre a partire dal prossimo
1° luglio, andrà in pensione la storica scheda carbu-

rante. Ai distributori di carburante spetterà un credito d’imposta, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal
1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico; il bonus sarà utilizzabile in compensazione,
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello di maturazione.
È poi prevista la riduzione di due anni dei termini
di decadenza degli accertamenti in tema di IVA e di
imposte sui redditi (quindi, tre anziché cinque ovvero, in caso di dichiarazione omessa, cinque anziché sette) nei confronti dei soggetti che garantiranno, nei modi che saranno stabiliti con un decreto
ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare
superiore a 500 euro; da tale agevolazione sono
esclusi quanti esercitano il commercio al minuto e
attività assimilate, a meno che non abbiano optato
per la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi.
Infine, gli esercenti arti e professioni e le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata non saranno più obbligati alla tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del Dpr n.
633/1972 (rispettivamente, fatture emesse ed acquisti effettuati), se si avvarranno dell’assistenza
online del Fisco, basata sui dati ottenuti tramite fatture elettroniche, comunicazioni delle operazioni
transfrontaliere e corrispettivi acquisiti telematicamente. Nei loro confronti l’amministrazione finanziaria predisporrà dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell’IVA, la dichiarazione annuale IVA e quella dei redditi, gli F24 per i
versamenti.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà definire le disposizioni attuative di tali modifiche normative.

STUDI DI SETTORE ED INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’
Niente da fare per l’introduzione a partire dal periodo d’imposta 2017 degli ISA, gli indici sintetici di
affidabilità fiscale (ne sono già stati approvati 70 –
vedi “leggi illustrate” di ottobre 2017), lo strumento
destinato a prendere il posto degli studi di settore.
La legge di bilancio ne ha rinviato l’applicazione
di un anno, di fatto “resuscitando” per la prossima
dichiarazione dei redditi gli studi di settore (art. 1,
comma 931). Il ripensamento, avvenuto durante la
conversione in legge del provvedimento, è stato
motivato dal fatto che l’entrata in vigore scaglionata
avrebbe potuto causare una violazione dei principi
costituzionali di eguaglianza ed equità, inducendo i
contribuenti non coinvolti nella prima fase di applicazione a presentare ricorso perché tenuti fuori dall’opportunità di accedere al regime premiale previsto dalla nuova disciplina degli ISA.
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TAX CREDIT
PER GLI
STABILIMENTI
TERMALI
(art. 1,
co. 17-18)

Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere (inizialmente pari al 30%,
poi incrementato al 65% per gli anni d’imposta 2017 e 2018, delle spese sostenute fino ad un
massimo di 200.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico,
eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto di mobili e componenti di arredo - articolo 10 del DL n. 83/2014) è stato esteso in sede di conversione in legge dal Parlamento, alle
strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. L’agevolazione andrà richiesta mediante presentazione telematica di apposita istanza e potrà
essere utilizzata esclusivamente in compensazione nel modello F24, da trasmettere soltanto
tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

PRESTITI
TRA PRIVATI
VIA WEB
(art. 1,
co. 43-44)

È stato introdotto dal Parlamento, in sede di conversione in legge del provvedimento, uno specifico regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending, cioè da prestiti
erogati da soggetti finanziatori non professionali mediante piattaforme telematiche gestite da
intermediari finanziari o istituti di pagamento autorizzati; in pratica, si tratta di prestiti personali concessi da privati ad altri privati attraverso internet, avvalendosi di intermediari. Tali proventi sono qualificati come redditi di capitale e vanno assoggettati ad una ritenuta a titolo
d’imposta, nella misura del 26%, che dev’essere operata direttamente dai gestori delle piattaforme.

CREDITO
D’IMPOSTA
PER LE
IMPRESE
CULTURALI
(art. 1,
co. 57-60)

Istituito in sede parlamentare un nuovo credito d’imposta per incentivare le attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. L’agevolazione è pari al 30% dei costi
sostenuti, nel rispetto delle risorse finanziarie riservate a tale finalità (500.000 euro per il 2018 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020). Ne sono destinatarie le imprese culturali e creative, ovvero le imprese e i soggetti che: svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno Stato
Ue o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo; sono soggetti passivi di imposta in Italia; hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti
culturali, ossia beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti la letteratura, la musica, le arti figurative, le arti
applicate, lo spettacolo dal vivo, la cinematografia, l’audiovisivo, gli archivi, le biblioteche i musei, il patrimonio culturale e relativi processi di innovazione. Un decreto ministeriale (Beni e attività culturali) dovrà
disciplinare la procedura per riconoscere la qualifica di impresa culturale e creativa e provvedere alla definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.
È affidato, invece, ad un decreto interministeriale (Beni e attività culturali, Economia e delle finanze, Sviluppo economico) il compito di indicare le norme applicative del credito d’imposta, le tipologie di interventi agevolabili, le procedure di ammissione e quelle di recupero in caso di uso illegittimo del beneficio.

CREDITO
D’IMPOSTA
PER LE PMI
CHE SI
QUOTANO
IN BORSA
(art. 1,
co. 89-92)

Durante l’iter parlamentare è stato aggiunto un nuovo credito d’imposta a favore delle piccole e medie
imprese che sostengono costi per la consulenza finalizzata (ed andata a buon fine) alla quotazione
in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Si definiscono piccole imprese quelle con meno di 50
dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo sotto i 10 milioni di euro; sono invece medie
imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e fatturato annuo o totale di bilancio annuo sotto i
43 milioni di euro. Il bonus spetta fino ad un importo massimo di 500.000 euro, è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 (quindi, dovrebbero essere agevolabili le spese di
consulenza relative alla procedura di quotazione sostenute dal 2018 al 2020) ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui lo stesso matura e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se
ne conclude l’utilizzo. Non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sui
redditi (IRPEF/IRES) né dell’IRAP e non è soggetto ai limiti annuali di 250.000 euro (utilizzo dei crediti
d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e
di 700.000 euro (compensazioni in F24).
Un decreto interministeriale (Sviluppo economico ed Economia e finanze), da emanarsi entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà stabilire modalità e criteri di attuazione della disposizione, con particolare riguardo alle procedure di accesso al beneficio, ai casi di esclusione, ai criteri di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione occorrente, all’effettuazione
dei controlli e alle cause di revoca, nonché alle modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa programmati (20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021).
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CREDITO
D’IMPOSTA
PER ACQUISTI
IN PLASTICA
RICICLATA
(art. 1,
co. 96-99)

Contenuto
Per incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi
urbani, in sede parlamentare è stato istituito un nuovo credito d’imposta, nella misura del
36%, a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati
da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.
Il bonus spetta, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, fino ad un importo massimo
di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel rispetto delle risorse messe a disposizione. Il
credito d’imposta: deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui viene riconosciuto; non concorre alla formazione dell’imponibile ai fini
delle imposte sui redditi né ai fini IRAP; è utilizzabile, a partire dal 1° gennaio del periodo
d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti agevolabili, esclusivamente in compensazione nel modello F24, che deve essere trasmesso obbligatoriamente
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; non è soggetto al limite annuale di
250.000 euro previsto per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione
dei redditi.
Un decreto interministeriale (Economia e finanze, Sviluppo economico, Ambiente e tutela
del territorio e del mare), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, dovrà definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione
del credito d’imposta, anche per assicurare il rispetto dei limiti di spesa (1 milione di euro
per ogni anno).

DEDUCIBILITA’
IRAP
LAVORATORI
STAGIONALI
(art. 1,
co. 116)

Innalzata, durante l’iter parlamentare del provvedimento, per il 2018, la quota del costo dei lavoratori stagionali deducibile dall’imponibile IRAP: quest’anno spetta in misura integrale, in
luogo dell’ordinario 70%. Ricordiamo che, in via generale, è integralmente deducibile il costo
sostenuto dall’impresa per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, mentre, in riferimento ai lavoratori stagionali, lo sconto fiscale è riconosciuto solo per quelli impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

ALLARGATO
IL BONUS
80 EURO
(art. 1,
co. 132)

Allargato il numero dei potenziali beneficiari del “bonus 80 euro” (detto anche “bonus
Renzi”), originariamente introdotto per il solo 2014 e poi messo a regime (articolo 13,
comma 1-bis, del TUIR) dalla legge di stabilità 2015. Ferma restando la misura del credito
(massimo 960 euro), da quest’anno il tetto di reddito complessivo da non oltrepassare
per poter accedere al beneficio pieno è innalzato di 600 euro, da 24.000 a 24.600; per i
contribuenti con reddito superiore, cui il bonus spetta in misura progressivamente decrescente, viene spostata da 26.000 a 26.600 euro la soglia oltre la quale l’agevolazione si azzera completamente.
Ricordiamo che destinatari del “bonus 80 euro” sono i titolari di redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni equiparati) e i titolari di alcune tipologie di somme
assimilate a quei redditi: compensi dei lavoratori soci delle cooperative; indennità e compensi percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
somme corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale; redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche complementari; compensi
per lavori socialmente utili.
Il credito, inoltre, è riconosciuto anche a chi percepisce somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, in quanto si tratta di
proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente. Ne sono invece esclusi i
contribuenti non titolari dei redditi sopra indicati nonché gli “incapienti” e quelli che, pur
avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a
26.600 euro.
Il bonus è generalmente attribuito in maniera automatica dal sostituto d’imposta; in ogni
caso, in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile richiedere gli importi eventualmente
non corrisposti dal datore di lavoro o restituire quelli indebitamente percepiti.
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Per incentivare l’accesso dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare, il Parlamento, durante
l’iter di conversione in legge del provvedimento, ha esteso nei loro confronti, a decorrere dal 1° gennaio
2018, l’applicazione del regime tributario in vigore per i lavoratori dipendenti privati, con riferimento alla
deducibilità di premi e contributi e alla tassazione delle relative prestazioni; l’equiparazione vale anche
per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore della legge
di bilancio, mentre ne sono esclusi i premi e i contributi inerenti gli anni precedenti il 2018 e i montanti
delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2017.
PREVIDENZA
Prima dell’intervento operato dalla legge di bilancio, i lavoratori pubblici erano assoggettati ad un regime
COMPLEMENTARE fiscale meno favorevole: infatti, mentre i contributi versati dai privati erano deducibili annualmente dal
PER I DIPENDENTI reddito complessivo nella misura massima di 5.164,57 euro e le relative prestazioni pensionistiche eraPUBBLICI
no assoggettate a tassazione a titolo di imposta del 15% (con una riduzione dello 0,30% dell’aliquota di
(art. 1,
base per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche comco. 156-157)
plementari, fino a un limite massimo di riduzione del 6%), invece l’importo di contributi e premi deducibile dai dipendenti della pubblica amministrazione non poteva superare il 12% del reddito complessivo
(comunque, nel limite di 5.164,57 euro), per i redditi di lavoro dipendente la deduzione non poteva essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e le prestazioni previdenziali erogate sotto forma di rendita concorrevano al reddito complessivo, tassate quindi progressivamente con le
aliquote IRPEF ordinarie, mentre le prestazioni erogate in forma di capitale erano soggette a tassazione
separata, con aliquota media degli ultimi cinque anni.
Dal 2018, le regole per i lavoratori del settore privato valgono anche per quelli pubblici.

PREMI DI
RISULTATO
CONVERTITI
IN AZIONI
(art. 1,
co. 161)

Specificata in sede parlamentare la disciplina tributaria, in particolare le modalità di calcolo del quantum imponibile, applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni che il dipendente ha ricevuto in sostituzione dei premi di produttività: la prevista aliquota del 26% colpisce solo la
differenza tra il prezzo di vendita e l’importo dei premi sostituiti con le azioni, e non l’intero ammontare del prezzo di vendita. Si ricorda che la possibilità di “barattare” con azioni, totalmente o anche solo
in parte, gli emolumenti variabili legati ad incrementi di produttività (c.d. premi di risultato) è stata introdotta dalla precedente legge di bilancio che, tra l’altro, ne ha sancito l’esclusione dall’imponibile IRPEF, a condizione che le stesse non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o
comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dal momento in cui sono percepite. Il legislatore, adesso, si è preoccupato di chiarire il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla
cessione di tali azioni: il “costo o valore di acquisto”, che – in base all’articolo 68 del TUIR – va scalato
dal corrispettivo percepito per stabilire la plusvalenza imponibile, è pari al valore delle azioni ricevute
in sostituzione degli emolumenti di produttività.

CESSIONI
DI BENI PER
SOLIDARIETA’
(art. 1,
co. 208)

E’ stata modificata dal Parlamento la legge n. 166/2016 concernente la donazione e la distribuzione
di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. In
ambito fiscale, vengono specificate più puntualmente le disposizioni per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti. Nel dettaglio, la presunzione di cessione non
opera per le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene
e alla cura della persona, i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, gli integratori alimentari, i biocidi,
i presidi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancelleria, nonché gli altri prodotti che saranno
individuati con decreto del MEF, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità di utilizzo o per altri motivi similari. Tali beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a condizione che:
● per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto;
● il donatore trasmetta telematicamente agli uffici finanziari e alla Guardia di finanza, entro il giorno 5
del mese successivo, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese, indicando, per ognuna di esse, i dati contenuti nel documento di trasporto e il valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell’ultimo prezzo di vendita (la comunicazione non va fatta per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili e per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore
non superiore a 15.000 euro);
● l’ente donatario rilasci trimestralmente al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, una apposita dichiarazione, recante gli estremi dei documenti di trasporto relativi alle cessioni
ricevute, in cui si impegna ad utilizzare i beni in conformità alle sue finalità istituzionali. Se viene accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate, agli effetti
dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio di un’attività commerciale.
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CREDITO
D’IMPOSTA
PER LE
LIBRERIE
(art. 1,
co. 319-321)

Il panorama dei crediti d’imposta nel passaggio parlamentare del provvedimento si è arricchito di un’ulteriore new entry: il bonus a favore di chi esercita attività di vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati e vendita al dettaglio di libri di seconda mano (codici ATECO 4761 e 47.79.1). L’agevolazione è parametrata agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI per i locali dove si svolge l’attività e alle
eventuali spese di locazione. Spetta nella misura massima di 20.000 euro, per le librerie non ricomprese
in gruppi editoriali gestite direttamente dagli stessi, e di 10.000 euro, per gli altri esercenti. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP ed è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Un decreto interministeriale (Beni, attività culturali e turismo ed Economia e finanze), da adottare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà stabilire le disposizioni attuative della
norma, in riferimento anche al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti (4 milioni di euro per
il 2018 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019); lo stesso decreto potrà anche parametrare l’entità del credito (oltre che ai tributi locali dovuti per l’esercizio commerciale e agli eventuali canoni locativi)
ad ulteriori spese, anche considerando l’assenza di librerie sul territorio comunale. Invece, un provvedimento delle Entrate definirà le modalità e i termini di utilizzo del bonus.

IVA SU
SPETTACOLI
TEATRALI
(art. 1,
co. 340)

L’aliquota IVA ridotta al 10%, già in vigore per i contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali (opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista, ecc.), ai concerti
vocali e strumentali, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, agli spettacoli di burattini,
marionette e maschere (compresi corsi mascherati e in costume), ovunque tenuti, si applica in
maniera generalizzata anche nei casi in cui le relative prestazioni siano realizzate attraverso
l’intervento di un intermediario.

CREDITO
D’IMPOSTA
AMMODERNAMENTO
DEGLI STADI
(art. 1,
co. 352)

Un credito d’imposta non si nega a nessuno: ne viene istituito uno nuovo di zecca per incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, a favore delle società di serie B, della Lega Pro e della Lega nazionale dilettanti. Il bonus è pari al 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, sino a
un massimo di 25.000 euro. È prevista l’emanazione di un decreto del presidente del Consiglio
dei ministri per individuare le modalità di attuazione dell’incentivo, anche allo scopo di rispettare il limite di spesa, fissato in 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Le attività del settore sportivo dilettantistico possono essere esercitate anche con scopo di lucro sotto forma di società (semplice, Snc, Sas, Spa, Sapa, Srl), purché il contenuto dello statuto garantisca che viene
svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica; per questi soggetti, sempreché riconosciuti dal CONI,
l’imposta sul reddito delle società (IRES) è ridotta alla metà (si applica l’aliquota del 12%). Scopo della novità di legge è, da un lato, rafforzare il settore sportivo dilettantistico e, dall’altro, far emergere materia imponibile che, fino ad oggi, è rimasta sommersa in quanto l’attività sportiva dilettantistica, gestita da soggetti
senza scopo di lucro, è quasi detassata per intero.
A tale scopo, dunque, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve avere un
contenuto prestabilito, prevedendo:
● nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
● nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
● il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive diSOCIETA’ SPORTIVE lettantistiche affiliate alla medesima federazione o disciplina associata;
DILETTANTISTICHE ● l’obbligo di avere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi, la presenza di un “direttore tecnico” in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in
(art. 1,
Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività moco. 353-359)
torie o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate o in Scienze e tecniche dello sport,
ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
Da quest’anno, poi, i servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche con scopo di lucro riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva, in maniera occasionale o continuativa, in impianti gestiti da queste stesse società, sono soggetti ad IVA con l’aliquota ridotta al 10%, anziché quella
ordinaria del 22%.
In sede parlamentare è stato aggiunto che le collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, sono da considerare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, mentre i relativi compensi sono fiscalmente inquadrati come redditi diversi, se stipulati da
società ed associazioni sportive dilettantistiche, ovvero come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se stipulati da società dilettantistiche lucrative.
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Sconti fiscali anche alle imprese che, nel 2018, effettueranno erogazioni liberali per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Si tratta di un credito
d’imposta (nel limite del 3‰ dei ricavi annui) pari al 50% delle somme elargite fino a 40.000
euro, utilizzabile soltanto in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, e irrilevante
ai fini IRES ed IRAP.
I soggetti beneficiari delle erogazioni dovranno comunicare all’Ufficio per lo sport presso la preSPORT BONUS
sidenza del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione,
(art. 1,
darne adeguata pubblicità attraverso il proprio sito internet e comunicare al medesimo Ufficio
co. 363-366)
per lo sport, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di erogazione e fino alla ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, lo stato di avanzamento dei lavori, rendicontando l’utilizzo delle somme ricevute.
Un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, detterà le disposizioni applicative, anche per verificare il rispetto del limite di spesa, fissato a 10 milioni di euro.

FRANCHIGIA
IRPEF PER
MUSICISTI
E SPORTIVI
DILETTANTI
(art. 1,
co. 367)

Innalzata da 7.500 a 10.000 euro la franchigia IRPEF per le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché quelli erogati (dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti
di promozione sportiva e da qualunque organismo riconosciuto con finalità sportive dilettantistiche) nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (atleti, allenatori, ecc.). In pratica, da
quest’anno, queste somme, fino alla nuova soglia di 10.000 euro, non concorrono più alla formazione del reddito imponibile.
Ricordiamo che, per tali indennità, sulla parte eccedente la franchigia si applica, fino a 28.158
euro, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23% e, sulla parte eccedente i 28.158
euro, una ritenuta a titolo di acconto, sempre del 23%; in quest’ultimo caso, i compensi percepiti confluiscono successivamente nella dichiarazione dei redditi per essere assoggettati all’IRPEF ordinaria.

ENOTURISMO
(art. 1,
co. 502-505)

Agevolazioni fiscali per gli operatori del settore enoturismo, comparto che ricomprende le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di
produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la
commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le
iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. A tali soggetti sono estese
le disposizioni contenute nella legge n. 413/1991, in particolare la determinazione forfetaria
del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25%, mentre il regime forfetario
IVA, secondo cui l’imposta relativa alle operazioni imponibili è ridotta del 50% a titolo di detrazione forfetaria di quella assolta su acquisti e importazioni, si applica solo ai produttori agricoli
che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica. Per esercitare attività enoturistica, occorre presentare preventivamente al Comune di competenza la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Un decreto ministeriale dovrà definire le linee guida nonché requisiti e standard minimi di qualità per l’esercizio di tale attività.

IVA
AGEVOLATA
SU SUINI
E BOVINI
(art. 1,
co. 506)

Riproposta per gli anni 2018-2020 la misura agevolativa, già in vigore nel biennio 2016-2017,
per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. Le percentuali di compensazione
IVA applicabili a tali prodotti, fissate a regime, rispettivamente, al 7 e al 7,3%, dovranno essere
ritoccate all’insù, nella misura massima del 7,7 e dell’8% (per gli anni 2016 e 2017, le aliquote
sono state fissate al 7,65% per i bovini e al 7,95% per i suini). Sarà un decreto interministeriale
(Economia e finanze e Politiche agricole alimentari e forestali), da adottare entro il 31 gennaio
di ciascuna delle tre annualità, a dare concreta attuazione alla disposizione normativa, tenendo
conto che le conseguenti minori entrate non potranno oltrepassare i 20 milioni di euro annui.
Le percentuali di compensazione devono essere utilizzate per determinare l’IVA detraibile dalle
imprese agricole in regime speciale, le quali non scalano l’imposta pagata ai fornitori in maniera analitica, ma calcolano l’importo detraibile in maniera forfetaria, applicando quei valori all’ammontare delle cessioni effettuate. Inoltre, le stesse percentuali fungono anche da aliquota
Iva per le cessioni fatte da produttori agricoli esonerati, cioè con volume d’affari nell’anno precedente non superiore a 7.000 euro, e nei passaggi di prodotti agricoli dai soci alla cooperativa
quando entrambi i soggetti (socio e cooperativa) applicano il regime speciale.
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APICOLTURA
(art. 1,
co. 511)

Per promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di
integrazione del reddito nelle aree montane, è stabilito (aggiunta del Parlamento) che i proventi realizzati da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati come
montani non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF.

ACCISA
SULLA BIRRA
(art. 1, co. 514)

Dal 1° gennaio 2019 è ridotta di due centesimi l’aliquota di accisa sulla birra, che scenderà da
3,02 euro a 3 euro per ettolitro e per grado-Plato. La riduzione dell’accisa è stata decisa dal
Parlamento. Difficilmente ne deriveranno vantaggi per i consumatori finali.

BONUS
STRADIVARI
(art. 1,
co. 643)

Prorogato di un anno il credito d’imposta del 65%, fino a un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo coerente con il corso di studi frequentato. Il beneficio
spetta agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di
studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli
di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per il c.d. “bonus Stradivari”, le risorse disponibili per il 2018, scendono da 15 a 10 milioni di euro.

DETRAZIONE
PER SUSSIDI
DI AUSILIO
NEI DISTURBI DI
APPRENDIMENTO
(art. 1, co.
665-667)

Introdotte dal Parlamento a partire dall’anno d’imposta 2018 ed inserite stabilmente nel TUIR,
tra gli oneri che danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19%, le spese sostenute, anche
nell’interesse di familiari fiscalmente a carico, per l’acquisto di strumenti e sussidi tecnici e
informatici (quali, sintesi vocale, calcolatrice, videoscrittura con correttore ortografico, libri digitali, ecc.) necessari all’apprendimento o che favoriscono la comunicazione verbale per i ragazzi
che presentano disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). Nel dettaglio, si tratta dei disturbi
della dislessia, disortografia e discalculia, cioè, rispettivamente, disturbi specifici nella lettura, nella compitazione (separazione grafica in sillabe) e nelle abilità aritmetiche. Per i minori è
irrilevante il grado scolastico, per i maggiorenni la detrazione spetta solo se non hanno completato la scuola secondaria di secondo grado.
Le disposizioni attuative della norma saranno fissate da un provvedimento dell’Agenzia delle

Prorogate fino al 31 dicembre 2019 le agevolazioni fiscali disposte dalla legge di stabilità
2016 per le microimprese che svolgono la propria attività all’interno delle Zona franca urbana
istituita nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (San Giacomo
AGEVOLAZIONI
delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, GonSISMA 2012
zaga, Poggio Rusco e Suzzara): esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100.000 euro, esen(art. 1,
zione dall’IRAP fino a 300.000, esenzione IMU.
co. 719-724)
Prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono
esenti dall’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili.
Disposte (durante l’ter parlamentare) ulteriori misure agevolative a favore delle popolazioni del
Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016:
● i contribuenti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori potranno effettuare,
senza applicazione di sanzioni ed interessi, i versamenti sospesi a seguito del terremoto, in 24
rate mensili, a decorrere dal 31 maggio 2018 (in precedenza erano previste solo 9 rate mensili, a partire dal 16 febbraio 2018). Invece, per imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori, la
ripresa della riscossione dei tributi sospesi e non versati è avvenuta entro il 16 dicembre scorso
AGEVOLAZIONI (agli stessi, però, è stata data la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati garantiti dallo
SISMA
Stato per pagare i tributi sospesi fino al 30 novembre 2017 e quelli dovuti nel 2018, con impeCENTRO ITALIA gno a restituire la quota capitale a cominciare dal 1° gennaio 2020 – ovvero 2021, per i finan2016
ziamenti finalizzati a pagare i tributi dovuti nel 2018 – in cinque anni, secondo il piano di am(art. 1,
mortamento definito nello stesso contratto);
co. 736 e 745)
● si allunga di un anno, comprendendo anche il periodo d’imposta 2018, l’esenzione, ai fini
delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES), dei redditi da fabbricati inagibili, interessati dagli
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;
● le agevolazioni fiscali per le imprese con sede principale o unità locale all’interno della Zona
franca urbana istituita nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 spettano alle imprese presenti nei comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, anche quando
la riduzione di almeno il 25% del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente si sia verificata nel periodo 1° novembre 2016 – 28 febbraio 2017.
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ALLUVIONE
DI LIVORNO
(art. 1, co. 756)

La sospensione fino al 30 settembre 2018 dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal “collegato fiscale” (DL n. 148/2017) a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti colpiti dall’alluvione del 9
settembre 2017, si applica anche ai contribuenti che abbiano presentato autocertificazione del
danno subito. La precisazione è stata aggiunta in sede parlamentare.

MENO TASSE
SE SI ASSICURA
CASA DALLE
CATASTROFI
(art. 1,
co. 768-770)

Entrano nell’elenco permanente degli oneri che danno diritto ad una detrazione IRPEF nella
misura del 19% le cosiddette “polizze catastrofali”. Il beneficio è riconosciuto esclusivamente
per i nuovi contratti, quelli stipulati dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio, cioè a partire
dal 1° gennaio 2018, e riguarda i premi pagati per coprire il rischio di eventi calamitosi a danno
di unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze, inoltre, sono interamente esentate dalla
imposta sulle assicurazioni.

CREDITO
D’IMPOSTA
PER IL SUD
(art. 1,
co. 892)

Per scongiurare l’assenza di adeguata copertura, cioè che le risorse messe a disposizione non
fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste presentate dai contribuenti, sono stati stanziati
altri 300 milioni di euro (200 per il 2018 e 100 milioni per il 2019) per finanziare il credito di
imposta istituito dalla legge di stabilità 2015 a favore di chi acquista, nel periodo 1° gennaio
2016 - 31 dicembre 2019, beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie;
non beni immobili e veicoli), destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

VIOLAZIONI
IVA
(art. 1, co. 935)

PAGAMENTI
AI FORNITORI
P.A.
(art. 1,
co. 986-989)

Novità intervenuta in sede di conversione in legge dal Parlamento: in caso di applicazione
dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione da parte del cessionario o del committente, quest’ultimo è comunque punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro ad
un massimo di 10.000 euro. L’imposta non viene restituita qualora venga accertato che il versamento è stato effettuato nell’ambito di una frode fiscale.
Dal 1° marzo 2018 scende da 10.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di qualsiasi genere, devono verificare se il beneficiario ha o no debiti con l’agente della riscossione, se ha cioè ottemperato al
versamento delle somme derivanti da cartelle notificategli per un ammontare complessivo pari almeno
all’importo da corrispondere. Se risultano pendenze, il pagamento viene sospeso per 60 giorni (non più
30) e la circostanza è segnalata all’agente della riscossione affinché questi possa procedere a pignoramento.

Ancora una norma finalizzata a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni: l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le deleghe di pagamento delle imposte (modelli F24) nelle quali sono presenti compensazioni che presentano profili di rischio. Ciò, allo scopo di controllare l’effettiva esistenza dei crediti evidenziati. Se gli importi risultano utilizzati legittimamente ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la stessa viene eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti si considerano regolarmente effettuati; in caso contrario, l’operazione resta bloccata, il versamento è considerato non eseguito e non avvengono le relative regolazioni contabili. Con tale
MODELLI F24
meccanismo viene data al Fisco la possibilità di prevenire comportamenti fraudolenti ed evitare di intraCON
prendere successive (e, spesso, infruttuose) azioni di recupero, come invece accadeva con la previgente
COMPENSAZIONI
disciplina, che prevedeva controlli sull’utilizzo dei crediti solo dopo il perfezionamento della delega di pa(art. 1, co. 990)
gamento. La norma non esplicita i profili di rischio che potrebbero indurre alla sospensione temporanea
degli F24. È la relazione tecnica al provvedimento ad elencare tre principali fattispecie in cui la compensazione sarà vagliata attentamente al fine dell’eventuale blocco: utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso; compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui si effettua l’operazione; crediti utilizzati in compensazione per pagare debiti iscritti a ruolo. Un provvedimento dell’Agenzia
delle entrate dovrà individuare i criteri e le modalità di attuazione della disposizione normativa.
Nuove modalità per versare l’acconto dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati dagli
assicuratori. L’appuntamento non è più fissato al 16 maggio di ogni anno, data entro la quale andava
pagata
una somma pari al 40% dell’imposta dovuta per l’anno precedente provvisoriamente determiIMPOSTA SULLE
nata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazioASSICURAZIONI
ne dei veicoli a motore. L’adempimento è ora spostato al 16 novembre, termine che è successivo a
(art. 1,
quello della liquidazione dell’imposta dell’anno precedente; ciò consentirà di calcolare l’acconto in moco. 991-992)
do puntuale, sulla base degli incassi registrati nell’esercizio passato (“metodo storico”). L’aliquota dell’acconto, inoltre, viene innalzata - modifica del Parlamento - al 58% per il 2018, al 59% per il 2019 e
al 74% per gli anni successivi.
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Aperta un’ennesima finestra per la rivalutazione di terreni a destinazione agricola ed edificatoria e di partecipazioni in società non quotate: per tali beni, posseduti alla data del 1° gennaio 2018, sarà possibile rideterminare il costo di acquisto versando, entro il prossimo 30
giugno, un’imposta sostitutiva dell’8%; la tassazione avviene sul valore risultante da una perizia giurata, da far redigere e asseverare da un professionista abilitato (geometra, ingegnere,
architetto, dottore commercialista, ecc.) entro lo stesso termine del 30 giugno. In alternativa, il
pagamento potrà avvenire in tre rate annuali di pari importo, con scadenze, rispettivamente,
al 30 giugno 2018, al 30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020; sulle rate successive alla prima
dovranno essere calcolati e versati gli interessi al tasso del 3% annuo. I contribuenti che negli
RIVALUTAZIONE
anni passati si sono già avvalsi dell’agevolazione per gli stessi beni, potranno detrarre dall’imTERRENI E
posta sostitutiva dovuta in occasione della nuova rivalutazione quella versata precedentemenPARTECIPAZIONI
te oppure potranno richiedere il rimborso dei versamenti effettuati che, comunque, non potrà
(art. 1,
essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore.
co. 997-998)
Interessati all’operazione, la cui convenienza va comunque valutata caso per caso, sono coloro che hanno in animo di cedere quei beni: la rideterminazione del valore di acquisto, infatti,
potrebbe procurare un cospicuo risparmio fiscale al momento della vendita, riducendo (se
non addirittura azzerando) la plusvalenza da assoggettare a tassazione. A tal proposito, ricordiamo che, in base alle norme vigenti (articolo 67 del TUIR), sono sempre imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e di aree edificabili mentre, per i terreni
agricoli, l’imponibilità sussiste soltanto se la cessione avviene entro cinque anni dall’acquisto
(in quanto, si presuppone l’intento speculativo) e sempre che questo non sia avvenuto per
successione.
Stabilito un unico regime fiscale per i redditi di capitale e “diversi” derivanti, rispettivamente,
dal possesso e dalla cessione di partecipazioni societarie, conseguiti da persone fisiche al di
PARTECIPAZIONI
fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa. Diviene irrilevante la quota posseduta: anche le parteQUALIFICATE
cipazioni qualificate sono ora soggette alla ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 26%, co(art. 1,
sì come quelle non qualificate. Il nuovo trattamento riguarderà i redditi di capitale a partire dal
co. 999-1006)
2018 e si applicherà agli utili generatisi dopo il 31 dicembre 2017; per i redditi diversi, invece,
scatterà dal 2019, a prescindere dal periodo di maturazione dei redditi.
Il Parlamento, durante l’iter di conversione in legge del provvedimento, ha istituito un’imposta
sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici (cosiddetta “web tax”) rese nei confronti di soggetti residenti (società, imprese, professionisti), ad esclusione di quelli che hanno aderito al regime forfetario o al regime dei “nuovi
minimi”, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Il tributo colpirà le sole
operazioni B2B (business to business), cioè quelle nelle quali sia il prestatore che il committente sono soggetti Iva; esenti, pertanto, le prestazioni effettuate nei confronti dei privati, così
come quelle nei confronti dei non residenti. Le prestazioni di servizi da assoggettare alla web
tax saranno individuate da un decreto ministeriale entro il prossimo 30 aprile, mentre si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica, essenzialmente automatizzati, con intervento umano minimo. Quindi, dovrebbero essere colpiti dalla tassazione solo i siti che effettuano prestazioni di servizi (principalmente pubblicità, come Google, oppure musica e contenuti in streaming, come Netflix), non anche quelli
WEB TAX
di e-commerce, come Amazon.
(art. 1,
La web tax è pari al 3% del valore della singola transazione, ossia del corrispettivo dovuto per
co. 1011-1019)
la prestazione, al netto dell’IVA. Si applica, indipendentemente dal luogo di conclusione della
transazione, nei confronti del soggetto (residente o non residente) che effettua la prestazione
soltanto nel caso in cui, nel corso di un anno solare, lo stesso effettui un numero complessivo
di transazioni digitali superiore a 3.000 unità (in tal modo, dovrebbero restar fuori dall’applicazione del nuovo balzello le piccole e medie imprese e le start up). Il prelievo dell’imposta è effettuato, all’atto del pagamento del corrispettivo, dal committente del servizio, tranne nel caso
in cui il fornitore della prestazione indichi nella fattura (o in altro documento da inviare contestualmente alla fattura) di non superare il limite delle 3.000 transazioni; gli stessi committenti
devono poi versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento
del corrispettivo.
L’imposta andrà applicata dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che individua le prestazioni a cui si applica il nuovo
tributo.
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conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it
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LAVORO E PREVIDENZA
di PAOLO ROSSI

CONFERMATI GLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE
La legge di Bilancio ha confermato il disegno di legge governativo che introduce un nuovo bonus assunzioni inteso
a promuovere l’occupazione giovanile (commi 100-108).
Ai datori di lavoro del settore privato sarà riconosciuto uno
sconto contributivo del 50% per le nuove assunzioni di giovani, nel limite massimo di spesa annuo pari a 3.000 euro.
La più importante caratteristica di questo nuovo incentivo è
che si presenta come una misura a regime, cioè che dovrebbe rappresentare, stabilmente, il canale di accesso privilegiato nel mondo del lavoro da parte dei giovani. E’ stato
pensato, infatti, come uno strumento di accesso dei giovani
al mercato del lavoro da affiancare all’apprendistato per
quesgli impieghi in cui non è necessario un percorso formativo. Non solo: la norma consente anche una continuità
tra i due istituti al termine dell’apprendistato. Questo contratto, come è noto, già prevede la prosecuzione per un altro anno delle agevolazioni contributive in caso di assunzione definitiva; ora sarà anche possibile utilizzare per un altro
anno i nuovi sgravi contributivi.
La misura ha, più o meno, la stessa impostazione degli
“esoneri” contributivi introdotti conla precedente Legge di
bilancio, ma con una significativa peculiarità: il contratto di
lavoro agevolato, non è più agganciato soltanto al requisito
del “tempo indeterminato” ma dovrà essere anche in regime di “tutele crescenti”. Il regime contrattuale a tutele crescenti, si rammenta, è stato introdotto dal D.Lgs. n.
23/2015, in attuazione della legge delega conosciuta, appunto, come Jobs ACT. Il regime riguarda le tutele dei lavoratori nuovi assunti in caso di licenziamento illegittimo. E’
applicabile alle assunzioni dei lavoratori con qualifica di
operai, impiegati e quadri. In concreto, la nuova disciplina
ha ridimensionato le ipotesi di reintegrazione del lavoratore, sostituendolo col pagamento di un indennizzo economico. La misura dell’indennizzo economico cresce con l’anzianità di servizio, da qui l’appellativo di “tutele crescenti”.
Tenuto conto che il regime delle tutele crescenti si applica in automatico per tutti i nuovi rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato iniziati successivamente al 7
marzo 2015, la precisazione del Legislatore sembra, a prima vista, inutile. Invece, almeno teoricamente, sussiste la
possibilità che lavoratore e datore di lavoro concordino a livello di contratto individuale di non applicare al rapporto il
regime delle tutele crescenti, bensì quello precedente (vedi
art. 18). Si tratta di un’ipotesi improbabile se si pensa al limitato potere contrattuale che può avere un giovane alle
prime occasioni di lavoro. La clausola del contratto di lavoro
individuale che derogasse le tutele crescenti, rappresenterebbe, infatti, un affievolimento dei poteri del datore di lavoro e dunque, per accettarla, il datore di lavoro dovrebbe
avere un forte interesse ad assumere quel lavoratore, magari perché lo ritiene un talento o perché, il più delle volte,
possiede un bagaglio di competenza ed esperienza notevole; in ogni caso, rappresenta una ipotesi possibile e quindi
la norma potrebbe trovare una giustificazione in tale ricostruzione.

I giovani
interessati
Il taglio ai contributi spetta ai giovani che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età. In via transitoria, limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il
trentacinquesimo anno di età.
In altri termini, per le assunzioni operate nell’anno 2018,
l’esonero contributivo spetterà qualora il lavoratore non abbia
superato i 34 anni e 364 giorni di età. Dal 2019 in poi, l’esonero contributivo spetterà qualora il lavoratore non abbia superato i 29 anni e 364 giorni di età.
L’esonero non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico
e ai rapporti di apprendistato (questi ultimi soprattutto, godono già di notevoli agevolazioni).
La misura incentivante sarà disponibile per le nuove assunzioni che saranno formalizzate a partire dal 1° gennaio 2018.
E’ consentito, tuttavia, di accedere all’incentivo anche in ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia in corso al 31 dicembre
2017.

Due
eccezioni
Si tratta di due casi espressamente previsti:
● quando il giovane sia stato assunto a tempo determinato
prima del 1° gennaio 2018 e poi trasformato a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2017; in questo
caso però il lavoratore alla data della trasformazione non deve
aver superato i limiti di età sopra descritti;
● quando il giovane sia stato assunto come apprendista
prima del 1° gennaio 2018 e poi, successivamente al 31 dicembre 2017, dopo essere stato qualificato, è stato stabilizzato con un normale rapporto a tempo indeterminato; la condizione è, però, che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della conferma del rapporto (35
per il 2018). L’agevolazione contributiva è applicata a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo previsto a favore degli apprendisti: un anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine
del periodo di apprendistato. In definitiva, la conferma dell’apprendista dopo il periodo formativo, minimo 6 mesi e
massimo 3 anni (4 per i soli artigiani), consente di prolungare di un anno gli incentivi dell’apprendistato e, per effetto della Legge di Bilancio 2018, al termine di quest’ultimo accedere all’esonero contributivo per un ulteriore anno ancora; per
esempio, in ipotesi di un apprendistato di durata quadriennale, l’apprendista consentirà all’azienda di fruire di sgravi
contributivi per ben sei anni continuativi.
Per contro, l’esonero non è cumulabile, simultaneamente, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al
periodo di applicazione degli stessi.
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ESEMPIO
Operario apprendista professionalizzante finalizzato al conseguimento della 4° categoria che viene assunto in un’azienda in cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Metalmeccanici –
Industria. Ecco uno schema che sintetizza la progressione degli incentivi fruibili dal datore di lavoro,
distinti per periodo contrattuale.

Dal 19°
al 28° mese

Primi 18 mesi
● Retribuzione ridotta di due livelli stipendiali
● Regime contributivo apprendistato (ridotto di circa 27
punti percentuali)

Dal 29°
al 36° mese (fine
apprendistato)

Dal 37°
al 48° mese

Dal 49°
al 60° mese

●

Retribuzione ridot- ● Regime contributi- ● Regime contributi- ● Esonero Legge di
ta di un livello sti- vo apprendistato (ri- vo apprendistato (ri- Bilancio 2018 (ridupendiale
dotto di circa 27 dotto di circa 27 zione contributiva
● Regime contributi- punti percentuali)
punti percentuali)
del 50%)
vo apprendistato (ridotto di circa 27
punti percentuali)

Durata e portabilità
dell’esonero
L’incentivo è riconosciuto per un periodo massimo
di trentasei mesi (se non preceduto da un periodo di
apprendistato). Si distingue dagli altri che lo hanno
preceduto perché una volta che il lavoratore entra in
un contratto di lavoro che beneficia dell’esonero contributivo, esso acquisisce il diritto di utilizzare, o meglio trasferire al datore di lavoro, il beneficio per tutto
il periodo agevolabile, a prescindere dalla durata del
primo contratto agevolato.
La Legge di Bilancio prevede, infatti, che nelle ipotesi in cui il lavoratore – per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero – sia nuovamente assunto a tempo indeterminato
da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
In sostanza, l’incentivo viene figurativamente assegnato al lavoratore, che lo porta con sé in ogni rapporto di lavoro a tempo indeterminato che stipula
durante l’intera vita lavorativa, fino a concorrenza dei
trentasei mesi di esonero totali. L’età del lavoratore è
un requisito richiesto solo alla prima assunzione agevolata.
Sotto un profilo operativo è evidente che alla fine
di ciascun rapporto di lavoro agevolato, qualora non
fosse stato completato il periodo integrale dei 36
mesi, il lavoratore dovrà farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro uscente che possa consentirgli di completare i 36 mesi presso altri datori di lavoro; a meno che gli enti previdenziali o i servizi per
l’impiego non consentano ai datori di lavoro di accedere agli archivi pubblici per l’estrazione di tale requisito occupazionale. Vedremo come si regolerà il Ministero del Lavoro su questa problematica.

Misura dello sconto:
50%, fino a 3.000 euro
Sotto il profilo economico, il beneficio consiste
nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base
annua.
Ciò non significa però che la riduzione si applichi a tutti gli oneri sociali. La norma esclude
espressamente i premi dovuti all’INAIL. Inoltre, tenuto conto che la formulazione letterale della norma, sul punto in questione, è pressoché identica
rispetto alla disciplina degli esoneri 2015-2016, è
ragionevole prevedere che l’INPS escluderà dal beneficio anche altre voci contributive, come per
esempio:
● il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120
del c.c.” di cui al comma 755 della legge n.
296/2006 (Fondo di tesoreria INPS);
● il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà
bilaterali, territoriali e intersettoriali;
● le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare
elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali
(es: il contributo per la garanzia sul finanziamento
della Qu.I.R. – il c.d. “TFR in busta paga”; il contributo dello 0,30% destinabile al finanziamento della formazione continua dei lavoratori; il contributo
di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza
sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori
dello spettacolo; il contributo di solidarietà per gli
sportivi professionisti).
La Legge di Bilancio, con riguardo al limite annuo di importo spendibile fissato a 3.000 euro,
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precisa che lo stesso va “riparametrato e applicato
su base mensile”. Partendo sempre dall’esperienza
pregressa, tale inciso potrebbe significare che esistono due soglie massime di esonero contributivo
fruibile, una per singolo mese di paga e l’altra annuale totale. Ciò comporterebbe che per ogni mese di paga il limite di esonero fruibile sarà pari a
euro 250,00 (€ 3.000/12 mesi) e che si perderebbero sia le eccedenze mensili sia la parte eventualmente non utilizzata nel mese perché il riporto a
nuovo della differenza potrebbe non essere consentito. Peraltro, si ritiene che l’INPS si adeguerà
alla precedenti istruzioni anche con riferimento al
limite dell’esonero giornaliero in caso di rapporti di
lavoro instaurati o risolti nel corso del mese. La soglia giornaliera potrebbe così essere fissata a euro
8,22 (€ 3.000/365 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L’abbattimento dei contributi dovuti all’INPS, in
ogni caso, non andrà a penalizzare le prestazioni
pensionistiche a favore dei lavoratori coinvolti. Come sempre accade in questi casi, la mancata copertura finanziaria della posizione previdenziale
dei lavoratori agevolati sarà colmata con i contributi di solidarietà degli altri lavoratori, dalla fiscalità
generale o, con maggiore probabilità, da strette
previdenziali future.

Cause
di esclusione
Una prima causa di esclusione riguarda la storia
lavorativa del giovane. La legge richiede che non sia
stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, salvo quanto già
spiegato in termini di “portabilità” del credito da un
datore di lavoro all’altro.
Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero
gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso

un altro datore di lavoro e non confermati al termine del periodo di formazione. Si tratta di una eccezione prevista dalla legge, in ragione del fatto che
di regola l’apprendistato è considerato, fin dall’assunzione, un rapporto a tempo indeterminato, benché al termine del periodo formativo il datore abbia
la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro anche senza causa. In questo caso, invece, l’esperienza dell’apprendista licenziato al termine del periodo
formativo non è considerata una causa ostativa di
accesso alla nuova agevolazione.

Misure
antielusive
L’esonero non spetta se il datore di lavoro:
a) nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, abbia proceduto a licenziamenti individuali (salvo la giusta causa o disciplinare) o a licenziamenti
collettivi, nella medesima unità produttiva;
b) licenzi il lavoratore assunto con l’esonero
(salvo la giusta causa o disciplinare) nei sei mesi
successivi alla sua assunzione;
c) licenzi un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero
(salvo la giusta causa o disciplinare), nei sei mesi
successivi all’assunzione del lavoratore agevolato.
In entrambi i casi b) e c), il licenziamento in violazione della legge comporta la revoca dell’esonero
e il recupero del beneficio già fruito.
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla
fruizione dell’esonero (la c.d. “portabilità” dell’esonero), la revoca del beneficio non ha effetti nei
confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore licenziato. Qui la norma non
chiarisce, tuttavia, se per effetto della revoca del
beneficio, i successivi datori di lavoro ritornino ad
avere piena disponibilità dell’esonero per tutti o
per una parte dei 36 mesi complessivi.

SCONTO MAGGIORATO AL 100% PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
esonero contributivo è elevato alla misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro –
sempre con esclusione dei premi INAIL e delle aliquote speciali sopra citate – e fermo restando il limite massimo di importo pari a
3.000 euro su base annua, quando i datori di
lavoro privati assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a
tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuolalavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dall’ordinamento della scuola;

L’

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore, il
certificato di specializzazione tecnica superiore
o periodi di apprendistato in alta formazione.
Purtroppo per potere utilizzare questa misura di maggior favore economico per le imprese
bisognerà attendere che il sistema scuola-lavoro entri a regime, in quanto ad oggi l’alternanza scuola-lavoro è ancora in piena fase di
avvio. Sono poche le realtà scolastiche e territoriali che stanno collaborando con il sistema
delle imprese per agevolare le esperienze di
alternanza scuola-lavoro sui luoghi di lavoro.
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GLI INCENTIVI SPETTANO SOLTANTO AI DATORI DI LAVORO IN REGOLA
La legge di bilancio, come prassi ormai, richiama l’applicazione dei princìpi generali di fruizione degli incentivi di
cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Di seguito forniamo uno schema sintetico dei
meccanismi che determinano la c.d. “regolarità” del datore di lavoro.

Regolarità
contributiva

Rispetto
contratti
collettivi

Altre condizioni
generali
da rispettare

Precedenze
non rispettate
e licenziamenti
infragruppo

Condizioni
connesse
a violazioni
burocratiche

Adempimenti
in materia
di sicurezza
e igiene sui
luoghi di lavoro
e de minimis

Per fruire di qualunque beneficio o sgravio in materia di lavoro, dal 1° luglio 2007 i datori di lavoro, indipendentemente dal tipo di attività svolta, sono tenuti alla “regolarità contributiva”, certificata attraverso il famigerato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La regolarità contributiva attesta che il datore
di lavoro è nella condizione di confrontarsi sui mercati con le aziende competitor a parità di condizioni, e in
uno stato di lealtà commerciale meritevole di sostegno pubblico (concorrenza leale).
Il datore di lavoro che non versi regolarmente i contributi (nonché i premi Inail e le contribuzioni alle Casse
La lealtà commerciale si ottiene se l’azienda applica “interamente” i contratti collettivi nazionali, regionali,
territoriali o aziendali, sottoscritti dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore.
In altri termini, l’azienda che chiede di accedere agli incentivi deve applicare il contratto collettivo più “autorevole e pertinente” (solitamente quelli firmati dalla triplice CGIL, CISL e UIL).
L’applicazione deve essere integrale, quindi anche nella parte che disciplina gli obblighi verso gli enti bilaterali di categoria, l’assistenza sanitaria integrativa, la previdenza integrativa, le quote sindacali, ecc.
Ulteriori condizioni, particolarmente complesse da monitorare, sono state introdotte prima dalla Riforma
Fornero del 2012, poi in sede di Job ACT (art. 31, d.lgs. 150/2015).
Si tratta di principi generali da osservare per la fruizione degli incentivi, che, come accennato, si applicano a
qualunque sgravio e incentivo introdotto per stimolare nuove assunzioni, fatta eccezione per quelle casistiche la cui ridotta contribuzione rappresenta un “regime” contributivo proprio e non un’agevolazione estemporanea intesa ad aumentare il tasso di occupazione. Un esempio di eccezione è l’apprendistato, che gode
di un proprio “regime” contributivo, ridotto di circa due terzi rispetto al carico contributivo che normalmente
grava sul lavoro subordinato. Qui il motivo della più contenuta contribuzione è strutturale e nasce sul presupposto che l’apprendista, nella fase formativa mista al lavoro, non può garantire la stessa produttività di
un lavoratore qualificato perché deve ancora imparare il “mestiere”.
Tornando ai principi generali, la legge si preoccupa di eliminare ogni abuso o elusione intesa a raggirare lo spirito
dell’incentivo.
Il Legislatore ha previsto che:
a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente. Il Legislatore si riferisce a quelle norme che attribuiscono al lavoratore fuoriuscito dall’azienda un diritto di precedenza alla riassunzione,
come per esempio i lavoratori licenziati che mantengono un diritto di precedenza nelle nuove assunzioni operate
dallo stesso datore di lavoro per sei mesi, o anche i lavoratori con contratto a tempo determinato che, al pari, mantengono un diritto di precedenza all’assunzione; se l’agevolazione viene richiesta su tali lavoratori, visto che non
può essere considerata una assunzione aggiuntiva spontanea del datore di lavoro, secondo il Legislatore non merita di essere agevolata;
b) gli incentivi non spettano anche se l’assunzione viola il diritto di precedenza; cioè si assume un lavoratore diverso, al posto di quel lavoratore che era ancora titolare di un diritto di precedenza; l’accesso agli incentivi è negato
anche se tale operazione viene formalizzata attraverso un contratto di somministrazione lavoro;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (es. CIG o CIGS), salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata ad impiegare un lavoratore inquadrato ad un livello diverso da quello posseduto dal lavoratore sospeso o da impiegare in una diversa unità produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da
parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o
controllo; con tale vincolo si intendono escludere dagli incentivi tutte le operazioni effettuate all’interno di gruppi
societari che sono riconducibili ad uno stesso dominus.
Un ulteriore, ennesimo, limite che impedisce l’accesso alle agevolazioni è quello che si applica alle violazioni di tipo
amministrativo. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica
di un rapporto di lavoro producono la perdita di quella parte di incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 150/2015).
Fa parte, infine, di questo decalogo, il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Pur non
essendo una norma generale, solitamente gli incentivi lo prevedono tra le condizioni di accesso in modo standardizzato. Basta quindi non aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (DVR), nominato il medico competente, effettuato le visite mediche ai lavoratori, non averli formati in modo adeguato sulle misure di protezione, i
rischi generici e propri dell’attività, sul primo soccorso, sulle misure antincendio, sulle vie di fuga e così via.
Analogamente, la normativa comunitaria in tema di aiuti di stato impone solitamente il rispetto di determinati criteri. Si tratta del cosiddetto limite “de minimis”, rappresentato dalla fissazione di un tetto massimo di incentivi e agevolazioni che ciascuna impresa può fruire nell’arco di un triennio (di norma 200mila euro), a volte superabile qualora l’assunzione realizzi un incremento occupazionale netto.
Queste ultime due condizioni, tuttavia, non dovrebbero essere applicabili all’esonero contributivo di cui ci occupiamo.
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L’INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD PROROGATO ANCHE PER IL 2018
La Legge di Bilancio consente, anche per il 2018, di
attivare programmi operativi nazionali e complementari che prevedano, nell’ambito degli obiettivi specifici
previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato,
misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato (comma 893).
La norma ripropone, in pratica, la possibilità di finanziare piani occupazionali nelle Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”, così come fatto per il 2017
(decreto direttoriale n. 367 del 16 novembre 2016, e
decreto direttoriale n. 18719 del 15 dicembre 2016).
I lavoratori interessati sono:
● genericamente, i giovani che non abbiano compiuto trentacinque anni di età;
● i soggetti anche con più di trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’agevolazione sarà strutturata come l’esonero con-

tributivo per i nuovi assunti in regime di tutele crescenti, ma con una misura di sgravio fino al 100 per cento,
nel limite massimo di importo su base annua pari a
8.060 euro.
Per la disciplina attuativa bisognerà aspettare, come
al solito, un apposito decreto direttoriale di emanazione ministeriale.

NEL WELFARE AZIENDALE ENTRA IL TRASPORTO PUBBLICO
on la nuova lettera d-bis) aggiunta al comma 2, art.
51, del TUIR, viene prevista l’esenzione fiscale per le
somme erogate o rimborsate ai lavoratori per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale, sia del dipendente che dei familiari (comma 28).
Ricordiamo che l’articolo 51 del TUIR rappresenta la
norma di riferimento per la determinazione del reddito di
lavoro dipendente da sottoporre a tassazione fiscale. Al
comma 1 è previsto che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si
considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le
somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
E’ noto che con la predetta disposizione viene sancito il
c.d. principio di onnicomprensività del concetto di reddito
di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, ragion per cui
sia gli emolumenti in denaro e sia i valori corrispondenti ai
beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai
propri dipendenti (c.d. fringe benefit) costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono entrambi alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Tuttavia, il medesimo articolo 51 prevede delle specifiche deroghe al suddetto principio stabilendo tassativamente le ipotesi in cui determinate “somme” o “valori”,
percepiti dai dipendenti in ragione del loro rapporto di lavoro, sono esclusi, in tutto o in parte, dal loro reddito imponibile. Tra questi figurano anche le prestazioni c.d. di
Welfare Aziendale, che in sostanza consistono in un paniere di beni e servizi di utilità sociale del quale i dipendenti
scelgono ciò che più gli necessita, entro un limite di spesa

C

annuo assegnato dal datore di lavoro. Il costo di tali beni e
servizi è sostenuto dal datore di lavoro.
L’Amministrazione finanziaria ha più volte chiarito, con
vari documenti di prassi (circolari n. 326 del 23 dicembre
1997, paragrafo 2.2.6, e n. 188 del 16 luglio 1998, paragrafo 4), che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione “alla generalità dei dipendenti” o a “categorie
di dipendenti”, ha inteso riferirsi alla generica disponibilità
verso un gruppo omogeneo di dipendenti (anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle opere o servizi o
delle somme messi a disposizione dal datore di lavoro)
poiché, invece, qualora l’offerta dell’azienda sia rivolta ad
personam oppure consenta di trarre dei vantaggi soltanto
ad alcuni e ben individuati lavoratori, non viene riconosciuta l’applicazione delle disposizioni agevolative in esame tassativamente previste.
Ora, con la nuova lettera d-bis) inserita nell’art. 51 del
TUIR, anche le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le
spese da quest’ultimo direttamente sostenute per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari, non concorrono più alla formazione del reddito di lavoro dipendente tassabile. Pertanto, anche tale tipo di servizio, qualora sostenuto dal datore di lavoro, potrà entrare a
fare parte dei piani di welfare aziendale, ma comunque a
due condizioni:
● che l’erogazione sia a titolo volontario del datore di
lavoro o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale;
● che siano poste a disposizione della generalità o di
categorie di dipendenti (sono escluse quindi le assegnazioni discrezionali del datore di lavoro a singoli dipendenti).

Gennaio 2018

29
NOVITA’ LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2018
ACCORDI DI RICOLLOCAZIONE: BONUS PER ASSUNZIONE DI ESUBERI AZIENDALI
Arriva l’«accordo di ricollocazione», con incentivi multipli
(cioè di tipo fiscale, economici e contributivi), per evitare licenziamenti negli esuberi aziendali (art. 1, co. 136). Ai lavoratori: un voucher per la ricollocazione, la detassazione delle
somme avute per la risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro e un contributo economico pari alla metà della cassa
integrazione guadagni straordinaria (Cigs) non incassata. Al
datore di lavoro che assuma lavoratori aderenti ad accordi
di ricollocazione: lo sgravio del 50% dei contributi dovuti
all’Inps per la durata di 18 mesi. La misura è finalizzata alla
gestione di crisi e riorganizzazioni aziendali, mediante ricollocazione dei lavoratori dipendenti da imprese in crisi allo
scopo di limitare i ricorsi ai licenziamenti al termine di periodi di cassa integrazione (Cigs).
Accordo di ricollocazione. Nell’ambito della consultazione sindacale, che è atto propedeutico all’accesso alla
Cigs, può essere siglato un accordo che preveda un “piano
di ricollocazione” dei lavoratori, con indicazione degli ambiti
aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. Il
piano apre alla possibilità di fruire di una serie d’incentivi a
favore dei lavoratori indicati nel piano, nonché dei datori di
lavoro che assumano questi stessi lavoratori.
Incentivi ai lavoratori. Il lavoratore indicato nel “piano
di ricollocazione” può, prima di tutto, richiedere all’Anpal
l’assegno di ricollocazione entro 30 giorni dal varo del piano, per spenderlo in deroga alle regole ordinarie (dettate
dal dlgs n. 150/2015) anche in costanza di percezione della
Cigs al fine di ricevere servizi di assistenza nella ricerca di un
altro lavoro. Il servizio dura quanto la Cigs e comunque almeno sei mesi, prorogabile di altri dodici mesi. In secondo

luogo, al lavoratore che, nel periodo in cui fruisce del “piano
di ricollocazione”, accetti l’offerta di un contratto di lavoro
da un altro datore, spetta l’esenzione Irpef delle somme
percepite per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, entro un importo massimo di nove mesi della sua retribuzione; inoltre, il lavoratore ha diritto a un contributo
mensile pari al 50% della Cigs che gli sarebbe spettata qualora non avesse accettato l’offerta di lavoro.
Incentivi al datore di lavoro. Al datore di lavoro che assuma lavoratori indicati nel “piano di ricollocazione” spetta
l’esonero dal pagamento del 50% dei contributi all’Inps a
proprio carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. L’esonero spetta fino a 4.030 euro annui, per
una durata di: 18 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato; 12 mesi se l’assunzione è a termine più altri 6 mesi
se il rapporto è trasformato a tempo indeterminato.

RADDOPPIO DEL TICKET IN CASO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI
Cattive notizie per i datori di lavoro in caso di licenziamenti collettivi: dal 1° gennaio è raddoppiato il ticket licenziamenti (in soldoni 979,90 euro anziché 489,95 per
ogni anno di anzianità del lavoratore licenziato) (art. 1,
comma 137). Il ticket licenziamento è un contributo, introdotto dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012) dovuto dai datori di lavoro in ogni caso di risoluzione di un
rapporto di lavoro dipendente, diverso dalle dimissioni
volontarie (dello stesso lavoratore). Il rincaro colpisce
solo le imprese soggette a Cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria). L’importo ordinario finora - come
detto - era pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro;
poteva arrivare a un massimo di 1.469,85 euro, corrispondente a rapporti di lavoro di durata pari o superiore
a 36 mesi (tre anni). L’importo in misura doppia ora è
pari a 979,90 euro per ogni anno di lavoro, fino a un

massimo di 2.939,70 euro per i rapporti di durata pari o
superiore a 36 mesi.

INCENTIVO PER GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI
rorogato all’anno 2018 (art. 1, co. 117) lo sgravio contributivo già previsto dalla legge Bilancio 2017, riguardante i giovani che vogliono intraprendere l’attività agricola,
con età inferiore a 40 anni: coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP), tra il 1° gennaio e 31 dicembre
2018.

P

Il beneficio, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (cioè senza avere alcuna ripercussione
negativa sulla futura pensione), è pari all’esonero dal versamento dei contributi: del 100% per i primi 36 mesi di attività;
del 66% per gli ulteriori 12 mesi; del 50% per gli ulteriori 12
mesi.
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REDDITO DI INCLUSIONE (REI) A MAGLIE PIU’ LARGHE
Rei più pesante e a maglie più larghe, dal 1° gennaio
2018 (art. 1. co. 190-197). Il “reddito d’inclusione” (Rei),
che sostituisce il Sia (sostegno all’inclusione attiva) e l’Asdi
(assegno di disoccupazione) è riconosciuto, a tutti i nuclei
con disoccupati di età pari o superiore a 55 anni e l’importo limite è pari a quello dell’assegno sociale in alcuni casi
maggiorato del 10%. Il Rei, si ricorda, è la misura cardine
tra le prestazioni di contrasto alla povertà. Si rivolge, infatti,
ai nuclei familiari in condizione di povertà e si articola in
due componenti: un beneficio economico (erogato con
una carta di pagamento elettronica, “Carta Rei”), e uno di
servizi alla persona.
Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del Rei è
estesa ulteriormente: decadono, infatti, i requisiti collegati
alla composizione del nucleo familiare richiedente, (presenza di un disabile, di un minore, ecc.) e sono considerate esclusivamente le condizioni economiche (reddito).
Altra novità tocca il massimale annuo: il Rei, il cui tetto
ammonta a 485 euro mensili, è incrementato del 10 per
cento per i nuclei familiari con 5 o più componenti. Infine,

ultima novità è relativa alle modalità di pagamento del beneficio economico nei casi in cui lo stesso sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro mensili: è liquidato in unica
soluzione annuale.

BONUS BEBE’ DI EGUALE IMPORTO MA SOLO PER QUEST’ANNO
Nessuna “stabilizzazione” del bonus bebè (art. 1, co.
248-249). Il testo definitivo della legge di Bilancio del
2018, infatti, detta novità circoscritte soltanto all’anno
2018. L’importo annuo rimane pari a 960 euro, ma la durata scende: non più per tre anni, ma soltanto per il primo
anno di età. Spetta a chi ha un reddito Isee familiare fino a
25mila euro all’anno; l’importo del bonus raddoppia se il
reddito è sotto i 7mila euro all’anno.

UN CONTRIBUTO PER CHI ASSISTE UN FAMILIARE INFERMO
Istituito un fondo da 60 milioni in tre anni,
2018-2020, per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale da parte di un familiare (art. 1, co. 254256).
E’ definito “caregiver familiare” la persona che
assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso
o del convivente di fatto (ex legge n. 76/2016) di
un familiare o di un affine entro il secondo grado,
ovvero di un familiare entro il terzo grado che, a
causa di malattia, infermità o disabilità, anche cro-

FINANZIAMENTO AI PATRONATI
iù soldi ai Patronati (art. 1, co. 134). Con effetto dall’esercizio finanziario 2019 (dunque
il prossimo anno), infatti, sarà elevata dal 68
al 78 per cento l’aliquota che determina la quota
di acconto del finanziamento statale a favore di
istituti di patronato e di assistenza sociale. Si ricorda che tale aliquota si applica al totale delle somme impegnate, nel bilancio dello Stato, alla voce
relativa ai versamenti degli enti previdenziali.

P

niche o degenerative, non sia autosufficiente e in
grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e
continua di lunga durata (ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992) o sia titolare d’indennità di accompagnamento. Tutto qua, quello che stabilisce
la legge Bilancio 2018.
Al fine dell’attuazione (misure, modalità, ecc.),
dovrà arrivare, come al solito, un apposito decreto
ministeriale.
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RETRIBUZIONI: ADDIO BUSTA PAGA
rriva la tracciabilità anche per le retribuzioni. A far data dal 1° luglio
2018, infatti, lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) non potranno più essere pagati in contanti, ma esclusivamente con bonifico, assegno o disposizioni di pagamento alle banche
e poste. Obiettivo: contrastare la pratica di corrispondere, sotto il ricatto del
licenziamento o della non assunzione, retribuzioni inferiori ai minimi di legge, ma facendosi firmare il cedolino con l’importo pieno. A stabilirlo è la
legge Bilancio 2018, ai commi dal 910 al 914. Le nuove norme, inoltre,
che sono assistite dalla sanzione da 5 mila a 50 mila euro in caso di violazione, rendono inefficace la firma apposta sul cedolino quale prova di pagamento della retribuzione. Il pagamento tracciato obbligatorio non si applicherà alle famiglie, per colf e badanti, e alle pubbliche amministrazioni.
In base alle nuove norme, datori di lavoro e committenti non potranno più erogare paghe e compensi per mezzo di contante direttamente al
lavoratore, sia nel caso di liquidazione della paga in misura intera sia in caso
di anticipazioni; per analogia, deve ritenersi che l’obbligo sia esteso anche
a ogni forma di pagamento (liquidazione o anticipazione) del trattamento di fine rapporto lavoro (Tfr).
La scomparsa del denaro per il pagamento delle retribuzioni mette definitivamente in soffitta il vecchio e caro cedolino a forma di sacchetto, proprio per contenere lo stipendio in contante dei lavoratori (da cui il nome
«busta-paga»).

A

Retribuzione e anticipi di essa andranno necessariamente corrisposti con
uno dei seguenti mezzi:
● bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
● strumenti di pagamento elettronico (ad esempio le “carte prepagate”, come le Postepay);
● pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove
il datore di lavoro o il committente abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
● emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso
di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore,
purché di età non inferiore a sedici anni.
Infine, è previsto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (cioè entro il 31 marzo prossimo) il governo stipuli con
le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l’associazione bancaria italiana
(Abi) e con la società Poste italiane spa una convenzione con la quale sono
individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle nuove disposizioni.

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE: AUMENTA IL TETTO DELLE PRESTAZIONI
La novità riguarda il Fondo Integrazione Salariale dell’Inps,
istituito per effetto del dlgs n. 148/2015 (riforma del Jobs
act) (art. 1. co. 159). Il Fis è il “fondo sostitutivo” dei “Fondi
di solidarietà bilaterali” la cui istituzione è prevista per i vari
settori produttivi (ad oggi sono operativi sette fondi): dove
non ancora è stato istituito uno specifico fondo, i datori di lavoro sono tenuti ad aderire al Fis, gestito dall’Inps. L’iscrizione e contribuzione a tali fondi (Fis o Fondi di solidarietà bilaterali) è obbligatoria per tutti i “datori di lavoro” (imprese e
professionisti) che occupano, in media, più di cinque dipendenti e appartengono a settori esclusi dalla disciplina ordinaria della cassa integrazione guadagni. Fis e Fondi di solidarietà hanno il fine di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (le stesse causali della cassa integrazione). Del resto, erogano prestazioni d’integrazione salariale (assegno ordinario e assegno solidarietà) seguendo le
modalità previste la cassa integrazione salariale ordinaria.
Due sono i principi fondamentali della gestione dei fondi
di solidarietà bilaterali, incluso il Fis che opera presso l’Inps.
Prevedono che tutti gli interventi (ossia erogazione delle prestazioni) possono essere attuati solo e soltanto:
a) se prima c’è stata costituzione delle specifiche riserve
finanziarie (mediante i contributi versati dei datori di lavoro);

b) entro i limiti delle risorse acquisite.
A tal fine i regolamenti dei Fondi di solidarietà e del Fis
prevedono il meccanismo del cd «tetto aziendale», per cui
ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione ai contributi versati in un certo periodo di tempo.
Nel caso specifico del Fis, il dlgs n. 148/2015 ha fissato tale
tetto in misura non superiore a 4 volte i contributi ordinari
dovuti.
La legge di Bilancio 2018 ha rideterminato tale limite fissandolo a 10 volte la contribuzione ordinaria.

APE VOLONTARIA FINO AL 2019 (MA DA QUANDO?)
n anno in più per il prestito a garanzia pensionistica (Ape
volontaria). La facoltà di chiedere un anticipo da restituire,
una volta a riposo, in 12 rate mensili per 20 anni con trattenute sulla pensione, sarà operativa anche per l’anno 2019 (art.
1, co. 162). La facoltà è rivolta a chi ha 63 anni d’età, 20 anni di
contributi ed entro 3 anni e 7 mesi matura la pensione di vecchiaia.
Si ricorda, tuttavia, che la misura non è mai entrata in vigore,
nonostante dovesse essere operativa dal 1° maggio 2017 fino al
31 dicembre prossimo. Non è ancora entrata in opera per via della mancanza della disciplina sui costi del prestito (interesse bancario e premio di assicurazione). I relativi accordi – sono due: tra
ministero del Lavoro e quello dell’Economia da una parte e Associazione bancaria italiana (Abi) e Associazione nazionale fra le

U

imprese assicuratrici (Ania) che regolano rispettivamente il meccanismo di finanziamento che sta alla base dell’Ape volontario e
il premio assicurativo contro il rischio morte del beneficiario dell’anticipo a garanzia pensionistica – il 21 dicembre scorso sono approdati sul tavolo del Garante della privacy, per ricevere il previsto parere. I due accordi sono l’ultimo tassello per completare la
regolamentazione e sono importantissimi perché conterranno i parametri per determinare il costo effettivo dell’operazione a carico
degli interessati. Una volta siglati gli accordi, sarà la volta della circolare applicativa dell’Inps. L’Istituto ha fatto sapere che la circolare sarà inviata entro 15 giorni dalla firma degli accordi, al ministero del lavoro per l’approvazione. Se tutto filerà liscio, ci vorrà almeno un mese ancora per vedere operativa la misura.
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di ANDREA PICARDI

CHE COSA E’ CAMBIATO PER I PROFESSIONISTI DOPO L’APPROVAZIONE DELL’EQUO COMPENSO
A dicembre, col collegato fiscale alla Legge di Bilancio
(Legge n. 172 del 4 dicembre 2017) è stata varata la norma che prevede l’applicazione del principio dell’equo
compenso per i professionisti.
L’art. 1, comma 487 della Legge di bilancio ha apportato nuove modifiche al provvedimento.
La nuova legge vorrebbe in parte colmare il vuoto lasciato dall’eliminazione dei minimi tariffari disposta dalla
legge numero 248 del 2006 (il cosiddetto decreto Bersani) e mira a garantire che i professionisti e i lavoratori autonomi possano ricevere un compenso appunto equo per il
lavoro svolto a favore dei loro clienti (senza lasciarlo al libero mercato). Nello specifico la norma ha stabilito che
venga aggiunto l’articolo 13 bis alla legge numero 247 del
2012 la quale si riferisce alla “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.
Questo nuovo articolo si applica però non solo agli avvocati bensì, in virtù di un esplicito rimando normativo, pure a tutti gli altri professionisti. Quindi, tutti i professionisti
in Italia hanno ora il diritto di essere pagati in modo equo.
Ciò vuol dire, ad esempio, che non si potrà più assistere a
vicende come quella registrata a Catanzaro dove il Comune ha effettuato un bando di gara per l’affidamento a un
architetto della redazione del Piano strutturale della città al
compenso simbolico di un euro. Bando considerato legittimo dal Consiglio di Stato che ha ribaltato quanto disposto
in precedenza dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria. Un caso, quest’ultimo, che ha fatto molto discutere negli ultimi mesi – oggetto di durissime critiche da
parte di ordini professionali e associazioni di rappresentanza – e che ha, almeno in parte, convinto il legislatore a intervenire per approvare l’equo compenso.

Chi ha diritto
all’equo compenso
Inizialmente l’equo compenso - come abbiamo già accennato - avrebbe dovuto essere introdotto solo per gli avvocati che svolgono prestazioni a vantaggio di banche, assicurazioni e imprese ma che poi – nel corso del procedimento di approvazione della legge numero 172 del 2017
– è stato deciso di estenderlo a tutti i professionisti.

Il compenso si considera equo quando è proporzionato
alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto
e alle caratteristiche della prestazione svolta. E’ inoltre necessario che sia conforme ai parametri previsti dai regolamenti delle singole professioni.
L’equo compenso spetta, quindi, in primis ai professionisti che risultano iscritti ad un ordine professionale come,
ad esempio, avvocati, giornalisti, commercialisti e ingegneri; poi ancora ai professionisti iscritti a un collegio (ad
esempio i geometri) o a un’associazione (gli infermieri).
D’altro canto si applica pure ai rapporti tra lavoratore autonomo e azienda privata o pubblica.

Chi è tenuto al rispetto
dell’equo compenso
Il diritto del professionista e del lavoratore autonomo
scatta quando il committente sia una banca, un’assicurazione, una grande azienda oppure anche una pubblica
amministrazione. Con riferimento a quest’ultimo caso, la
legge numero 172 del 2017 stabilisce, infatti, che “la pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività,
garantisce il principio dell’equo compenso”. Tuttavia, solo
a proposito delle pubbliche amministrazioni, è stabilito
che il diritto all’equo compenso non sia retroattivo e che,
dunque, trovi applicazione solo per gli incarichi che siano
stati conferiti ai professionisti “dopo la data di entrata in vigore della legge”.

Il calcolo
dell’equo compenso
A questo proposito la distinzione fondamentale riguarda le professioni che sono organizzate in ordini e collegi e
quelli che, invece, non lo sono. Nel primo caso, infatti, valgono i parametri stabiliti dai ministeri vigilanti. Ad esempio, quindi, per gli avvocati si applicano i parametri previsti
dal decreto del ministero della Giustizia numero 55 del 10
marzo 2014 mentre per le professioni tecniche (come
agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conser-
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PARERE CONTRARIO DELL’ANTITRUST
da segnalare come la disposizione di legge
che ha introdotto in Italia il principio dell’equo
compenso per i professionisti abbia ricevuto il
parere negativo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Antitrust, infatti, si è pronunciata in
senso non positivo sostenendo che il principio dell’equo compenso si sostanzia una reintroduzione de
facto dei minimi tariffari aboliti dalla legge numero
248 del 2006, andando così ad ostacolare o limitare
la concorrenza di prezzo tra i professionisti. L’Autho-

E’

rity ha scritto che con la normativa sull’equo compenso viene a determinarsi “un’ingiustificata inversione di
tendenza rispetto all’importante ed impegnativo processo di liberalizzazione delle professioni, in atto da
oltre un decennio e a favore del quale l’Autorità si è
costantemente pronunciata”. Una presa di posizione
che ovviamente non è piaciuta ai rappresentanti dei
professionisti, favorevoli alla novità. “Una libera concorrenza senza regole - hanno osservato - penalizza i
professionisti, soprattutto quelli giovani”.
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vatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere,
perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare)
valgono quelli stabiliti dal decreto del ministero della Giustizia di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 giugno 2016.
Resta ancora da chiarire, invece, come funzionerà per le
professioni di cui alla legge numero 4 del 2013 (quelle,
cioè, che non sono organizzate non organizzate in ordini o
collegi). Si spera, da questo punto di vista, che arrivi nell’arco delle prossime settimane qualche indicazione in
proposito.

Le clausole
vessatorie
Elemento portante della nuova disciplina è il regime
giuridico previsto per le cosiddette clausole vessatorie. La
legge di bilancio del 2018 è intervenuta a modificare in
senso più favorevole al professionista quanto stabilito
qualche settimana prima dalla legge numero 172 del
2017.
Questa, infatti, prevedeva che le clausole non dovessero
considerarsi vessatorie nel caso in cui fossero state oggetto
di una specifica trattativa e approvazione tra le parti: in sostanza, era previsto che il professionista e il suo cliente potessero derogare e dunque stabilire che determinate clausole non fossero da ritenere vessatorie. Ora, però, la possibilità di questa deroga non esiste più, in virtù dell’eliminazione decisa dalla legge di bilancio del 2018.
Ma quali sono le clausole che la legge identifica come
vessatorie? A questo proposito la normativa (Legge n. 247

del 2012) stabilisce che si considerano tali quelle che prevedono:
● la riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
● l’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del
contratto;
● l’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
● l’anticipazione delle spese della controversia a carico
del professionista;
● la previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale;
● la previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente
della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto
equivalente.
In tutti questi casi la legge dispone che le clausole debbano ritenersi vessatorie anche quando siano state oggetto di trattativa e poi di approvazione delle parti.
Ma cosa succede se professionista e cliente, pur in presenza della citata disciplina, inseriscano nel contratto una
o più di queste clausole? Sono nulle, tuttavia “il contratto
rimane valido per il resto”.
Da notare che – sempre nell’ottica di prevedere una disciplina più favorevole ai professionisti – la legge di bilancio ha abrogato il comma 9 del nuovo articolo 13 bis della
legge numero 247 del 2012, il quale prevedeva che, a pena di decadenza, l’azione diretta a ottenere la dichiarazione di nullità dovesse essere proposta entro 24 mesi dalla
data di sottoscrizione. Una previsione che oggi – come
detto – non è più vigente.

CODICE DEGLI APPALTI: MODIFICHE IN MATERIA DI PAGAMENTI

L

a legge di bilancio (art. 1, comma 586) contiene anche una novità in materia di appalti pubblici di rilevante interesse per le aziende che operano nel setto-

re.

Si tratta della disposizione che va a sostituire una norma
del nuovo Codice dei Contratti pubblici (il decreto legislativo numero 50 del 2016). In virtù della nuova formulazione, dispone che i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine
di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato diversamentet dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
La norma precedente, che risaliva a sua volta a pochi
mesi fa, essendo stata dettata dal decreto correttivo al codice (il numero 56 del 19 aprile del 2017) prevedeva, invece, semplicemente che i certificati dovessero essere emessi
nel termine massimo di quarantacinque giorni decorrenti
da ogni stato di avanzamento dei lavori, e non entro trenta
giorni come sarà dal 2018.
Ci si può chiedere come mai questo piccolo aggiustamento, che va ad intaccare un codice di 220 articoli, approvato nel 2016 ed appena modificato molto sensibilmente ad aprile scorso, sia stato inserito in fretta e furia
nella legge di bilancio senza aspettare la prossima legislatura, allorché ci saranno sicuramente (e come potrebbero

mancare…?) nuove norme sugli appalti. La ragione, come
spesso capita, è dovuta all’Unione Europea, la quale a giugno aveva inviato una lettera di contestazione al governo
italiano sull’articolo 113 bis del Codice, accusato di estendere sistematicamente a quarantacinque giorni il termine
per il pagamento delle fatture nelle opere pubbliche violando così la direttiva sui ritardati pagamenti alle imprese
che prevede il termine generale massimo di trenta giorni,
che solo eccezionalmente può essere aumentato a sessanta giorni.
La lettera di messa in mora europea, cui il governo doveva rispondere entra sessanta giorni, costituiva il primo atto per una successiva procedura di infrazione e quindi il
governo ha preferito introdurre una nuova norma tagliando
corto alle contestazioni comunitarie.
Per concludere vogliamo ricordare che cosa si intende
per “stato di avanzamento dei lavori” (SAL). Si tratta di un
documento contabile che viene redatto dal direttore dei lavori quando dal registro di contabilità emerge che l’appaltatore ha raggiunto l’importo previsto per il pagamento di
una rata del prezzo. Il SAL viene trasmesso al Responsabile
del Procedimento dell’amministrazione il quale, dopo aver
effettuato i necessari controlli, deve a sua volta emettere
(come abbiamo visto entro trenta giorni al massimo) il certificato di pagamento, cioè il documento tecnico-contabile
che indica il credito liquido dell’appaltatore che dovrà essere oggetto di fattura da pagarsi entro trenta giorni.
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PENSIONI: CANTIERE APERTO
di DANIELE CIRIOLI

LE NOVITA’ SCATTATE DA GENNAIO (ALCUNE ERANO GIA’ PROGRAMMATE)
Il cantiere pensioni è sempre aperto e sforna novità giorno dopo giorno. L’anno 2018 non fa eccezione alla regola, rappresentando il punto di partenza di una nuova serie di novità,
alcune già programmate, altre appena approvate dalla legge
Bilancio 2018. A partire da quest’anno, ad esempio, le donne vanno in pensione più tardi: esattamente 1 anno più tardi se lavoratrici dipendenti, 6 mesi più tardi se lavoratrici autonome, secondo lo scalino previsto dalla riforma Fornero delle pensioni del 2011. Sempre dal 1° gennaio di quest’anno
la pensione sociale si è allontanata di un anno e sempre secondo volontà della riforma Fornero: chi non ha reddito ed
è senza lavoro dovrà arrangiarsi per un po’ di tempo in più,
prima di poter contare sull’aiuto della collettività.
Le principali novità della legge di Bilancio riguardano, invece, i criteri per il calcolo della “speranza di vita” (con effetti, tuttavia, che si vedranno non prima del 1° gennaio 2019);
l’ampliamento dell’opportunità dell’Ape sociale e del prepensionamento c.d. “precoci” (novità subito operative); l’ampliamento del prepensionamento c.d. “esodo Fornero”, per
gli anni 2018/2020 (si può andare in pensione sette anni prima; le aziende, infatti, possono prevedere piani di esubero di
personale per il prepensionamento dei lavoratori in posses-

so dei requisiti per ottenere la pensione, vecchiaia o anticipata,
entro i successivi sette anni, anziché quattro come è stato fino
al 31 dicembre 2017 e tornerà a essere dal 2021).

E’ tornata
la rivalutazione
Infine, non per ordine d’importanza, da quest’anno le pensioni sono tornate a crescere (dopo un blocco di tre anni): più
1,1 per cento. grazie alla c.d. perequazione automatica. A illustrare l’operazione di rivalutazione delle pensioni, con tutti gli importi dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e delle quote d’incremento da attribuire ad altre rendite, è l’Inps
con circolare n. 186/2017. Questo è l’ultimo anno di validità
del “criterio” di rivalutazione fissato dalla legge Stabilità
2014 (legge n. 147/2013), che doveva essere operativo dal
2014 al 2017 e che è stato, invece, prorogato all’anno 2018
dalla legge n. 208/2015 (legge Stabilità 2016). Dalla prossima perequazione per l’anno 2019 le regole cambieranno.
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PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI E RECUPERO DEGLI ARRETRATI
l’automatismo che consente l’adeguamento delle pensioni al costo della vita rilevato dall’Istat, al
fine di salvaguardare, in qualche misura, il reale
potere d’acquisto. La disciplina risale alla legge Finanziaria 1999, modificata più volte, specie negli anni di
crisi per ridurre la spesa pubblica.
Dal 2001 (Legge 338/2000) la perequazione attribuisce questi aumenti: 100% dell’Istat alle pensioni fino
a tre volte il minimo Inps; 90% a quelle fra tre e cinque
volte; 75% a quelle superiori a cinque volte.
A eccezione del 2008 (non ci fu perequazione per le
pensioni superiori a otto volte il minimo), il criterio è rimasto valido fino all’anno 2011. Negli anni 2012 e
2013, la riforma Fornero (dl n. 201/2011) ha attribuito
la rivalutazione al 100% alle pensioni fino a tre volte il
minimo e nessuna a quelle d’importo superiore (questo
blocco tuttavia è stato censurato dalla sentenza n.
70/2015 della Corte costituzionale e riparato, poi, con il
riconoscimento ai pensionati del cosiddetto “bonus Poletti”).
Dall’anno 2014 (Legge 147/2013), quando l’aumento è stato dell’1,2%, la perequazione ha seguito
queste regole:
● rivalutazione piena (100%) delle pensioni fino a 3
volte il trattamento minimo;
● rivalutazione al 95% per quelle da 3 a 4 volte il minimo;
● rivalutazione al 75% per quelle da 4 a 6 volte il minimo;
● rivalutazione al 50% per quelle da 5 a 6 volte il minimo;

E’

● rivalutazione al 45% (40% solo per l’anno 2014)
per quelle superiori a 6 volte il minimo.
Queste regole restano valide fino a quest’anno
(2018), poi si dovrebbe tornare alla Legge 388/2000.
Nel 2016 non c’è stato aumento perché l’inflazione secondo l’Istat è stata negativa e così pure per l’anno scorso (2017); per l’anno 2015, invece, ci sarebbe dovuto
essere un recupero (a debito) sulle pensioni, perché a
dicembre 2014 venne adottato un indice di rivalutazione per l’anno 2015 dello 0,3% che, in via definitiva, è risultato dello 0,2%, cioè inferiore. Pertanto, nell’anno
2016 sarebbe dovuto scattare il recupero dell’aumento
dello 0,1% ricevuto in più dai pensionati, moltiplicato
per 13 mensilità erogate nell’anno 2015. Ma la legge
Stabilità rinviò la procedura di recupero dall’anno 2016
all’anno 2017, tanto che l’Inps si era già attrezzato, l’anno scorso, indicando che il prelievo sarebbe scattato in
quattro rate a partire da aprile 2017.
Poi è arrivato il Milleproroghe che ha spostato il prelievo ancora di un anno, al 2018, nella speranza che la
ripresa dell’inflazione riuscisse a compensare l’effetto
sulle pensioni. A quanto pare la sorte ha aiutato il governo: per l’anno 2018 c’è l’aumento dell’1,1% e l’Inps
ha stabilito di riconoscere una perequazione ridotta, al
fine di recuperare quel debito dello 0,1% che i pensionati si portano dietro da due anni.
Il recupero, si legge nella circolare, avviene in unica
soluzione sulla mensilità di gennaio 2018 per gli importi
di debito fino a 6 euro e in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio 2018 per i conguagli
d’importo superiore ai 6 euro.
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GLI AUMENTI DELLE PENSIONI 2018
I nuovi importi delle pensioni basse…
€ 507,42
€ 453,00
€ 373,33
… e gli aumenti per le pensioni superiori al minimo
Importo della pensione a dicembre 2017
Aumento attribuito dal 1° gennaio 2018
Da
A
––
1.505,67 euro
1,1% (100%)
1.505,68 euro
1.506,49 euro
Importo garantito: 1.522,23 euro (1)
1.505,68 euro
2.007,56 euro
1,045% (95%)
2.007,57 euro
2.011,94 euro
Importo garantito: 2.028,54 euro (1)
2.007,57 euro
2.509,45 euro
0,825% (75%)
2.509,46 euro
2.516,31 euro
Importo garantito: 2.530,15 euro (1)
2.509,46 euro
3.011,34 euro
0,55% (50%)
3.011,35 euro
3.012,99 euro
Importo garantito: 3.027,90 euro (1)
3.011,35 euro
––
0,495% (45%)
Trattamento minimo
Assegno sociale
Pensione sociale

(1) Viene erogato un aumento tale da ottenere quell’importo “garantito” di pensione (altrimenti si rischierebbe di percepire una pensione leggermente inferiore alla fascia precedente).

Aumenti
modesti
Dunque non ci sono novità per quanto riguarda il criterio
di rivalutazione, per cui le fasce di perequazione restano confermate (vedi riquadro in basso).
La rivalutazione avviene, come sempre, sull’intero importo della pensione e non per singole fasce. In pratica, chi percepisce mille euro lordi a mese ha un incremento di 11 euro,
con 1.600 euro a mese il ritocco sale a 16,72 euro, chi incassa
2.100 euro ha un aumento di 17,33 euro. Rapportato all’intero anno, tredicesima compresa, questo vuol dire che chi riceve la pensione minima ha poco meno di 72 euro in più, chi
percepisce 13mila euro all’anno ne intasca 143 in più; chi ha
una pensione compresa tra 1.500 e 3mila euro al mese percepisce tra i 200 e i 260 euro lordi di aumento all’anno, chi
percepisce una pensione di 4mila euro al mese intasca 20 euro
al mese in più.
Come accennato dall’anno prossimo cambierà il criterio di
perequazione. Salvo nuove riforme, da gennaio 2019 rientrerà
in vigore il meccanismo originario di perequazione, previsto
dalla legge n. 388/2000 (Finanziaria per il 2001), in base al
quale la rivalutazione è attribuita al:
● 100% dell’Istat alle pensioni fino a tre volte il minimo Inps;
● 90% alle pensioni fra tre e cinque volte;
● 75% alle pensioni superiori a cinque volte.
Con l’incremento dell’1,1% l’importo del trattamento minimo nel 2018 sale da 501,89 a 507,42 euro a mese. Sale
anche l’assegno sociale (vedi tabella) passando da 448,07 a
453 euro a mese; mentre la pensione sociale, ancora prevista per chi ne era titolare al 31 dicembre 1995, raggiunge 373,33
euro a mese.

Donne in pensione
più tardi
A partire da quest’anno le donne conseguono la pensione di vecchiaia più tardi: esattamente 1 anno più tardi se lavoratrici dipendenti, sei mesi più tardi se lavoratrici autonome, secondo lo scalino previsto dalla riforma Fornero delle pensioni del 2011. Il requisito più aspro è relativo alla pensione

di vecchiaia che, insieme alla pensione anticipata, fa parte del
duetto delle pensioni “ordinarie”: i trattamenti, cioè, che ordinariamente (naturalmente) sono conseguiti da chi lavora,
dopo un certo periodo di attività e maturata una certa età. Per
ciascuno dei due tipi di pensioni sono previste due categorie di requisiti: una per i lavoratori in regime “retributivo” o “misto” (cioè lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del
1° gennaio 1996); un’altra per i lavoratori in regime “contributivo” (cioè lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il
31 dicembre 1995). Di conseguenza, le “vie” per pensionarsi diventano quattro: due per ognuna delle due pensioni)

La pensione
di vecchiaia

Per accedere alla “pensione di vecchiaia” occorre aver maturato una certa età (requisito anagrafico) e occorre, inoltre,
essere in possesso di un minimo di anni di contributi (requisito contributivo). Le novità in vigore da gennaio 2018 riguardano il requisito anagrafico che, già dal 1° gennaio 2016,
è peggiorato per due ragioni: per l’incremento di 4 mesi in conseguenza della variazione della “speranza di vita” (il prossimo
aumento ci sarà il 1° gennaio 2019) e per gli aumenti programmati dalla riforma Fornero. La batosta, in particolare, c’è
stata per le donne, per le lavoratrici autonome ma, soprattutto,
per le dipendenti del settore privato (a quelle pubbliche i requisiti già erano stati maggiorati negli anni passati).
● Lavoratori

del sistema “retributivo” o “misto” (lavoratori, cioè, con contributi versati al 31 dicembre
1995)
Nell’anno 2017 questi lavoratori potevano conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di almeno 20 anni
di contributi e un’età pari a:
a) 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del settore privato;
b) 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;
c) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, per i lavoratori dipendenti
del settore privato, nonché per i lavoratori autonomi e i lavoratori
iscritti alla gestione separata sempre del settore privato.
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Dal 1° gennaio 2018 possono conseguire il diritto alla
pensione di vecchiaia, ferma restando la presenza di
almeno 20 anni di contributi, con un’età pari a:
d) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del
settore privato (+ 1 anno);
e) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome e le
lavoratrici iscritte alla gestione separata (+ 6 mesi);
f) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, per i lavoratori dipendenti del settore privato, nonché per i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla gestione
separata sempre del settore privato.
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo
(20 anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore del lavoratore.
● Lavoratori del sistema “contributivo” (lavoratori, cioè,

senza contributi versati al 31 dicembre 1995).
Nell’anno 2017 questi lavoratori hanno avuto due vie per
il diritto alla pensione di vecchiaia.
PRIMA VIA:
con almeno 20 anni di contribuzione e un’età pari a:
a) 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del setto-

re privato;
b) 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, ecc.) e le lavoratrici parasubordinate (iscritte alla gestione separata);
c) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti (privato e pubblico), le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla gestione separata;
a condizione di aver diritto a una pensione d’importo non
inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. “importo soglia”), fissato con riferimento all’anno 2012, cioè euro
644,12 mensili (1,5 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva (20 anni) si tiene conto di tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata al lavoratore. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi
di accredito figurativo:
● per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio;
● per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno
di età, al coniuge e al genitore purché conviventi (art. 3 del-
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Tipologia lavoratori

Età

Contributi

Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Anno 2017
Anno 2018
Dipendenti privato (donne)
65 anni e 7 mesi
Dipendenti privato (uomini)
66 anni e 7 mesi
Dipendenti pubblici
66 anni e 7 mesi
(uomini e donne)
66 anni e 7 mesi
Autonome e gestione
66 anni e 1 mesi
separata (donne)
Autonomi e gestione
66 anni e 7 mesi
separata (uomini)
Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Anno 2017
Anno 2018
Dipendenti privato (donne)
65 anni e 7 mesi
Dipendenti privato (uomini)
66 anni e 7 mesi
Dipendenti pubblici
66 anni e 7 mesi
(uomini e donne)
66 anni e 7 mesi
Autonome e gestione
66 anni e 1 mesi
separata (donne)
Autonomi e gestione
66 anni e 7 mesi
separata (uomini)
Tutti

70 anni e 7 mesi

70 anni e 7 mesi

Anni 2017 e 2018

Almeno 20 anni

(1 )

Anni 2017 e 2018

Almeno 20 anni (2) (3)

Almeno 5 anni (4) (5)

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata
(2) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per
ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso
ricorrano le condizioni dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi
(3) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte l’importo dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili)
(4) Solo contributi “effettivi”: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto),
con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
(5) Senza condizione sull’importo della pensione
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la legge n. 104/1992), per la durata di 25 giorni complessivi
l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.
SECONDA VIA:
all’età di 70 anni e 7 mesi in presenza di almeno 5 anni di
contributi “effettivi”, a prescindere dall’importo della pensione. Attenzione; ai fini del requisito di 5 anni di contributi è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria,
volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (maternità, malattia, ecc.).
Dal 1° gennaio 2018 restano le due vie per maturare
il diritto alla pensione di vecchiaia, ma con le seguenti
variazioni:
PRIMA VIA:
almeno 20 anni di contribuzione e un’età pari a:
d) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti del
settore privato (+ 1 anno);
e) 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, ecc.) e le lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata (+ 6 mesi);
f) 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti (privato e pubblico), le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla gestione
separata;
a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno
sociale (c.d. “importo soglia”).
SECONDA VIA:
all’età di 70 anni e 7 mesi in presenza di almeno 5 anni
di contributi “effettivi”, a prescindere dall’importo della pensione.

La pensione
anticipata
La pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ha la
particolarità di poter essere conseguita con un requisito
unico: quello contributivo. Anche in tal caso, vanno distinte

due situazioni: lavoratori con contributi già versati al 31
dicembre 1995 (lavoratori, cioè, che appartengono al regime “retributivo” o “misto”); lavoratori che hanno iniziato
a lavorare e pagare contributi dal 1° gennaio 1996 (lavoratori, cioè, del regime “contributivo”).
●

Lavoratori del sistema “retributivo” o “misto” (lavoratori con contributi versati al 31 dicembre
1995)
Nel 2017 potevano conseguire la pensione anticipata
con le seguenti anzianità contributive, valutando tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o accreditati:
● uomini = 42 anni e 10 mesi;
● donne = 41 anni e 10 mesi.
Lo stesso vale per l’anno 2018.
●

Lavoratori del sistema “contributivo” (lavoratori senza contributi versati al 31 dicembre 1995).
Nel 2017 hanno avuto due vie per maturare il diritto alla
pensione anticipata.
A) PRIMA VIA. Con le seguenti anzianità contributive:
● duomini = 42 anni e 10 mesi;
● ddonne = 41 anni e 10 mesi.
In tal caso:
a) si valutano tutti i contributi a qualsiasi titolo versati
o accreditati con esclusione dei contributi volontari;
b) i contributi da lavoro versati prima dei 18 anni d’età
vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo).
B) SECONDA VIA: al compimento di 63 anni e 7 mesi
in presenza di almeno 20 anni di contributi “effettivi” (obbligatori, volontari, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) e a condizione che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a un importo soglia mensile, pari
a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale nel 2012:
cioè 1.202,35 euro mensili (l’importo dell’assegno sociale
dell’anno 2012 era pari a 429,41 mensili).
Lo stesso vale per l’anno 2018.

LA PENSIONE ANTICIPATA
Requisiti per gli anni 2017 e 2018
Età
Contributi
Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Qualsiasi
42 anni e 10 mesi (1)
Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Qualsiasi
41 anni e 10 mesi (1)
Tipologia lavoratori

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Qualsiasi
42 anni e 10 mesi
Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Qualsiasi
41 anni e 10 mesi
Tutti (uomini e donne; dipendenti e autonomi; priva63 anni
20 anni (6) (7 )
to e pubblici
e 7 mesi

(3 ) ( 4 ) (5 )
(3 ) ( 4 ) (5 )

(3) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, esclusi i contributi volontari
(4) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo)
(5) La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all’età di conseguimento
(6) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con
esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
(7) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1.202,35 euro mensili (2,8 volte l’importo dell’assegno sociale
dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili)
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NUOVI CRITERI DI CALCOLO DELLA SPERANZA DI VITA
Le variabili che condizionano l’accesso alla pensione (e
anche la sua misura) sono due: l’età anagrafica e i contributi versati all’Inps. Un tempo, l’età anagrafica veniva fissata per legge ed era immodificabile, se non per mezzo della
legge. Oggi, invece, vige un particolare criterio che, automaticamente, cioè senza intervento specifico di una legge,
produce aumenti al requisito d’età per l’accesso a tutte le
pensioni pari alla variazione della c.d. “speranza di vita”.
Questa “speranza di vita” altro non è che un modo per indicare l’indice statistico, calcolato dall’Istat, che misura la
probabilità di vita: se la vita si allunga, automaticamente si
elevano anche tutti i requisiti anagrafici (l’età) per la pensione.
Gli attuali requisiti anagrafici di pensionamento (età) sono in vigore dal 1° gennaio 2016, quando hanno subito
l’innalzamento di quattro mesi in conseguenza dell’aggiornamento alla “speranza di vita”; il precedente e primo
adeguamento c’era stato a gennaio 2013. Il prossimo adeguamento, il terzo, ci sarà dall’anno 2019 e d’allora in
avanti gli aumenti saranno biennali. Ma qui è intervenuta
la legge di Bilancio 2018, introducendo alcune novità (art.
1, commi 146-153).
In primo luogo ha modificato il meccanismo di adeguamento, a valere dall’adeguamento del 2021, prevedendo
che si dovrà fare riferimento alla media dei valori della
probabilità di vita registrati nei singoli anni del biennio di
riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni (dello stesso biennio precedente). Finora, invece,
si è fatto riferimento alla differenza di valore tra l’ultimo
anno del biennio (o del triennio di riferimento) e l’ultimo
anno del periodo precedente; e così ancora sarà per l’adeguamento che ci sarà dal 2019.
Pertanto, per gli adeguamenti successivi al 2019 si farà
riferimento alla media dei valori registrati nel biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nel biennio precedente, ad eccezione dell’adeguamento decorrente dal 2021 per il quale si farà riferimento alla differenza
tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il
valore registrato nell'anno 2016.
In secondo luogo ha stabilito che, a partire dall’adeguamento previsto dal 1° gennaio 2021:
● gli aumenti della speranza di vita non potranno esse-

re superiori a 3 mesi (con recupero dell’eventuale eccedenza in occasione dell’adeguamento o degli adeguamenti successivi);
● gli adeguamenti non avranno luogo qualora la variazione sia di segno negativo, salvo, anche in questo caso, il
recupero della variazione negativa in sede di adeguamenti
successivi mediante compensazione con gli eventuali incrementi).
In terzo luogo ha previsto l’esclusione dall’incremento
della speranza di vita, pari a 5 mesi con decorrenza dal 1°
gennaio 2019, dei requisiti per la pensione di vecchiaia e
per la pensione anticipata nelle seguenti situazioni:
● lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni,
nell’ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento, le
professioni gravose di cui all’allegato B alla legge Bilancio
2018 (vedi tabella alla pagina seguente) e che siano in
possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30
anni;
● lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cd “usuranti”, ex art. 1 del dlgs n. 67/2011),
a condizione che le stesse attività usuranti siano svolte al
momento dell’accesso al pensionamento e siano state
svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e i lavoratori siano in possesso di anzianità contributiva
non inferiore a 30 anni;
● lavoratori precoci;
● soggetti che possono godere, al momento del pensionamento, dell’APE sociale.
In quarto luogo, alle precedenti categorie di lavoratori la
legge di Bilancio ha stabilito anche l’esclusione dall’elevazione del requisito d’età per la pensione di vecchiaia a 67
anni, previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2021 dalla
riforma Fornero, a prescindere dagli adeguamenti alla speranza di vita registrati fino al 31 dicembre 2020).
Infine, la legge Bilancio 2018 ha demandato a un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio
2018, la definizione delle modalità attuative delle nuove
norme, con particolare riguardo alle ulteriori specificazioni
delle professioni di cui al predetto allegato B (si veda tabella) ed alle procedure di presentazione della domanda
di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’Inps.

RENDITA INTEGRATIVA (RITA) IN ANTICIPO SE DISOCCUPATI
a rendita integrativa temporanea anticipata (questo il significato di Rita) potrà essere richiesta dai lavoratori, pubblici e privati, iscritti a un fondo pensione, in caso di perdita del lavoro se maturano l’età per la pensione di vecchiaia entro cinque anni; e in caso di non occupazione per 24 mesi a patto che maturino l’età per la pensione di vecchiaia entro 10 anni.
Lo stabilisce la legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 168)
che ha reso strutturale la misura introdotta dalla legge n. 232/2016
solo in via sperimentale (cioè dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018).
Capitale anticipato. L’erogazione della Rita sarà possibile a
partire dalla richiesta fino all’età per la pensione di vecchiaia e
consisterà della liquidazione frazionata del montante accumulato.

L

Fisco agevolato. La Rita beneficia di un regime fiscale agevolato.
La quota di rendita tassabile, infatti, paga una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30%
per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla
previdenza integrativa (fondi pensioni), con limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Tuttavia, il percettore avrà la facoltà
di non avvalersi della predetta tassazione sostitutiva, ma di quella ordinaria, direttamente sulla dichiarazione dei redditi.
Dipendenti pubblici. La Rita è fruibile anche ai dipendenti pubblici. In tal caso, questi lavoratori (statali, dipendenti enti locali, p.a.
etc.) non riceveranno subito la liquidazione del trattamento fine
rapporto (Tfr) o di fine servizio (Tfs), dovendo comunque attendere l’età per la pensione di vecchiaia (dopo 12/24 mesi).
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ASSEGNO SOCIALE UN ANNO DOPO
al 1° gennaio 2018 il diritto al cosiddetto “assegno sociale” (è la prestazione assistenziale che
ha sostituito la “pensione sociale”) si matura a 66
anni e 7 mesi e non più a 65 anni e 7 mesi come oggi.
Dal 1° gennaio 2019 l’età salirà ancora di 5 mesi portandosi a 67 anni e così per tutto il biennio 2019/2020.
Il primo aumento, valido solo per l’anno 2018, fa parte
della tabella d’incrementi dell’età fissata dalla riforma
Fornero delle pensioni; il secondo aumento è l’effetto
della “speranza di vita” (il meccanismo di aumento automatico dei requisiti di tutte le pensioni), il cui decreto
di approvazione per gli anni 2019/2020 è apparso sulla
G.U. n. 289/2017 del 12 dicembre.

D

Per l’anno 2018 l’importo, rivalutato dell’1,1%, risulta pari a 453,00 euro mensili erogato per 13 mensilità, quindi pari a 5.889,00 euro annui. Valgono le
considerazioni precedenti per cui hanno diritto all’assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che
non possiedono alcun reddito; i soggetti coniugati
che hanno un reddito familiare inferiore all’ammontare annuo dello stesso assegno. Mentre hanno diritto all’assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno; i soggetti coniugati che hanno un
reddito familiare inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.
Tutto è sintetizzato in tabella.

I NUOVI IMPORTI DELLL’ASSEGNO SOCIALE
ANNO 2017 – Età per il diritto = 65 anni e 7 mesi
Importo mensile = euro 448,07
Importo annuo = euro 5.824,91

Pensionato non coniugato
Reddito personale

Importo dell’assegno

Pari a zero

448,07 euro mensili per 13 mesi

Non superiore a 5.824,91

(5.824,91 – reddito personale)

Superiore a 5.824,91

L’assegno non spetta

Pensionato coniugato
Reddito familiare (pensionato e coniuge)

Importo dell’assegno

Pari a zero

448,07 euro mensili per 13 mesi

Non superiore a 11.649,82

(5.824,91 – reddito familiare)

Superiore a 11.649,82

L’assegno non spetta

ANNO 2018 – Età per il diritto = 66 anni e 7 mesi
Importo mensile = euro 453,00
Importo annuo = euro 5.889,00

Pensionato non coniugato
Reddito personale

Importo dell’assegno

Pari a zero

453,00 euro mensili per 13 mesi

Non superiore a 5.889,00

(5.889,00 – reddito personale)

Superiore a 5.889,00

L’assegno non spetta

Pensionato coniugato
Reddito familiare (pensionato e coniuge)

Importo dell’assegno

Pari a zero

453,00 euro mensili per 13 mesi

Non superiore a 11.778,00

(11.778,00 – reddito familiare)

Superiore a 11.778,00

L’assegno non spetta

Fonte: Circolare Inps n. 186 del 21 dicembre 2017
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NOVITA’ APE SOCIALE: FAVORITE DONNE E DISOCCUPATI
Da quest’anno l’Ape sociale può essere richiesta anche
da chi sia rimasto disoccupato per scadenza di un contratto a termine. Le donne, inoltre, possono farvi ricorso con
requisiti scontati di dodici mesi per ogni figlio fino a un
massimo di due anni (in presenza di due figli).
Si ricorda che, in vigore dal 1° maggio, l’Ape sociale
permette di andare in pensione in anticipo (di tre anni e
sette mesi) ai lavoratori, pubblici e privati, che soddisfano
tutti i seguenti requisiti: almeno 63 anni di età; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e
sette mesi; versare in una “particolare situazione”; possesso di requisito contributivo correlato alle particolari situazioni.
Questi i requisiti necessari fino al 31 dicembre 2017:
a) disoccupazione per licenziamento, dimissioni per
giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della
procedura di licenziamento economico con fruizione integrale, terminata da tre mesi, dell’indennità di disoccupazione (Naspi) e possesso di 30 anni di contributi;
b) prestare assistenza, al momento della richiesta e da
almeno sei mesi, a coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave e possesso di 30 anni almeno
di contributi;
c) riduzione capacità lavorativa non inferiore al 74% e
possesso di 30 anni di contributi;
d) essere lavoratore dipendente che svolge una o più
professioni gravose da almeno sei anni in via continuativa e
possesso di 36 anni di contributi
La legge Bilancio 2018 (art. 1, commi 163-167) ha apportato le seguenti modifiche:
● è intervenuta sull’ipotesi a), aggiungendovi il caso di
lavoratore disoccupato “per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi”. Per
questo nuovo caso, dunque, due sono le condizioni: scadenza di un rapporto di lavoro a termine e possesso di al-

meno 18 mesi di contributi in qualità di lavoro dipendente
nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto a termine. Restano confermati gli altri requisiti (età di almeno 63
anni, contributi non inferiore a 30 anni, ecc.).
● in relazione ai soggetti che assistono (da almeno 6
mesi) familiari con handicap grave che hanno diritto all’Ape
sociale, ha esteso, inoltre, tale diritto ai parenti e affini di secondo grado che siano conviventi con la persona assistita,
nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido
abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch’essi
da patologie invalidanti, deceduti o mancanti;
● ha ampliato l’intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto nelle professioni gravose (in particolare, in aggiunta al criterio dei “6 anni su 7”, ha prevista la
possibilità di maturare il periodo di attività con il criterio “7
anni su 10”);
● in relazione ai requisiti contributivi (richiesti per l’accesso all’Ape sociale) ha previsto- come abbiamo anticipato una riduzione a favore delle donne di 12 mesi (cioè 1 anno) per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni;
●

ha ampliato le categorie di lavori gravosi, includendo le nuove professioni indicate, come già detto, nell’allegato B alla legge Bilancio 2018 (si veda
tabella in basso);
● per l’accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti
operai dell’agricoltura e della zootecnia, ha previsto che si
assuma come riferimento per il computo integrale dell’anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all’anno di contribuzione;
● ha semplificato la procedura di accesso, sempre per le
attività gravose, stabilendo che non è più necessario il vincolo dell’assoggettamento (dell’attività gravosa) alla Tariffa
Inail del 17 per mille, previsto come elemento necessario
fino al 31 dicembre 2017 (ex Dpcm n. 88/2017).

LE PROFESSIONI GRAVOSE (1)
● Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e
della manutenzione degli edifici
● Conduttori di gru o di macchinari mobili per la
perforazione nelle costruzioni
● Conciatori di pelli e di pellicce
● Conduttori di convogli ferroviari e personale
viaggiante
● Conduttori di mezzi pesanti e camion
● Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
● Addetti all’assistenza personale di persone in
condizioni di non autosufficienza
● Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori
degli asili nido
● Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
● Personale non qualificato addetto ai servizi di
pulizia

● Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
● Operai dell’agricoltura, della zootecnia e
della pesca
● Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
● Lavoratori del settore siderurgico di prima e
seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a
lavori ad alte temperature non già ricompresi
nella normativa del decreto legislativo n. 67 del
2011
● Marittimi imbarcati a bordo e personale
viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
__________
(1) In grassetto e corsivo le nuove professioni introdotte dalla legge Bilancio 2018, rispetto a quelle
già previste dalla legge Bilancio 2017
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PREPENSIONAMENTO PRECOCI MA SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI
Operativa da 1° maggio 2017, è la possibilità di prepensionamento per chi abbia iniziato a lavorare prima
dei 18 anni d’età e risulti attualmente disoccupato, invalido, impegnato in attività usuranti o gravose oppure
beneficiario dei permessi della legge n. 104/1992.
Questi lavoratori, in altre parole, possono accedere alla
pensione anticipata (ex pensione d’anzianità) con un
anticipo di 22 mesi rispetto ai requisiti ordinari, le lavoratrici di (soli) 10 mesi. La possibilità è stata introdotta
dalla legge Bilancio 2017, con la riduzione a 41 anni
del requisito contributivo unico (a prescindere dall’età)
previsto per la pensione anticipata, esclusivamente a
favore di alcune categorie di lavoratori cd “precoci”.
Vengono detti “precoci”, in particolare, i lavoratori che
hanno cominciato a lavorare in tenera età, anche prima
dei 18 anni, e risultino in possesso di almeno 12 mesi
di contributi accreditati per periodi di lavoro effettivo

prestato prima dei diciannove anni d’età. La novità, come detto, non interessa tutti i lavoratori precoci, ma solo alcune categorie; in particolare, possono fruirne solo
i lavoratori che sono precoci e, contemporaneamente,
appartengono a una delle categorie espressamente individuate dalla legge di Bilancio del 2017 (sono le categorie indicate in tabella che vanno dai soggetti disoccupati a quelli che hanno svolto lavori usuranti e faticosi.
Eccetto quest’ultima categoria, si tratta praticamente
delle stesse categorie di lavoratori beneficiari dell’Ape
sociale; pertanto, si può fare riferimento a quanto detto
a proposito dell’Ape sociale).
La legge Bilancio 2018 (art. 1, commi 148-150) ha
introdotto varie modifiche (praticamente sono quelle
previste anche per l’Ape sociale, ad eccezione dell’agevolazione prevista per i titolari di contratti a termine).

I REQUISITI PER LA PENSIONE D’ANZIANITÀ
Periodo
Anno 2018
Anno 2019 (1 )

Requisiti normali
(lavoratori non “precoci”)
a) Uomini: 42 anni e 10 mesi
b) Donne: 41 anni e 10 mesi
a) Uomini: 43 anni e 2 mesi
b) Donne: 42 anni e 2 mesi

Requisiti ridotti
(lavoratori precoci)
a) Uomini: 41 anni
b) Donne: 41 anni
a) Uomini: 41 anni
b) Donne: 41 anni

(1) Non si applica l’incremento della “speranza di vita” di 5 mesi

LE CATEGORIE DI “PRECOCI” CHE VANNO IN PENSIONE PRIMA

● Soggetti disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di licenziamento oggettivo
(art. 7 della legge n. 604/1966) che hanno concluso
di fruire di tutta l’indennità di disoccupazione (Naspi) da almeno tre mesi;
● Soggetti che assistano, al momento della richiesta da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di
primo grado convivente con handicap grave (ex art.
3 della legge n. 104/1992);
● Soggetti con riduzione della capacità lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, non inferiore al
74%;
● Soggetti lavoratori dipendenti che svolgono da
almeno sei anni in via continuativa professioni gravose;
● Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all’art. 2 del dm 19 maggio 1999)
svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita
lavorativa complessiva: «lavori in galleria, cava o miniera»; «lavori ad alte temperature»; mansioni dei
soffiatori nell’industria del vetro; lavori espletati in
spazi ristretti; «lavori di asportazione dell’amianto»;
● Lavoro notturno, definito e ripartito nelle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori a turni che prestano la loro attività nel
periodo notturno (intervallo tra la mezzanotte e le 5
del mattino) per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
- che prestano la loro attività per almeno tre ore
nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci di
attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva
● Lavoratori impegnati (almeno sette anni negli
ultimi dieci di attività lavorativa o almeno la metà
della vita lavorativa complessiva) all’interno di processi produttivi in serie (cd lavori di linea e a catena); dipendenti da imprese di prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione resine sintetiche e materiali polimerici
termoplastici e termoindurenti; ecc.; macchine per
cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e
domestico; costruzione autoveicoli e rimorchi; apparecchi termici; elettrodomestici; altri strumenti e apparecchi; confezione tessuti articoli per abbigliamento e accessori; confezione calzature;
● Conducenti di veicoli, di capienza complessiva
non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo.
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ESODO ANTICIPATO DI LAVORATORI
IN ESUBERO CONCORDATO CON L’AZIENDA
on l’esodo Fornero si può andare in pensione sette anni prima. Per il triennio 2018/2020, infatti, le
aziende possono prevedere piani di esubero di
personale per il prepensionamento dei lavoratori in
possesso dei requisiti per ottenere la pensione (vecchiaia o anticipata) entro i successivi sette anni, anziché
quattro come previsto fino al 31 dicembre 2017 (e come tornerà a essere dal 2021).
Quella di prepensionare i dipendenti più vicini alla
pensione (quelli che maturano i relativi requisiti entro
quattro anni) nei casi di esubero di personale è facoltà
introdotta dalla riforma Fornero del lavoro (la legge n.
92/2012). E’ praticabile da parte dei datori di lavoro che
impiegano in media più di 15 dipendenti. Un’opportunità il cui costo grava tutto sulle aziende: la spesa della
“pre-pensione” spettante ai lavoratori nel periodo che
va dal licenziamento fino alla pensione vera e propria e
gli oneri all’Inps necessari per coprire con la contribuzione figurativa il periodo di anticipo del riposo (cioè del
pre-pensionamento).
La procedura prevista dalla Legge Fornero prevede
che, nei casi di eccedenza di personale, i datori di lavoro
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormen-

C

te rappresentative a livello aziendale possano stipulare
un accordo aziendale finalizzato a incentivare l’esodo
dei lavoratori prossimi alla pensione, ossia quelli che
raggiungono il diritto alla pensione, di vecchiaia o anticipato, nei successivi quattro anni alla data di cessazione
del rapporto di lavoro. Con questo accordo il datore di
lavoro s’impegna a corrispondere all’Inps le risorse necessarie all’erogazione ai lavoratori esodati di una prestazione d’importo pari alla pensione cui avrebbero diritto (i medesimi lavoratori) al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e per l’accredito dei contributi
figurativi fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione.
La legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 160) ha
esteso a sette anni di questo periodo temporale per la
maturazione del diritto alla pensione. La novità, però,
sarà efficace per un solo triennio, il 2018/2020 (dal
2021 si ritornerà ai quattro anni). Per fare un esempio, il
lavoratore con 20 anni di contributi nel 2018 potrebbe
rientrare in questo piano di esubero all’età di 59 anni e
sette mesi (cioè 7 anni prima dei 66 anni e sette mesi
che è l’età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia).

Sei abbonato?
Vuoi ricevere

Sei abbonato?
GRATIS

Vuoi
al
tuoricevere
domicilio
l’utilissima
GRATIS AGENDA del
al tuo domicilioal tuo domicilio
l’utilissima
CONTRIBUENTE
AGENDA del l’utilissima
CONTRIBUENTE
2018?
AGENDA del
Sei abbonato?
Vuoi ricevere

2018?

GRATIS

CONTRIBUENTE
2018?

Invia una mail a
prenotazioni@sprea.it
speciÄcando il tuo codice
cliente o chiama il 02 87168197
entro il 15 dicembre 2017

Invia una mail a
prenotazioni@sprea.it
Invia una
maililatuo codice
speciÄ
cando
prenotazioni@sprea.it
cliente
o chiama il 02 87168197
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di MARCO BIAGIOTTI

PER GLI STATALI UN PO’ DI SOLDI SI DEI SINDACATI AL CONTRATTO
S ono passati nove anni da quando, nell’ormai lontano dicembre del 2008, si mise in moto per l’ultima
volta la procedura di rinnovo dei contratti collettivi di
lavoro dei dipendenti pubblici, grazie alle risorse
stanziate nella legge finanziaria 2009.
Dopo un lungo black-out a cavallo di due legislature, con la legge di bilancio 2018 il governo ha finalmente trovato le risorse necessarie ad interrompere
un digiuno che – secondo alcuni calcoli – avrebbe
provocato nelle retribuzioni degli statali una perdita
di circa il 15% del potere d’acquisto. Se poi aggiungiamo che mancano tre mesi alle elezioni e che gli
impiegati pubblici (familiari e parenti compresi)
muovono potenzialmente un giro elettorale di milioni
di voti, si può comprendere meglio lo scrupolo con
cui l’esecutivo si è adoperato per rispettare l’impegno
politico preso con i sindacati circa un anno fa, anche
se per una buona parte dei dipendenti pubblici il digiuno, come vedremo più avanti, per ora resta.

Una svolta che
arriva da lontano
La svolta che ha decretato la fine del blocco dei
rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici è stata
determinata anche dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2015 che aveva stabilito l’illegittimità del
divieto di rinnovo, intimando al governo di aprire le
trattative con i sindacati e procedere, nei vari comparti del pubblico impiego, alla stipula dei contratti
scaduti il 31 dicembre 2009. La stessa sentenza, peraltro, chiarì che non vi sarebbe stata alcuna retroattività, scongiurando in tal modo il rischio di dover corrispondere agli statali gli arretrati per il periodo in cui
il blocco era rimasto in funzione.
Per effetto di tale pronunzia della Suprema Corte,
le successive leggi finanziarie 2016 e 2017 (nel frattempo divenute Leggi di Bilancio) hanno ricominciato
a stanziare risorse per i contratti degli statali, ma in
misura tale da garantire aumenti che, in ogni caso,
non avrebbero superato in media i 30 euro a testa.
Fino a che, con l’accordo politico del 30 novembre
2016, il governo Renzi pre-referendario si impegnò
con i sindacati a trovare ulteriori risorse per corrispondere un aumento medio pro-capite di 85 euro a
regime per il triennio 2016-2018. Ovviamente, “a regime” significa che per i primi due anni l’aumento
non sarà di 85 euro, ma sarà proporzionato alle risorse stanziate per ciascun anno e che, conseguentemente, gli arretrati - limitati al biennio 2016-2017 saranno comunque di modesta entità; per l’esattezza
l’importo calcolato sarà di circa 500 euro lordi medi
pro-capite (con forbice compresa tra 370 e 712 euro
lordi secondo i livelli) e dovrebbero essere corrisposti
con le buste paga di febbraio.

NUOVO
CONTRATTO

Il breve riassunto di cui sopra era necessario per
comprendere la formulazione del comma 679 della
legge di bilancio 2018, il quale afferma che per i
“miglioramenti economici” del personale delle amministrazioni statali sono stanziati, complessivamente,
300 milioni di euro per il 2016, 900 milioni per il
2017 e 2.850 milioni a decorrere dal 2018. Durante
l’ultimo passaggio alla Camera, inoltre, è stato aggiunto il comma 680 che ha stanziato, separatamente, ulteriori 50 milioni di euro per il 2018, 100 milioni per il 2019 e 150 milioni a decorrere dal 2020 per
incrementare i fondi per il trattamento accessorio del
personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da distribuire
in relazione allo svolgimento dei servizi per la tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il nuovo contratto
(chi c’è e chi no)
Dunque, la cifra a carico del bilancio dello Stato
per gli incrementi economici contrattuali, depurata
dalle risorse destinate ad altre finalità (trattamento
accessorio del comparto sicurezza, nuove assunzioni
di personale e riordino delle carriere delle Forze di
Polizia), ammonta a circa 4 miliardi di euro spalmati
in un triennio. Ma a quali categorie di personale sono
destinati? Lo spiega lo stesso comma 679 con il riferimento all’art. 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (amministrazioni centrali, incluse Scuola e Agenzie) ed inoltre magistrati, prefetti,
avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, ecc. In tutto circa metà dell’intera platea dei pubblici dipendenti in servizio. Per tutti gli altri, fra cui
rientrano categorie assai corpose come quelle dei dipendenti delle regioni, degli enti locali e del servizio
sanitario nazionale, il comma 682 dispone che le risorse vadano reperite all’interno dei bilanci delle ri-
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spettive amministrazioni e in misura tale da garantire
lo stesso livello di incremento fissato per le amministrazioni centrali (appunto, 85 euro medi pro-capite).
Uno sforzo non indifferente per le non sempre floride finanze degli enti interessati.
Non è stato comunque necessario attendere l’approvazione definitiva della legge di bilancio per la
conclusione delle trattative. Il 23 dicembre scorso è
stato siglato l’accordo tra l’Aran (l’Agenzia che rappresenta il Governo) e i sindacati per il rinnovo del
contratto collettivo dei dipendenti centrali (circa
247.000 addetti): accordo al quale dovrebbero seguire, nelle prossime settimane, quelli per i dipendenti
del comparto “della conoscenza” (in cui rientra il personale della Scuola), delle Autonomie Locali e della
Sanità.
Ma l’aspetto economico dei nuovi contratti non è
stato l’unico scoglio da superare; anzi, probabilmente
non è stato nemmeno lo scoglio più difficile. C’erano
da risolvere problemi di tipo normativo, connessi alla
entrata in vigore dei due decreti legislativi di attuazione della riforma Madia dedicati (il 74 e il 75 entrati in vigore a giugno 2017) alla riforma del rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici, che hanno introdotto molte nuove disposizioni in materia di dotazioni organiche, produttività, contrattazione integrativa,
responsabilità disciplinari e lavoro flessibile.

L’aspetto economico
del contratto
Nell’accordo di rinnovo per il comparto Funzioni
Centrali, firmato il 23 dicembre, è stato previsto un incremento a regime della retribuzione base compreso,
a seconda dei livelli, tra 63 a 117 euro (lordi) pro capite con decorrenza dal 1° marzo 2018 (notare che le
elezioni politiche sono fissate per il 4 marzo… ma si
tratta ovviamente di una pura coincidenza). Inoltre, è
prevista la corresponsione di un elemento aggiuntivo
della retribuzione in favore dei livelli più bassi, di importo compreso tra 21 e 25 euro lordi mensili, da erogare per 10 mensilità a decorrere da marzo 2018.
Un problema riguardava la salvaguardia del bonus di
80 euro netti per coloro che, a seguito degli aumenti
contrattuali, finiranno per superare le soglie massime
di reddito complessivo fissate dal decreto legge n. 66
del 24 aprile 2014, pari rispettivamente a 24.000 euro
per avere accesso al bonus pieno e a 26.000 euro per
ottenerlo in misura ridotta (oltre 26.000 euro il bonus
si annulla). Nel famoso accordo del 30 novembre
2016, il governo si era impegnato a “sterilizzare” gli effetti della perdita del bonus per i circa 300.000 lavoratori della p.a. che, secondo le stime, ne beneficiano, rimettendo ai contratti il compito di individuare la soluzione tecnica più congrua. Ma le soluzioni tecniche, in
casi del genere, possono essere facili o difficilissime da
trovare, a seconda di chi deve mettere i soldi. E siccome i sindacati hanno alzato le barricate rispetto all’ipotesi di finanziare l’operazione con le risorse contrattuali, l’intera trattativa sui rinnovi rischiava di impantanarsi. Alla fine, la soluzione l’ha tirata fuori il governo con
un comma (il n. 132) del maxi-emendamento alla Leg-

ge di bilancio approvato dal Parlamento, nel quale è
previsto l’innalzamento delle soglie massime di reddito
rispettivamente . Questa operazione, secondo i calcoli
degli esperti, dovrebbe salvare la maggior parte dei
pubblici dipendenti che percepiscono il bonus (intero
o ridotto). Peraltro, la formulazione del comma 132 si
estende indistintamente a tutti i lavoratori dipendenti,
compresi quelli delle imprese private, i quali potranno
quindi avvantaggiarsene al pari dei pubblici. A titolo di
mera informazione – che ricaviamo dalle schede di lettura parlamentare del provvedimento – è interessante
notare che il Ministero dell’economia ha rilevato come
in base alle dichiarazioni 2016 (relative cioé al 2015)
sia risultato un numero dei soggetti aventi diritto al bonus pari a circa 11,2 milioni, per un ammontare totale
di circa 9 miliardi di euro e una cifra media pro capite
di 800 euro l’anno.

Premi di produttività:
siamo alle solite
Si è riproposto il solito problema della produttività
e della retribuzione ad essa collegata. La legge di bilancio non fornisce ovviamente alcuna indicazione al
riguardo, ma la riforma Madia sì, stabilendo che il
contratto collettivo nazionale avrebbe dovuto fissare i
criteri per fare in modo che alla differenziazione delle
valutazioni sulla performance corrisponda “un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati”. In altre parole, ferma restando l’impossibilità di
distribuire i premi ‘a pioggia’, saranno le trattative
sindacali a stabilire, in ciascuna amministrazione,
quanto deve essere ampia la forbice dei trattamenti
economici accessori legati alla produttività e in base
a quali parametri sarà valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli uffici. L’accordo di rinnovo del 23 dicembre scorso ha previsto
un meccanismo per destinare (nell’ambito delle
somme disponibili per la produttività) ai dipendenti
più produttivi (il cui numero verrà deciso negli accordi decentrati) una maggiorazione almeno del 30%
rispetto al valore medio pro-capire del premio corrisposto agli altri dipendenti.
Questo sistema di differenziazione dei premi prenderà il posto delle cosiddette “fasce obbligatorie” a
suo tempo fissate dalla riforma Brunetta (mai applicate) che prevedevano l’azzeramento dei premi per il
25% del personale in ogni ufficio.
Ma non basta, perché la citata disposizione della
riforma Madia aggiunge che i sistemi di misurazione
della produttività dovranno essere affiancati da sistemi di misurazione del grado di soddisfazione degli
utenti dei servizi, adottati a cura dell’amministrazione, che saranno parte integrante del sistema di misurazione della performance. Il che lascia intendere
(ma con il burocratese non si è mai sicuri del significato esatto delle parole) che i giudizi dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati dalle singole amministrazioni dovrebbero incidere sulla distribuzione dei premi di produttività ai dipendenti. Come e in che misura, al momento, naturalmente, è tutto da definire.
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Altre novità
del contratto
Fra le numerose novità del contratto collettivo delle Funzioni Centrali firmato il 23 dicembre (che per
ovvii motivi di spazio non possiamo qui illustrare in
tutti gli aspetti) ci sembra interessante segnalarne alcune fra le più significative, seppure in sintesi.
In materia di permessi per l’assistenza a familiari
disabili (legge 104/1992), l’art. 33 dispone che dovranno essere programmati su base mensile e comunicati all’amministrazione all’inizio di ogni mese, fatti
salvi particolari casi di necessità ed urgenza. L’art. 49,
in attuazione di quanto stabilito dalla legge sulle
unioni civili, prevede la possibilità di ottenere il congedo matrimoniale (15 gg.) anche nel caso di unioni
civili tra persone dello stesso sesso. L’art. 62 riscrive,
con alcune modifiche, il codice disciplinare, prevedendo la sanzione della sospensione dal servizio senza retribuzione da 11 giorni a 6 mesi nei casi di mo-

lestie sessuali, purché non siano gravi e non vi sia
l’aggravante della reiterazione (altrimenti scatta il licenziamento). L’art. 66 introduce una sorta di ‘patteggiamento’ per le sanzioni disciplinari di grado inferiore al licenziamento.
Infine, l’art. 80 riconosce la possibilità di attivare la
contrattazione decentrata nelle pubbliche amministrazioni anche per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti: ad esempio, sussidi e rimborsi, contributi alle spese per l’istruzione e dei figli, contributi per attività culturali, ricreative e con finalità sociale, prestiti a favore di dipendenti in difficoltà, polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
Non sono però previste risorse aggiuntive rispetto a
quelle eventualmente già utilizzate dalle amministrazioni per tali finalità o a quelle che alimentano i fondi per la contrattazione integrativa. In altre parole, bisognerà utilizzare gli stessi fondi che devono anche
finanziare i premi di produttività legati al merito e alla performance.

LA LOTTA CONTRO L’ASSENTEISMO
n problema affrontato durante la contrattazione, riguarda le responsabilità disciplinari.
Come si ricorderà, la riforma Brunetta del
2009 aveva inasprito il sistema delle sanzioni a carico dei dipendenti pubblici che si rendono responsabili di illeciti, introducendo svariate fattispecie di licenziamento per motivi disciplinari e, in
generale, estromettendo i sindacati dalle procedure di accertamento e valutazione dei comportamenti da sanzionare. In tempi più recenti, poi, é
stata introdotta dal governo Renzi la ormai celebre
norma sui furbetti del cartellino (decreto legislativo n. 116/2016), che prevede il licenziamento entro 30 giorni per gli assenteisti che falsificano la
presenza in servizio (e per i loro eventuali complici in ufficio), se colti in flagrante, mentre il già ricordato decreto legislativo 75/2017 attuativo della
riforma Madia ha ampliato da 6 a 10 le fattispecie
di illecito punibili con il licenziamento a procedura
ordinaria (120 giorni), ma i sindacati hanno cercato da subito di recuperare un ruolo in questa partita. Proprio il decreto 75/2017 ha offerto un primo spiraglio in tal senso, delegando ai contratti
nazionali il compito di definire e regolare nuove tipologie di illecito, ad esempio in caso di ripetute e
ingiustificate assenze dal servizio “in continuità
con le giornate festive e di riposo settimanale”,
oppure nei i casi di ingiustificate assenze collettive
in periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi.
L’argomento è controverso e di non facile soluzione, come dimostra il caso “di scuola” dell’assenteismo di massa dei vigili urbani di Roma verificatosi la notte di San Silvestro del 2014: è notizia
di pochi giorni or sono l’assoluzione – dopo quasi
tre anni - del medico che aveva accertato telefoni-
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camente lo stato di malattia di uno degli agenti di
Polizia municipale assenti dal servizio. Al di là di
ogni altra considerazione, l’episodio fa comprendere molto bene quanto sia difficile, sul piano giudiziario, stabilire l’illegalità (e quindi la sanzionabilità disciplinare) di un’assenza suffragata da documenti giustificativi di cui occorre dimostrare in
modo inoppugnabile la falsità. In particolare, la
presenza di una certificazione medica rappresenta
un baluardo quasi insormontabile per l’amministrazione che voglia punire l’assenteismo “strategico” (o presunto tale) di un proprio dipendente.
Peraltro, non è da escludere che lo stesso legislatore del decreto 75/2017 fosse perfettamente
consapevole di tale difficoltà, dal momento che in
un altro punto dello stesso provvedimento ha ritenuto necessario inserire una disposizione in base
alla quale i contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere “apposite clausole” che impediscano l’incremento dei fondi per la contrattazione
integrativa (bloccando quindi l’aumento dei premi
di produttività) per tutto l’ufficio, qualora i dati
sulle assenze, “a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo”, rivelino un’eccessiva concentrazione di
assenze (anche giustificate) in periodi individuati
come critici per il servizio, oppure a ridosso delle
domeniche e dei giorni festivi. Insomma, la vera
punizione non sarebbe tanto quella di avviare dei
procedimenti disciplinari individuali dall’esito alquanto dubbio, ma quella di tagliare i fondi a tutto
l’ufficio, compresi ovviamente i dipendenti che sono sempre presenti in servizio sobbarcandosi anche il lavoro di quelli che mandano il certificato.
Criterio alquanto discutibile. I sindacati, infatti,
hanno detto “si, ma, però…”.
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RIPARTONO LE ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Polizia e Vigili del Fuoco
oltre 7.000 assunzioni straordinarie
Con i commi 287, 288 e, 289 vengono complessivamente autorizzate 7.394 assunzioni straordinarie nelle Forze di
polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il nel
quinquennio 2018-2022, istituendo un fondo apposito nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Lo stanziamento totale previsto a regime é pari a circa
310 milioni di euro. Il potenziamento degli organici é finalizzato al miglioramento del controllo del territorio e della tutela della sicurezza pubblica connessa all’attività di contrasto al
terrorismo internazionale, nonché al soccorso pubblico, alla
prevenzione degli incendi e alla lotta agli incendi boschivi. Le
assunzioni sono così ripartite su base annuale: 350 unità
per l’anno 2018, 700 unità per l’anno 2019, 2.112 unità per
l’anno 2020, 2.114 unità per l’anno 2021, 2.118 unità per
l’anno 2022. In base all’amministrazione di destinazione, invece, la ripartizione é la seguente: 1.953 alla Polizia di Stato,
2.155 all’Arma dei Carabinieri, 1.125 alla Guardia di Finanza,
861 alla Polizia penitenziaria e 1.300 al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Per questi ultimi é inoltre prevista una riserva
del 30% (e con limite d’età elevato a 40 anni) in favore del
personale volontario con almeno 120 giorni di servizio ed
iscritto da almeno tre anni nell’elenco “per le necessità delle
strutture centrali e periferiche del Corpo”.

Più Carabinieri
per la tutela delle opere d’arte
Per il rafforzamento della sicurezza dei luoghi d’arte, il
comma 294 prevede l’incremento da 88 a 128 dei posti in
soprannumero del contingente dell’Arma dei Carabinieri
preposto alla tutela del patrimonio culturale. Sembra doveroso richiamare la circostanza (segnalata anche nella relazione di accompagno al provvedimento) che il nucleo per la
tutela del patrimonio artistico esiste sin dal 1969 e che l’Italia é stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato in questo settore.

Stabilizzazione dei precari
al Ministero dell’interno
Il comma 302 prevede che il personale non dirigenziale
in servizio con contratto a tempo determinato presso il Ministero dell’interno (440 unità) sia assunto a tempo indeterminato, nella misura del 50% del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019, per essere destinato ai servizi
in materia di immigrazione: dove, peraltro, quasi tutto il
personale stesso (420 unità) risulta già assegnato. Per ottenere la stabilizzazione, gli interessati devono però essere in
possesso dei requisiti previsti dal recente decreto legislativo
75/2017, attuativo della riforma Madia, e cioé:
a) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 (ossia, successivamente al 28 agosto 2015) con contratto a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali espletate anche presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione, purché in relazione alle medesime attività svolte;
c) aver maturato, al 31 dicembre 2017, almeno tre anni
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione.

Assunzioni di tecnici
nei Beni Culturali
Il comma 305 autorizza il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo ad assumere 200 funzionari di Area Terza - da inquadrare nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell’arte - mediante scorrimento delle graduatorie triennali relative
al concorso per 500 posti bandito in attuazione della legge di
stabilità 2016. Va ricordato che un precedente scorrimento delle stesse graduatorie, per un numero di posti pari a 300, era già
stato autorizzato dal D.P.C.M. 4 aprile 2017: quindi, in totale, il
numero di posti assegnati in riferimento al concorso di cui sopra sale ora a quota 1.000.
Il comma 183, a sua volta, autorizza il MIBACT a prolungare
il rapporto a tempo determinato dei 60 giovani restauratori (età
non superiore a 40 anni) assunti in attuazione dell’art. 8 del decreto-legge n. 83/2014, con la precisazione che la proroga dovrà avvenire all’interno del limite massimo di 36 mesi previsto
per la durata dei rapporti a termine, come fissato dall’art. 19, c.
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1.400 nuove unità
presso gli uffici giudiziari
Con il comma 489, il Ministero della giustizia é autorizzato,
per il triennio 2018-2020, ad assumere 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, mediante
lo scorrimento di graduatorie in corso di validità o l’attivazione di procedure concorsuali, ferme restando le procedure di
mobilità già in corso.

Assunzioni
per la sicurezza stradale
I commi 565-567 (rimaneggiati all’ultimo momento) autorizzano Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a bandire
concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato (in
deroga ai limiti assunzionali fissati dalle norme vigenti e all’obbligo generale per le amministrazioni di esaurire le graduatorie
aperte e dare corso alle domande di mobilità, prima di bandire
nuovi concorsi) di 200 unità di personale nell’arco del triennio
2018-2010, da inquadrare nella Terza Area (80 nel 2018, 60
nel 2019 e 60 nel 2020), per il potenziamento delle attività
connesse alla sicurezza stradale, con particolare riguardo ai controlli sui veicoli e alle attività di autotrasporto.

Università
ed enti di ricerca
Il comma 633 prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università pari a 12 milioni di euro
per l’anno 2018 e a 76,5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2019. Nello stesso tempo, viene incrementato il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca in misura
pari a 2 milioni di euro per l’anno 2018 e a 13,5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2019. Obiettivo delle predette misure è quello di assumere circa 1.600 nuovi ricercatori a tempo
pieno con contratto a termine di 3 anni nelle università (1.300)
e negli enti di ricerca vigilati dal MIUR (300), tra i quali rientrano
– fra gli altri - l’Agenzia Spaziale Italiana, il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ecc.
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SCUOLA E UNIVERSITA’
di LUCIA BONINCONTRO

FINANZIAMENTI, ASSUNZIONI, CONCORSI E PROROGHE, MANCE E MANCETTE
A rrivano i fondi per la stabilizzazione dei docenti
e del personale amministrativo della scuola. Le graduatorie del concorso del 2015 vengono prorogate
di un anno. Sbloccati gli stipendi dei docenti universitari.
Per il resto si tratta dei necessari rifinanziamenti
di leggi già esistenti (quest’anno non è stato varato
il consueto decreto Milleproroghe di fine anno)
(comma 318). Non manca, infine, la solita grandine
di mance e mancette pre elettorali.
Ecco qui di seguito una sintesi dei provvedimenti
che riguardano il mondo della scuola.

Misure di carattere
finanziario

● Incrementate le risorse in favore degli istituti
tecnici superiori e delle scuole per le tecnologie applicate per migliorarne l’offerta formativa e fornire
competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti
avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa
(comma 67).
● Mantenuti anche per il 2018 i fondi a favore
delle regioni per l’assistenza degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (comma 70).
● Previsti stanziamenti per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione nei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale e nei percorsi formativi rivolti all’apprendistato
(comma 110).
●

Istituito un fondo per la promozione del libro
e della lettura destinato per un milione di euro alle
biblioteche scolastiche.
● Stanziamento di 37 milioni di euro per il 2018,
di 41 milioni di euro per il 2019 e di 96 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2020 per la progressiva
armonizzazione della retribuzione di posizione di
parte fissa dei dirigenti scolastici a quella dei dirigenti amministrativi del comparto istruzione e ricerca. In parte la misura soddisfa le richieste dell’
Associazione Nazionale Presidi che rivendica la
completa equiparazione economica dei dirigenti
scolastici a quella dei dirigenti ministeriali (comma
591).
● Stanziamento di 10 milioni di euro per il 2018,
di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2020 per compensare i docenti delle scuole statali che si impegnano in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e per contribuire alla diffusione
nelle scuole di nuovi modelli didattici che possono
favorire lo sviluppo dell’apprendimento da parte

degli alunni. Come verranno distribuite queste
somme resta tutto da stabilire (lo farà il solito decreto ministeriale) (commmi 592 – 593).
● Incrementato il fondo per il finanziamento ordinario delle università per l’assunzione di ricercatori e per il conseguente, eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia
in modo da sostenere l’autonomia delle università
e la competitività del sistema universitario e della
ricerca a livello internazionale.
● Incrementato anche il fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L’assegnazione dei fondi è effettuata per riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché per
valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree
strategiche della ricerca scientifica e tecnologica
(comma 633).
● Dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020
le università possono incrementare, secondo parametri ben definiti, sentita la Conferenza dei Rettori Italiani (CRUI), i fondi per i miglioramenti retributivi al personale con la contrattazione integrativa (comma
634).
● Il fondo integrativo statale per la concessione di
borse di studio agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, è incrementato di 20 milioni
di euro a decorrere dal 2018 (comma 639).
● Incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018 l’importo delle borse concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca
(comma 636).
● Incrementato il fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal ministero dell’istruzione nonché i fondi destinati al finanziamento
dei piani triennali di attività e di specifici programmi
(comma 642).
● Stanziamento di risorse per la promozione dell’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli
enti di ricerca, nonché per il finanziamento premiale
dei piani triennali di attività e di specifici programmi
(comma 647).
● L’INAIL destina 50 milioni di euro per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza
energetica e della sicurezza strutturale e antisismica,
caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di di
apprendimento e dall’apertura al territorio (comma
677).
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Personale docente
ed amministrativo
Nuove cattedre
per gli spezzoni di orario
Tutti gli spezzoni di orario, purché aggregabili, sono
accorpati fino a formare una cattedra o un posto intero, anche costituiti tra più scuole, per incrementare la
dotazione organica dei docenti. I posti così costituiti
vengono sottratti alle supplenze. A tal fine vengono
stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2018 e 150
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019
(comma 613).

Sostituzione personale
amministrativo assente
Dal 1º settembre 2015, gli assistenti amministrativi
assenti potevano essere sostituiti solo se l’organico di
diritto era di meno di tre posti, gli assistenti tecnici

assenti non potevano essere comunque sostituiti e i
collaboratori scolastici solo dopo i primi sette giorni
di assenza. Ora, invece, dal 2018 gli assistenti amministrativi e quelli tecnici possono essere sostituiti dopo tenta giorni di assenza. Per i collaboratori scolastici resta ferma la sostituzione solo dopo sette giorni di
assenza (comma 602).

Proroga gradutorie
concorso a cattedre
Le graduatorie del concorso bandito a febbraio
2016 per il triennio 2016/2018 restano valide anche
per il 2018/2019, oltre che per i 63.000 vincitori del
concorso (che entro il 2018, comunque, dovrebbero
essere già in ruolo), anche per coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (commi 603 - 604).

➡

MAESTRI DIPLOMATI: ABILITATI, ANZI NO…
l Consiglio di Stato, con sentenza delle Sezioni
Unite pubblicato il 15 novembre scorso, ha posto
definitivamente fine ad una annosa vicenda giurisdizionale che ha coinvolto i docenti della scuola primaria, forniti del solo diploma magistrale conseguito
entro l’anno scolastico 2001/2002.
Come è noto l’istituto magistrale, al termine del
quale poteva essere conseguito il diploma magistrale
che abilitava all’insegnamento nella scuola elementare, è stato soppresso nel 1997, a seguito dell’istituzione della laurea in scienza della formazione primaria,
per l’insegnamento nella scuola materna e nella
scuola elementare. Coloro che vi si erano iscritti per
l’anno scolastico 1998/1999 hanno potuto terminare
il corso di studi e conseguire il diploma magistrale al
termine dell’anno scolastico 2001/2002.
Con l’istituzione delle graduatorie provinciali permanenti nel 1999, a cui si poteva accedere col solo titolo di abilitazione, i diplomati magistrali hanno potuto chiedere di esservi inclusi, per poter essere immessi in ruolo e per poter ottenere le supplenze annuali
per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari.
Nel 2009 le graduatorie provinciali permanenti sono state trasformate in graduatorie provinciali ad
esaurimento: in pratica chi c’era ci rimaneva (compresi i maestri) mentre potevano essere inseriti, per l’ultima volta per la scuola materna ed elementare solo ai
laureati in scienze della formazione primaria. Prima
ogni due anni e poi ogni tre fu consentito l’aggiornamento del punteggio ma solo per chi era già in graduatoria.
Il Consiglio di Stato nel 2013, con un parere
espresso su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, ha riconosciuto il valore del diploma magistrale
conseguito entro il 2001/2002 e conseguentemente
il diritto all’inclusione nelle seconda fascia delle graduatorie interne delle scuole per le supplenze (quella
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degli aspiranti abilitati) e non nella terza fascia (quella
dei non abilitati). Non è stata però riconosciuta, nel
medesimo parere, la possibilità di accesso nelle graduatorie ad esaurimento, anche per non essere stato
richiesto inserimento nelle graduatorie permanenti
finché fosse stato consentito.
In base a tale parere, sono stati presentati numerosi ricorsi al TAR, e il Consiglio di Stato in sede di appello ha emesso diverse decisioni. Cosicché è stato riconosciuto il diritto dei diplomati magistrali all’inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento
una volta attestato (con il citato parere del Consiglio
di Stato del 2013) il valore abilitante del titolo di studio posseduto dagli interessati, in quanto poteva discendere solo da tale riconoscimento la possibilità di
presentare a tempo debito domanda di inserimento
nelle graduatorie.
Da ultimo, però, in Consiglio di Stato, in occasione
dell’esame di un ulteriore ricorso in appello, avendo
perplessità circa orientamento in senso positivo ai ricorrenti, ha ritenuto di sottoporre la questione alle
Sezioni Unite.
Ed è proprio la decisione plenaria del Consiglio di
Stato che crea una situazione problematica per costoro.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che
l’efficacia abilitante (ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti prima e ad esaurimento poi) del
diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2011/2002
avrebbe dovuto essere fatta valere dagli interessati
mediante, in primo luogo, la presentazione di una domanda di inserimento nel 2009 (ultimo anno di inserimento) e, in secondo luogo, a fronte del mancato
inserimento, la tempestiva proposizione del ricorso al
TAR (tribunale amministrativo di prima istanza). Gli
insegnanti interessati rischiano quindi di restare precari a vita. Chiedono, perciò, un intervento legislativo
chiarificatore.
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Concorso per personale
amministrativo nelle scuole
Entro il 2018 verrà bandito un concorso pubblico
per l’assunzione di direttori dei servizi generali ed
amministrativi nelle scuole. Per accedere al concorso
sono richiesti uno dei seguenti titoli: laurea specialistica in giurisprudenza, laurea in scienze politiche sociali e amministrative, laurea in economia e commercio o titoli equipollenti. Gli assistenti amministrativi
che al 1° gennaio 2018 hanno maturato almeno tre
anni interi di servizio negli ultimi otto nelle mansioni
di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare al concorso anche in mancanza della specifica laurea. Ovviamente il numero dei posti
messi a concorso dovrà essere deciso dal ministero
dell’economia. Con questo concorso e con quello già
bandito per i dirigenti scolastici si mette rimedio alla
insostenibile situazione critica delle scuole affidate in
reggenza ad altri presidi e a direttori amministrativi in
quanto prive di direzione (comma 605).

Proroga dei comandi
in enti con scopi sociali
Sono prorogate fino all’anno scolastico 2020/2021
le assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti nonché le assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo
di cento unità presso le associazioni professionali del
personale direttivo e docente e presso gli enti ed istituzioni che si impegnano nel campo della formazione
e della ricerca educativa e didattica (comma 606).

Assunzioni di personale
amministrativo nel Miur
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad assumere, a decorrere dall’anno 2018, 258 unità di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica
e contabile, di cui 5 dirigenti di seconda fascia e 253
funzionari, area III, posizione economica F1 e per entrambe le categorie è richiesto il possesso della laurea. Resta poi ferma la possibilità nel 2018 di sostituire integralmente con altre assunzioni tutti i dipendenti collocati a riposo nel 2017 (comma 607).

Proroga del contratto
dei co.co.co. precari
Per assicurare il regolare svolgimento dell’anno
scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti
amministrativi e degli assistenti tecnici restano validi
fino al 31 agosto 2018 (comma 615).

Concorso per l’Immissione
in ruolo dei co.co.co.
Per assicurare la regolare prosecuzione del servizio
scolastico, entro il 28 febbraio 2018 viene indetto un

AUMENTI DI STIPENDIO
PER I DOCENTI UNIVERSITARI
a progressione stipendiale triennale per classi su
base premiale dei professori e ricercatori universitari è trasformata in progressione biennale a decorrere dalla classe stipendiale successiva a quella
triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017
e conseguente effetto economico a decorrere dall’anno
2020. A parziale compensazione del blocco degli scatti
stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 ai
professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio
alla data del 1° gennaio 2011,o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum entro gennaio 201 un importo ad
personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in
proporzione all’entità del blocco stipendiale che hanno
subìto. L’importo è corrisposto in due rate da erogare
entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019
e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carrier (comma 629).

L

concorso per titoli e colloquio finalizzato all’immissione in ruolo, a decorrere dall’anno scolastico
2018/2019, del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le
istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di
compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli
assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici. I
vincitori sono assunti anche a tempo parziale e potrebbero essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore solo se esistono risorse finanziarie certe e stabili (comma 619).

Stabilizzazione di collaboratori
scolastici a Palermo
Entro sessanta giorni viene bandito un concorso
per titoli e colloquio per stabilizzare i titolari di contratti di lavoro attivati dall’ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo
svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di
collaboratori scolastici e in servizio nelle scuole. Un
decreto ministeriale definisce il numero dei posti, le
modalità e i termini per la partecipazione al concorso. Le assunzioni avvengono anche a tempo parziale
nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di
diritto attualmente accantonati. Anche qui i rapporti
instaurati a tempo parziale possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore
solo in presenza di risorse finanziarie certe e stabili.
Inoltre, il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l’Ufficio scolastico regionale per la
Sicilia e le cooperative sociali, che non rientra tra le
assunzioni, è iscritto in apposito albo dal quale province e comuni possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria. Nelle more dell’espletamento del concorso il personale è mantenu-
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to i servizio fino al 30 agosto 2018 (commi 622 –
623 – 624 – 625 – 626 – 627).

Assunzioni nelle accademie
e nei conservatori
A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il
turn over del personale delle accademie e dei conservatori statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente (comma 654).

Proroga contratti
per la pulizia delle scuole
Nelle regioni in cui sia stata risolta anteriormente al
24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la conven-

zione-quadro Consip, i contratti di pulizia e gli altri
servizi ausiliari delle scuole, nonché gli interventi di
mantenimento del decoro e della funzionalità degli
immobili proseguono, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con gli stessi
soggetti fino alla data di effettiva attivazione della
convenzione-quadro Consip e comunque non oltre il
30 giugno 2019. La Consip S.p.A. provvede all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei
servizi di pulizia mediante convenzione-quadro, da
completare entro l’inizio dell’anno scolastico
2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per
aree geografiche. Chi si aggiudica la gara deve impegnarsi ad assumere il personale già utilizzato dalla
precedente impresa o società affidataria (comma
687).

ALTRE NOVITA’CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO
Titoli universitari per insegnare

In occasione degli aggiornamenti delle graduatorie
di istituto, inclusi i relativi elenchi per il sostegno agli
alunni disabili, concernenti la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria, la valutazione del titolo abilitante è
effettuata dando particolare peso ai titoli acquisiti nell’ambito di percorsi universitari (comma 614).

Educazione motoria nella scuola primaria

Il cinque per cento dei posti per il potenziamento
dell’offerta formativa è destinato alla promozione
dell’educazione motoria nella scuola primaria, senza
determinare alcun esubero di personale o ulteriore
fabbisogno di posti. Dato che i posti di potenziamento sono circa 50 mila, verrebbero quindi assegnati circa 2500 nuovi docenti di educazione motoria alla
scuola primaria (comma 616).

Lavoro subordinato e docenti universitari

Per sostenere l’internazionalizzazione del sistema
universitario, professori e ricercatori possono ora instaurare anche rapporti di lavoro subordinato oltre
che svolgere, come già previsto, attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di appartenenza (comma 633).

Tetto ai contributi degli studenti

I contributi degli studenti universitari non possono
eccedere il 20 per cento dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato alle singole università e, dal 2018, tale contenimento dei contributi si
applica anche agli studenti stranieri (comma 638).

Acquisto strumenti musicali

Prorogato anche per il 2018 il contributo una tantum, pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, concesso agli studenti dei licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi di diploma di I e di II
livello dei conservatori di musica per l’acquisto di uno
strumento musicale nuovo, coerente con il corso di
studi (comma 643).

Graduatorie nelle accademie e conservatori

A decorrere dal 2018 le graduatorie nazionali dei docenti precari delle accademie e dei conservatori statali
sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per
titoli. I docenti precari che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di
istituto e abbiano maturato, fino all’anno accademico
2017-2018 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi negli ultimi otto
anni accademici, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di
quelle nazionali a esaurimento, nei limiti dei posti vacanti disponibili (comma 655).

Dirigenti scolastici e cause di lavoro

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro le amministrazioni statali, limitatamente al giudizio di primo
grado, possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Questa possibilità viene
oggi estesa anche alle controversie di lavoro in campo
scolastico. D’ora in poi i dirigenti scolastici possono essere incaricati sia della predisposizione della documentazione difensiva nella fase istruttoria e sia essere delegati a stare in giudizio in rappresentanza e difesa dell’amministrazione. In ogni caso l’Avvocatura dello Stato
competente per territorio può assumere direttamente
la trattazione della causa qualora vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici (comma 608).

Contratti universitari e maternità

Le università possono stipulare, fin dal 2012, contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni per
attività di insegnamento da parte di esperti altamente
qualificati. Ora è possibile sospendere tali contratti nel
periodo di astensione obbligatoria per maternità e il
termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a
quello di astensione obbligatoria .
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Dichiarazione di successione:
rinviato di un anno l’obbligo
della trasmissione telematica

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 28 dicembre
2017)
È ancora presto per il passaggio definitivo (e obbligatorio)
alla dichiarazione di successione solo in via telematica: fino al
31 dicembre 2018 sarà ancora possibile utilizzare il “vecchio”
modello 4 cartaceo (questo, comunque, resterà in vigore per
le successioni apertesi prima del 3 ottobre 2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di altra presentata con lo stesso modello 4).
A concedere questo extra time di un anno (l’obbligo sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio) un provvedimento delle
Entrate, con il quale, tra l’altro, per recepire le ultime disposizioni in materia di benefici prima casa e di immobili inagibili a
causa di eventi sismici, è stata approvata una nuova versione
del modello per la dichiarazione di successione e domanda di
volture catastali, che andrà utilizzata a partire dal prossimo 15
marzo, in sostituzione di quella rilasciata a metà giugno del
2017.

2018, niente più cash negli uffici
del Territorio: per pagare tasse
e tributi, nasce la “marca servizi”

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 2 dicembre 2017)
Dal 1° gennaio niente più denaro liquido negli uffici provinciali
- Territorio dell’Agenzia delle entrate: adesso, il pagamento di tributi e tasse può avvenire solo con modalità diverse dal contante,
ossia utilizzando le carte di debito o prepagate, il modello F24
Elide (versamenti con elementi identificativi) o il nuovo contrassegno adesivo denominato “marca servizi”.
Questo - come i contrassegni telematici che, oramai da diversi
anni, hanno sostituito le vecchie marche da bollo - può essere
acquistato presso i tabaccai e deve essere utilizzato per pagare i
tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie dovute, ad esempio,
quando, presso gli sportelli degli uffici Territorio, si richiedono visure, ispezioni ipotecarie, volture catastali, copie o altre certificazioni.
La “marca servizi” deve essere apposta sui modelli di richiesta
e sulle domande di voltura presentati.

Studi di settore: disponibile
il software per giustificare
situazioni particolari del 2016

(Agenzia delle entrate, dal sito www.agenziaentrate.gov.it
del 18/12/2017)
I contribuenti soggetti agli studi di settore possono comunicare
al Fisco informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di
non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016 ovvero precisazioni, per la stessa annualità, riguardanti l’indicazione in
dichiarazione dei redditi di cause di inapplicabilità o di esclusione.
A tale scopo, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il software “Segnalazioni web 2017”, raggiungibile nell’area riservata Entratel-Fisconline
(https://telematici.agenziaentrate.gov.it), partendo dal menù
“Servizi per”, sottomenù “Comunicare”, voce “Segnalazioni Studi
di Settore / Redditi 2017”. Una volta entrati, per inserire una nuo-

va segnalazione, deve essere utilizzata la voce “Nuova” presente
nella pagina iniziale, indicando il “Protocollo dichiarazione” e il
“Progressivo protocollo” relativi al modello Redditi 2017 (periodo
d’imposta 2016) trasmesso (queste informazioni possono essere
reperite dalla ricevuta telematica di presentazione del modello
Redditi), nonché il codice attività Ateco relativo allo studio di settore per il quale si vuole effettuare la segnalazione.
Invece, per modificare una segnalazione già memorizzata, vanno selezionate le voci “Elenco” (è divisa tra le segnalazioni in fase
di inserimento e quelle inviate) e “Modifica”, sotto il riquadro
“Azioni”, in riferimento alla segnalazione da variare. Infine, se si
vuole cancellare una segnalazione, va selezionata la voce “Elimina” (riquadro “Azioni”); in questo caso, il sistema formula una richiesta di conferma.

Per gli atti ricevuti dal 1° gennaio,
è elevata a 50.000 euro la soglia
che richiede il reclamo/mediazione

(Agenzia delle entrate, circolare n. 30/E del 22 dicembre
2017)
Per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, la disciplina del reclamo/mediazione si applica alle controversie
di valore fino a 50.000 euro. È scattata, infatti, la norma contenuta nel decreto legge n. 50/2017, che ha innalzato a
quell’importo, dai precedenti 20.000 euro, la soglia fino alla
quale va seguita la procedura del reclamo/mediazione. Tale
istituto ha lo scopo di prevenire ed evitare le liti fiscali, cercando di risolvere la questione in sede amministrativa.
In pratica, quando si presenta ricorso contro un atto impositivo nei consueti 60 giorni dalla notifica, il contribuente non
deve costituirsi in giudizio davanti alla Commissione tributaria provinciale entro i successivi 30 giorni, ma scatta in automatico una fase amministrativa, della durata massima di 90
giorni, durante la quale sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione. Il ricorso, in altre parole, vale anche
come reclamo e può contenere una proposta di mediazione,
con rideterminazione della pretesa. Esaminato il ricorso, l’ufficio può accogliere il reclamo, anche solo in parte, oppure
può rigettarlo o, ancora, può formulare una proposta di mediazione, eventualmente instaurando una fase di contraddittorio con il contribuente. Se la mediazione va a buon fine, le
sanzioni sono ridotte al 35% del minimo e gli importi “concordati” vanno pagati entro 20 giorni dalla sottoscrizione
dell’accordo (per intero o la prima di un massimo di otto rate
trimestrali); se invece la procedura non raggiunge lo scopo,
nei successivi 30 giorni il contribuente deve costituirsi in giudizio, depositando (o inviando) copia del ricorso presso la
CTP (di fatto, quindi, per costituirsi, si hanno 120 giorni dalla
notifica del ricorso).
In riferimento alla novità appena entrata in vigore, il Fisco
ha fornito alcuni importanti chiarimenti:
● per quantificare il valore della controversia, bisogna tener conto della sola imposta, al netto di sanzioni e interessi.
In caso di controversie che attengono la sola irrogazione di
sanzioni, si guarda all’ammontare complessivo delle stesse;
● il valore della lite va determinato sulla base non dell’importo accertato, ma di quello contestato, con riferimento al
singolo atto impugnato. Perciò, se il ricorso riguarda più tributi accertati con un unico atto, il valore è pari alla somma
delle imposte oggetto di contestazione; se invece riguarda
più atti (c.d. ricorso cumulativo), il valore della lite va calcolato in relazione a ciascun atto impugnato;
● per atti notificati dal 1° gennaio 2018 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a partire da quella data. Pertanto, se l’atto
è stato spedito prima dell’1 gennaio ma è stato ricevuto dopo
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quella data, si applica la nuova norma, cioè si segue la procedura
se il valore non supera 50.000 euro, non più 20.000;
● per quanto concerne il rifiuto tacito (c.d. silenzio-rifiuto)
ad un’istanza di rimborso, si applica la nuova soglia se al 1°
gennaio 2018 non sono ancora passati 90 giorni dalla presentazione della domanda;
● se la controversia riguarda il rifiuto (tacito o espresso) alla restituzione di tributi, il valore della lite corrisponde all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori, ovvero, qualora l’istanza di rimborso concerna più periodi
d’imposta, al tributo chiesto a rimborso per singola annualità.

Iper ammortamento:
ok a micro opere murarie
(se poco rilevanti)

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 152/E del 15 dicembre 2017)
L’amministrazione finanziaria ha fornito importanti chiarimenti sull’iper ammortamento, la disciplina agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2017 per gli investimenti in beni
strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”:
● nella determinazione del costo rilevante ai fini dell’iper
ammortamento rientrano anche gli oneri accessori di diretta
imputazione (articolo 110, TUIR), compresi quelli relativi a
piccole opere murarie necessarie per l’installazione di un
macchinario presso l’azienda. Dal momento, però, che la
norma esclude espressamente dall’ambito di applicazione
dell’agevolazione le “costruzioni”, i costi per le piccole opere
murarie si configurano come oneri accessori e rilevano ai fini
dell’iper ammortamento solo se non presentano consistenza
volumetrica apprezzabile e non assumono la natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale (i criteri per individuare la nozione sono nella circolare n. 2/2016);
● il costo della perizia giurata o dell’attestazione di conformità (richiesta per i beni di costo superiore a 500.000 euro)
non rientra tra gli oneri accessori rilevanti ai fini della determinazione del costo degli investimenti agevolabili;
● gli accessori e le attrezzature assolutamente indispensabili per il funzionamento del macchinario e che ne costituiscono normale dotazione sono rilevanti agli effetti della disciplina agevolativa, ossia anche al loro costo è applicabile l’iper
ammortamento. Tuttavia, considerata la difficoltà ad individuare in modo inequivocabile le attrezzature e gli accessori
che costituiscono “normale dotazione” di un macchinario,
l’Agenzia delle entrate ha fissato un limite quantitativo forfetario (pari al 5% del costo del bene principale) entro il quale
si ritiene verificata la circostanza richiesta, cioè che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene costituiscono “normale dotazione” dello stesso.
Le imprese possono comunque applicare l’iper ammortamento anche per l’importo eccedente il limite del 5%, con
l’onere, però, di dimostrare, in sede di controllo, gli elementi
a supporto di tale scelta.

Sisma Centro Italia: le indicazioni
alle imprese della “zona franca”
per usufruire dei benefici

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 160/E e provvedimento del 21 dicembre 2017)
Tutto pronto per le agevolazioni spettanti alle imprese ubicate nella Zona franca urbana (ZFU) comprendente i territori del
Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo) colpiti dagli
eventi sismici susseguitisi a partire dal 24 agosto 2016. Il Fisco
ha definito le modalità per fruire dei benefici, istituendo anche

l’apposito codice tributo da indicare nel modello F24; le agevolazioni in argomento, infatti, vengono godute tramite riduzione
dei versamenti da effettuare con la delega di pagamento.
In particolare, si tratta, per i periodi d’imposta 2017 e 2018:
dell’esenzione dalle imposte sui redditi, fino a 100.000 euro
annui, del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella
ZFU; dell’esenzione dall’IRAP, nel limite di 300.000 euro per
periodo d’imposta, del valore della produzione netta derivante
dall’attività d’impresa svolta nella ZFU; dell’esenzione dall’IMU
per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dalle imprese per l’esercizio dell’attività economica; dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, esclusi i premi
per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori
di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (quest’ultimo
beneficio è l’unico che spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo).
La fruizione delle agevolazioni, come accennato, avviene tramite riduzione dei versamenti da fare con l’F24; il modello va
trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici delle
Entrate, pena lo scarto dell’operazione. Il codice tributo da utilizzare è lo “Z148”, che deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “anno di riferimento” va
riportato l’anno d’imposta per il quale è riconosciuto il beneficio.
Gli elenchi dei soggetti ammessi alle agevolazioni sono allegati al decreto dello Sviluppo economico 7 dicembre 2017, integrato da analogo provvedimento del 22 dicembre (sono su
www.mise.gov.it).

Un unico modello
per la rottamazione dei ruoli.
Entro il 15 maggio l’istanza

(Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato stampa
del 6 dicembre 2017)
Il “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2018 è intervenuto
in modo significativo sulla disciplina della rottamazione delle
cartelle, istituto che, a fronte del pagamento dell’imposta a
debito, consente di risparmiare le sanzioni amministrative e
gli interessi di mora. A seguito di tali modifiche, l’Agenzia
delle entrate-Riscossione (AdeR, l’ente pubblico che ha sostituito Equitalia nell’attività di riscossione nazionale), ha predisposto un nuovo modello, denominato “DA 2000/17”, per
presentare l’istanza di adesione in tutte e tre le diverse fattispecie di definizione agevolata ora contemplate dalla norma:
● debitori che, pur avendo presentato la domanda entro il
21 aprile 2017, hanno ricevuto il diniego per mancato pagamento di rate al 31 dicembre 2016, riferite a piani di dilazione in essere;
● debitori che non hanno presentato la domanda entro il
21 aprile 2017 per i carichi trasmessi agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016;
● debitori di carichi trasmessi agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
In altre parole, possono presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio
2000 al 30 settembre 2017.
Dunque, in tutte e tre le ipotesi di rottamazione deve essere presentato, entro il prossimo 15 maggio, il nuovo modello
“DA 2000/17”. Sono quindi andati subito in pensione, dopo
pochi giorni di vita, sia il modello “DA-R” (debitori riammessi
dopo il mancato pagamento di rate scadute a fine 2016) sia
il modello “DA-2017” (rottamazione carichi 2017). Chi ha già
presentato istanza di adesione tramite i modelli ora “pensionati” non deve fare nulla: la sua domanda è considerata
ugualmente valida.
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IL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI CAMBIA TENDENZA:
DAL 2018 TORNA A SALIRE, FISSATO ALLO 0,3%
(MEF: decreto 13 dicembre 2017, in G.U. n. 292 del
15/12/2017)
Dopo un quadriennio di ribassi, torna a crescere il tasso di interesse legale: dal 1° gennaio 2018 è passato
dallo 0,1%, in vigore lo scorso anno, allo 0,3%. L’inversione del trend è stata “certificata” dal Ministero dell’economia che, come disposto dall’articolo 1284 del Codice civile, può, con periodicità annuale, modificare il saggio degli interessi legali sulla base del rendimento medio
annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a
dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato. Il relativo decreto deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente (cosa avvenuta puntualmente, lo scorso 13 dicembre). Se entro quel termine non fosse arrivato il provvedimento, il tasso sarebbe rimasto immutato.
La variazione della misura del saggio degli interessi legali determina una serie di conseguenze sul piano fiscale. Quella che può riguardare il maggior numero di contribuenti, ha a che fare con il ravvedimento operoso, dal
momento che, per portare a termine la regolarizzazione
delle violazioni tributarie, occorre pagare, oltre all’imposta e alla sanzione ridotta, anche gli interessi; questi vanL’adesione alla definizione agevolata può essere espressa
via Internet attraverso il servizio “Fai DA Te”, compilando il
modello DA 2000/17 direttamente sul sito di Agenzia delle
entrate-Riscossione. In alternativa, lo stesso modello, disponibile su www.agenziaentrateriscossione.gov.it e presso gli
sportelli AdeR, può essere compilato e presentato a mano ai
medesimi sportelli. Coloro che hanno una casella di posta
elettronica certificata possono inviare la domanda, con la copia di un documento di identità, all’indirizzo PEC della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
A chi presenta domanda di adesione alla rottamazione
delle cartelle, l’agente della riscossione invierà una comunicazione contenente, in caso di accoglimento, l’ammontare
delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la
scadenza delle eventuali rate (se il contribuente ha scelto di
dilazionare l’importo) e i bollettini di pagamento, ovvero, in
caso di diniego, le motivazioni che non rendono “rottamabile” la cartella o l’avviso indicato dal contribuente nell’istanza
di adesione.

Accorpamento di tre appartamenti:
sì ai benefici prima casa, anche se
la seconda fu acquistata senza fruirne
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 154/E del 19 dicembre 2017)
I benefici prima casa sono applicabili in caso di acquisto di un
immobile, da accorpare ad altri due già posseduti che gli sono
contigui, anche se per uno di essi non si è fruito dell’agevolazione
al momento dell’acquisto. A patto, però, che l’immobile risultante
dall’unificazione delle tre unità non sia catastalmente classificato
(o classificabile) in una delle categorie di maggior prestigio (A/1,
A/8 e A/9).
Il caso su cui si è pronunciata l’amministrazione finanziaria riguarda una signora proprietaria di due appartamenti nello stesso
palazzo: il primo era stato acquistato con le agevolazioni prima ca-

no calcolati, per l’appunto, in base al tasso legale annuo
dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui viene effettivamente eseguito. Il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi (c.d. criterio del pro rata temporis); ad esempio, per regolarizzare quest’anno un omesso versamento che andava effettuato entro il 18 dicembre 2017 (come il saldo IMU TASI), gli interessi devono
essere calcolati applicando il precedente tasso dello
0,1%, in riferimento ai 13 giorni (fino al 31 dicembre) ricadenti nel 2017, e quello nuovo dello 0,3%, per i giorni
che vanno dal 1° gennaio 2018 fino al momento in cui si
provvede al versamento.
Sempre in ambito fiscale, il tasso degli interessi rileva
anche nella determinazione del valore dei diritti di usufrutto a vita, delle rendite e pensioni vitalizie (vedi più
avanti). Nulla cambia, invece, per gli interessi dovuti
quando si rateizzano le imposte risultanti dalle dichiarazioni (è richiesto sempre il 4% annuo) né per i versamenti Iva trimestrali (si aggiunge l’1% fisso) né per quelli sulle rate dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni o partecipazioni (la norma impone il 3%
annuo).
sa, il secondo non aveva goduto del trattamento di favore perché
ubicato al piano di sopra. Volendo ora acquistare un terzo appartamento, contiguo al secondo e sovrastante il primo, ha chiesto,
avendo intenzione di procedere all’accorpamento di tutte e tre le
unità, se poteva fruire dell’agevolazione prima casa; il dubbio è legato alla circostanza che per il secondo acquisto non ne ha potuto
beneficiare.
Sulla possibilità di godere dei benefici prima casa in caso di
unificazione di due immobili contigui, l’Agenzia delle entrate, in
passato, si è espressa in senso affermativo in più di un’occasione.
Ciò, nonostante la norma agevolativa prescriva che, nell’atto di
compravendita, l’acquirente deve dichiarare sia di non essere titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra
casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, sia di non essere titolare, neppure per quote, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da lui o dal coniuge
con le agevolazioni. Dichiarazioni che, nel caso di acquisto di
un’abitazione da accorpare ad altra già di proprietà, non sembrerebbe possibile rendere.
Tuttavia, come si diceva, il Fisco ha dato il via libera all’applicazione dei benefici in diverse ipotesi: per l’acquisto di una stanza
attigua alla prima casa, da accorpare ad essa; per l’acquisto contemporaneo di due appartamenti contigui, da accorpare in un’unica prima casa, purché l’immobile risultante non sia di lusso; per
l’acquisto di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici prima casa; per
l’acquisto di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto senza applicare i benefici prima casa, perché all’epoca l’agevolazione non era prevista o perché il
contribuente non ne aveva i requisiti.
Sulla scorta di tali precedenti, le Entrate hanno affermato che
anche l’acquisto di un’abitazione da accorpare ad altre due già
possedute (acquistate l’una coi benefici e l’altra senza) può essere
agevolato, purché le tre unità vengano fuse e l’abitazione risultante non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.
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LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA
AGGIORNATI I COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE
DEL VALORE DI USUFRUTTO, RENDITE E PENSIONI
(MEF: decreto 20/12/2017, in G.U. n. 301 del
28/12/2017)
Una delle dirette conseguenze della variazione del tasso legale degli interessi è l’aggiornamento dei coefficienti per il calcolo del valore dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o
pensioni vitalizie, da utilizzare per quantificare l’imposta di registro o quella sulle successioni e donazioni nell’ipotesi, ad
esempio, di cessione della sola nuda proprietà di un immobile, del quale si conserva l’usufrutto a vita.
La nuova misura dei moltiplicatori è scattata per gli atti pubblici formati dal 1° gennaio 2018, gli atti giudiziari pubblicati o
emanati dal 1° gennaio 2018, le scritture private autenticate e
quelle non autenticate presentate per la registrazione dal 1°
gennaio 2018, le successioni aperte e le donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2018.
Una situazione frequente in cui vengono utilizzati i valori riportati in tabella è quella che riguarda le persone più anziane
con difficoltà finanziarie le quali, per acquisire una certa disponibilità di denaro, vendono la nuda proprietà della casa in cui
vivono e mantengono il diritto di continuare ad abitarvi per
tutta la vita. In questa ipotesi, la tassazione grava solo sul valore del diritto trasferito, cioè la base imponibile cui applicare
l’imposta di registro è data dalla differenza tra valore della piena proprietà e valore dell’usufrutto. Per stabilire quanto vale il
diritto di usufrutto che deve essere sottratto dal valore della
piena proprietà, va prima calcolata la rendita annua dell’immobile, importo che si ottiene moltiplicando il valore della
piena proprietà per il saggio legale degli interessi (dal 1° gennaio è lo 0,3%); al valore dell’usufrutto si arriva 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. Vediamo
come calcolare il valore della sola nuda proprietà, che rappresenta la base imponibile da tassare.
● Rendita annua dell’immobile: valore piena proprietà
(400.000 euro) x tasso legale degli interessi (0,3%) = 1.200
eu
● Valore dell’usufrutto: rendita annua dell’immobile
(1.200 euro) x coefficiente (125, come da tabella, in quanto
l’età del beneficiario è compresa tra 70 e 72 anni) =
150.000 euro
● Valore della nuda proprietà: valore piena proprietà
(400.000 euro) – valore usufrutto (150.000) = 250.000 euro.
Nel nostro caso, quindi, i 400.000 euro di valore della piena proprietà sono divisi tra i 150.000 relativi all’usufrutto e i
250.000 della nuda proprietà. Quest’ultimo valore rappresenta la base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro
dovuta da chi acquista la nuda proprietà.
Stabilito anche il nuovo multiplo 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 333,33 volte (non
più 1.000) l’annualità, cioè 333,33 volte l’ammontare della
prestazione dovuta annualmente al beneficiario.

I COEFFICIENTI PER DETERMINARE I DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE
CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DELLO 0,3 PER CENTO
Età del beneficiario (anni compiuti)

Coefficiente in vigore dal 1° gennaio 2018

da 0 a 20

317,50

da 21 a 30

300,00

da 31 a 40

282,50

da 41 a 45

265,00

da 46 a 50

247,50

da 51 a 53

230,00

da 54 a 56

212,50

da 57 a 60

195,00

da 61 a 63

177,50

da 64 a 66

160,00

da 67 a 69

142,50

da 70 a 72

125,00

da 73 a 75

107,50

da 76 a 78

90,00

da 79 a 82

72,50

da 83 a 86

55,00

da 87 a 92

37,50

da 93 a 99

20,00
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
ncora in leggera flessione l’inflazione nel mese di novembre, rispetto a ottobre. I dati
ufficializzati dall’Istat indicati sono
quelli utili per l’aggiornamento 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’adeguamento 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 separa-

A

to), l’indice da prendere in considerazione 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).
La variazione dell’indice del costo della vita a novembre, rispetto
allo stesso mese dello scorso anno, è la seguente:
? VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA
NOVEMBRE 2016 A NOVEMBRE 2017:
+0,8% (ridotto al 75%: +0,600%).
? VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA
NOVEMBRE 2015 A NOVEMBRE 2017:
+0,9% (ridotto al 75%: +0,675%).

Riepiloghiamo, infine, le variazioni
ISTAT dei mesi precedenti (già ridotte al
75% e quindi immediatamente utilizzabili).
Mese
DICEMBRE 2016
GENNAIO 2017
FEBBRAIO 2017
MARZO 2017
APRILE 2017
MAGGIO 2017
GIUGNO 2017
LUGLIO 2017
AGOSTO 2017
SETTEMBRE 2017
OTTOBRE 2017
NOVEMBRE 2017

Variazione Variazione
annuale
biennale
0,300%
0,675%
1,125%
1,050%
1,275%
1,050%
0,825%
0,750%
0,900%
0,825%
0,675%
0,600%

0,300%
0,900%
0,975%
0,825%
0,975%
0,750%
0,600%
0,675%
0,825%
0,900%
0,600%
0,675%
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Le prime mosse
per l’acquisto
della casa
nni di prezzi in ribasso e tassazione in aumento
hanno messo in crisi l'investimento immobiliare,
che è sempre stato ai primi posti tra le scelte di
portafoglio degli italiani. Vacilla quindi l'idea che la casa
sia un "porto sicuro". Tuttavia non mancano segnali positivi che possono far tornare a scommettere sulla casa.
Non a caso “ripresa” è la parola più usata (e abusata)
dell’anno appena trascorso nel mercato immobiliare. E
poi bisogna considerare che l’attuale momento di mercato con prezzi più bassi rispetto al periodo pre-crisi è
comunque favorevole per chi vuole acquistare la casa
per abitarci.
In ogni caso può essere anche il momento per valutare potenziali occasioni, tenuto anche conto dell'ampio spazio lasciato alla contrattazione. Perché il mattone possa essere, tuttavia, ancora una scelta vincente
anche come investimento bisogna che si realizzino alcune condizioni. Si deve innanzitutto scommettere
sulla ripresa del settore. La prospettiva di investimento
deve poi essere di medio-lungo periodo e cadere su
un immobile e un mercato che garantiscano margini
di redditività sufficienti. Bisogna poi essere disposti a
rinunciare ad una rapida trasformazinoe
dell’investimento in liquidità: i tempi medi di vendita
in città si aggirano intorno ai 7 mesi (comunque in riduzione rispetto agli ultimi anni).
Di seguito cercheremo di fornirvi tutti i consigli utili
per un acquisto “senza sorprese”. Non dimenticate però
la regola fondamentale: prima di tutto il buon senso;
inoltre bisogna non avere fretta! Chi cerca una casa vorrebbe poter trovare subito ciò che desidera, e possibilmente a un prezzo accessibile. Purtroppo non è facile e
spesso per individuare l’alloggio giusto è necessario
molto tempo. Chi cerca deve spargere la voce tra amici
e conoscenti, oppure leggere con attenzione le inserzioni sui giornali. A volte può essere utile, se si ha già in
mente una zona precisa, chiedere informazioni nelle
portinerie e nei bar, oppure perlustrare i vari portoni alla ricerca dei cartelli “Vendesi”. La strada più veloce resta quella di rivolgersi a un’agenzia immobiliare, ma attenzione: spesso si rivolge all’agenzia (che ha un costo)
chi non riesce a vendere (perché chiede troppo o perché l’immobile non è particolarmente appetibile)…

A

Gli intermediari
immobiliari
Ma rivolgersi ad un agente immobiliare ha anche
dei vantaggi. Si può accedere ad una banca dati di
immobili più ampia tra cui scegliere e, soprattutto, si
usufruisce dell’esperienza del mediatore per ciò che
concerne il mercato locale, il suo andamento e le
sue principali caratteristiche.
Se si sceglie l’agenzia come intermediario per
l’acquisto, per prima cosa bisogna verificare che
l’agente con il quale avviene la trattativa sia un professionista iscritto alla competente Camera di Commercio, presso il registro dei mediatori immobiliari.

Circostanza questa che offre una garanzia di professionalità dell’agente, ma fa sorgere il diritto alla provvigione. Il corrispettivo dell’attività di mediazione, infatti, è
dovuto solo se il mediatore è regolarmente iscritto in
questo registro.
Le agenzie di solito richiedono una provvigione che si
aggira intorno al 3% del valore dell’immobile, ma è
sempre opportuno informarsi sui compensi, le modalità
di saldo e su chi deve far fronte alle spese di pubblicità
e annunci.
Molte agenzie fanno sottoscrivere contestualmente
alla proposta di acquisto anche una lettera di riconoscimento del diritto dell’agente alla provvigione. In questo
caso, meglio diffidare. Infatti, il diritto del mediatore alla
provvigione sorge solo al momento della conclusione
dell’affare.
Egli, inoltre, ha dei doveri ben precisi nascenti dal
contratto di mediazione. L’agente non assiste nessuna
delle parti, essendo una figura imparziale. Di conseguenza, dovrà informarsi ed informare le parti in trattativa di tutte le circostanze utili per la conclusione
dell’affare. Dovrà verificare e mettere al corrente
l’acquirente dello stato giuridico dell’immobile (ipoteche, gravami, contratti di locazione in corso, ecc.). Ove,
al solo fine di facilitare la vendita, ciò non avvenisse, tale
comportamento, oltre a far decadere l’agente dal diritto
alla propria provvigione, sarebbe fonte di responsabilità
per tutti i danni causati.

I controlli
prima dell’acquisto
L’intento principale del compratore è quello di acquistare un immobile libero da qualsiasi peso, onere o vincolo. Per lo più questo interesse è soddisfatto
dall’intervento del notaio, che è tenuto ad accertare
l’esatta titolarità dell’immobile, a identificarlo con precisione e ad ispezionarne la situazione ipotecaria e catastale, a indagare su quelle condizioni personali e familiari
dei contraenti che siano rilevanti per la stipula del rogito,
sui poteri dei rappresentanti delle società venditrici e su
quegli aspetti edilizi e urbanistici dell’immobile che le leggi sui condoni edilizi hanno demandato al suo controllo.

Presenza
di ipoteche
Ma anche l’acquirente deve osservare alcune cautele,
specie in sede di contrattazione preliminare. È infatti
consigliabile che il compratore, se l’immobile da acquistare è gravato da ipoteca, pretenda che l’iscrizione risulti cancellata entro la data del rogito e che, in caso di
inadempimento, il contratto si sciolga; oppure, qualora
voglia accollarsi il mutuo garantito dall’ipoteca, accerti
con esattezza l’ammontare del residuo debito del venditore e delle singole rate da pagare, con riguardo sia al
capitale che agli interessi.
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Attenzione
agli abusi edilizi
È poi opportuno che il compratore faccia la sua
parte nell’accertare l’eventuale sussistenza di abusi
edilizi commessi durante la costruzione dell’edificio o
successivamente alla sua ultimazione.
“Sorvegliati speciali” dovranno essere soprattutto gli
ultimi piani con relative mansarde, i piani interrati, le
autorimesse costruite sull’area cortilizia in fabbricati autonomi rispetto all’edificio principale. Il compratore più
avveduto si avvarrà dell’opera di un tecnico di fiducia:
ma è ammesso anche il “fai-da-te”, per chi voglia misurarsi con gli uffici tecnici del Comune e il Catasto.
In questo caso, la prima indagine da effettuare è
quella circa l’epoca di costruzione dell’edificio: se è
anteriore al 1° settembre 1967, difficilmente ci potranno essere problemi gravi, se non risultano successive varianti. Per le costruzioni successive è necessario
accertarsi degli estremi dei provvedimenti comunali
(licenze, concessioni, autorizzazioni, certificati di abitabilità) che hanno autorizzato l’effettuazione delle
originarie opere di costruzione e delle successive varianti, nonché eventuali interventi successivi alla conclusione dei lavori.
Nel caso in cui sia stato chiesto il condono edilizio
occorre munirsi di una copia della domanda di condono (che il notaio dovrà poi allegare all’atto) oppure
accertarsi se la domanda stessa ha già ottenuto definizione, con il rilascio del provvedimento di sanatoria
(vedi riquadro).

La sicurezza
degli impianti
in tutti gli atti di compravendita di fabbricati dotati
di impianti, c’è l’esigenza di chiarezza circa la conformità degli impianti alle norme di sicurezza
nell’interesse di entrambe le parti. Nell’interesse del
venditore, a cui conviene di esplicitare lo “status” degli impianti per non vedersi poi coinvolto in azioni di
tutela poste in essere dall’acquirente (risoluzione del
contratto o riduzione del prezzo e/o risarcimento del
danno); nell’interesse dell’acquirente a cui conviene
sapere, prima della stipula del contratto, se potrà utilizzare gli impianti senza dover eseguire interventi di
adeguamento (e non intende affrontare le spese e i
tempi lunghi di un giudizio per ottenere la risoluzione
del contratto, ovvero la riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni subìti).

Il preliminare
o compromesso
Il compromesso, o contratto preliminare di compravendita immobiliare, è un momento importantissimo
dell’operazione d’acquisto, perché qui le parti si obbligano
reciprocamente al trasferimento del diritto di proprietà
dell’immobile. Questo tipo di contratto non trasferisce la
proprietà della casa, ma crea in capo ai soggetti sottoscrittori l’obbligo di acquistare e vendere.
Solitamente è con il contratto preliminare che le parti
convengono le principali condizioni dell’affare ed è per tale
ragione che è proprio in questa fase che occorre avere la
massima prudenza ed attenzione in quanto eventuali errori
o negligenze potrebbero compromettere o, nella migliore
delle ipotesi, rendere più gravoso l’acquisto.
Uno dei nodi principali della fase preliminare all’acquisto
è quello dell’acconto sul prezzo.
L’acconto può essere corrisposto in due forme: a titolo
di caparra confirmatoria ovvero a titolo di caparra penitenziale. In ognuno dei due casi, se il venditore intendesse
non stipulare più l’atto definitivo sarà tenuto a versare
all’acquirente il doppio di questa somma; ove, invece, fosse
l’acquirente a non voler più acquistare egli perderà
l’acconto versato.
Solo nel caso di caparra confirmatoria l’acquirente, a cui
sia opposto il ripensamento del venditore, potrà decidere
se ottenere il doppio di quanto versato oppure chiedere al
giudice una sentenza che sia costitutiva del diritto proprietà
e che produca gli stessi effetti dell’atto notarile di vendita.
Va chiarito che, nel caso in cui le parti non abbiamo
espressamente indicato la natura della caparra, questa dovrà intendersi confirmatoria, con tutte le conseguenze appena accennate.
Il compromesso deve essere stipulato per iscritto pena
la nullità dello stesso.
Il contratto preliminare deve contenere le seguenti indicazioni:
● generalità anagrafiche (con specifica indicazione del
codice fiscale) del compratore e del venditore;
● descrizione dell’immobile con riferimento
all’ubicazione, dati catastali, pertinenze ecc.;
● l’ammontare del prezzo e dell’eventuale caparra;
● le modalità e i termini di pagamento;
● la data della stipulazione del contratto definitivo;
● le modalità e i tempi di consegna delle chiavi della casa;

LA CASA NON CONDONATA
uando sull’immobile promesso in vendita penda
una domanda di condono edilizio, ciò non significa che si debba rinunciare all’acquisto. L’importante è prevedere esplicitamente diritti e doveri delle
parti nel caso in cui la domanda di sanatoria venga respinta dall’autorità competente. Non tutti gli abusi, infatti, possono essere sanati e quindi il rischio è di dover
successivamente eliminare l’abuso commesso dal precedente proprietario, o di vedersi letteralmente demolire
parte del bene acquistato. Clausole che regolino queste
vicende stabilendo, ad esempio, che tutte le spese per
l’eventuale demolizione delle opere abusive sono a carico di chi vende e che individuino, in ipotesi, anche una
cifra per il risarcimento, certo non risolvono il problema,

Q

ma almeno al danno non si aggiunge anche la beffa.
Se poi la domanda di condono riguarda l’intero immobile, allora in questi casi è bene incaricare il proprio
notaio o un tecnico di fiducia affinché indaghi sulla reali
possibilità di sanatoria: perché se poi il condono non viene concesso e il venditore sparisce sono dolori…
In linea generale, infine, quando si intende comprare
un immobile su cui pende una domanda di condono è
bene pretendere dal venditore la produzione (in originale) delle ricevute di pagamento dell’oblazione e degli
(eventuali) oneri concessori, nonché regolamentare il
versamento inerente a spese per eventuali collaudi che
si rendessero necessari prima di conseguire il certificato
di agibilità.
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● dichiarazione del venditore che sull’immobile non ci
sono ipoteche e altri vincoli;
● garanzia di regolare costruzione dell’immobile.
Una notazione importante va fatta sul termine di stipula
del contratto definitivo. Ove le parti non specifichino
l’essenzialità ed il valore perentorio del termine, questo dovrà intendersi come ordinatorio. Cioè l’adempimento oltre
termine non determina un’immediata responsabilità, almeno che la parte che ne ha interesse non metta in mora
l’altra parte.

La trascrizione
del compromesso
La legge 30/97 ha previsto la possibilità di trascrizione
dei contratti preliminari di compravendita alla Conservatoria dei registri immobiliari. La trascrizione ha valore di pubblicità legale. Questa facoltà delle parti si pone come una
forma di garanzia per chi acquista, anche se ha un costo
(vedi pag. 29).
Ad esempio, nel periodo tra preliminare e rogito un venditore poco corretto potrebbe addirittura vendere la casa
più volte a diverse persone, incassando acconti e poi sparire.

Il primo compratore che ha stipulato il compromesso
tradizionale (non trascritto) non ha nulla di valido da opporre ai terzi. La legge 30/97 ha cambiato questa situazione rendendo appunto trascrivibile il preliminare di
vendita.
Gli effetti della trascrizione valgono per un anno dopo il
termine fissato dalle parti per la stipula dell’atto definitivo, e
in ogni caso per tre anni dalla sottoscrizione del preliminare. Decorso tale periodo la trascrizione viene considerata
come mai effettuata.

La registrazione
del compromesso
Per trascrivere un contratto è necessario prima registrarlo
presso l’Agenzia delle Entrate. La registrazione del compromesso in passato è stata uno strumento poco utilizzato in
quanto poneva le parti al rischio di accertamenti fiscali nel
caso (frequente) in cui nell’atto notarile queste avessero
poi dichiarato un prezzo di vendita inferiore a quello reale,
per ridurre il peso dell’imposta di registro sulla compravendita. Questo ostacolo ora è superato perché la Legge finanziaria 2006 ha legittimato la prassi di registrare l’acquisto in
base alla rendita catastale rivalutata anche se il prezzo pagato è stato superiore.

ESEMPIO DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
Con la presente scrittura privata, redatta in doppio originale, tra i sottoscritti:
Sig. ……………………………………………………………… nato a ……………………… il ……………………
e residente in ………………………………… via …………………… C.F.………………………………………
(di seguito promittente venditore) e
Sig. ………………………………………………………… nato a …………………………… il ……………………
e residente in ………………………………… via …………………… C.F.………………………………………
(di seguito promissario acquirente) si conviene e si stipula quanto segue:
1. Il promittente venditore promette di vendere al promissario acquirente, che promette di acquistare per
sé o per persona da nominare al rogito, l’unità immobiliare sita in ……………………………………… via
……………………………………………… e così composta:
(descrivere anche le parti comuni risultanti dal regolamento di condominio, con le relative tabelle millesimali delle spese).
L’unità immobiliare descritta è rappresentata al N.C.E.U. del Comune di ………………… al foglio
………………… mappale n. ……… sub ……… cat. ……… classe …………… vani catastali ………………
rendita catastale euro ………………
2. Il prezzo convenuto dalle parti è di complessivi euro …………………………… che verranno versati con
le seguenti modalità:
• euro …………………………………… a titolo di caparra confirmatoria/penitenziale contestualmente alla
firma del presente atto a mezzo assegno ……………………………… e il promittente venditore ne rilascia
formale quietanza;
• euro …………………………………… a saldo del prezzo al rogito;
(precisare se il promissario acquirente si avvarrà di mutuo bancario o se si accollerà mutuo già in essere in
capo al promittente venditore, indicando estremi del mutuo, banca e capitale residuo);
3. Le parti si impegnano a stipulare il rogito notarile di compravendita entro e non oltre il
………………………………………………………;
4. Il promittente venditore garantisce la piena e assoluta proprietà della porzione immobiliare promessa in
vendita nonché l’assenza di oneri, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli privilegi, anche fiscali, vincoli urbanistici o di altro genere, cause in corso, servitù attive o passive, apparenti o non apparenti e diritti di terzi
in genere, di qualunque natura e origine.
5. Dichiara inoltre di essere in regola con gli adempimenti tributari e che l’immobile è conforme alla vigente normativa edilizia e urbanistica (oppure illustrare eventuali pratiche di condono edilizio), nonché
abitabile.
6. La consegna dell’appartamento libero avverrà al rogito (oppure entro e non oltre il …………) e da quel
momento il promissario acquirente verrà immesso nel possesso e godimento e resteranno a suo carico
tutte le spese e gli oneri che graveranno sull’immobile nonché a suo favore tutti i frutti e i redditi inerenti.
Luogo e data ………………………………
Firma
Il promissario acquirente
……………………………………

Firma
Il promittente venditore
……………………………………
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L’acquisto
davanti
al notaio
a compravendita di un immobile si effettua con
l’intervento del notaio (rogito). Il suo intervento può
limitarsi all’autentica di una scrittura privata (cioè quando il notaio si limita ad autenticare le firme e, quindi, non
si assume la responsabilità dei contenuti dell’atto); oppure
può egli stesso redigere l’atto di compravendita: in questo caso si parla di contratto di compravendita con atto pubblico.
L’atto pubblico dà più garanzie all’acquirente perché sarà
il notaio a dover effettuare indagini relative agli accertamenti
di rito con particolare riferimento alla identificazione delle parti, del bene immobile e di tutte le formalità ipotecarie,
con esclusione di quelle di tipo urbanistico che rientrano
solo parzialmente nella sfera delle sue competenze.
In relazione alla regolarità urbanistica dell’immobile, il
notaio è responsabile dell’omessa verifica della sussistenza
delle autorizzazioni amministrative per la sua edificazione.
Va, infatti, considerato che nel caso in cui l’immobile sia
totalmente abusivo l’atto di trasferimento sarebbe nullo.

L

I documenti da esibire
al momento del rogito

Al momento della stipula del contratto di compravendita, le parti dovranno fornire:
● un documento d’identità ed il codice fiscale;
● eventuali procure, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel caso la compravendita sia fatta in nome
e per conto di un altro soggetto non presente;
● il venditore dovrà produrre rogito di acquisto precedente o dichiarazione di successione nella quale sia compreso l’immobile da vendere; licenze e concessioni edilizie con le eventuali varianti; certificato di abitabilità/agibilità;
certificazione energetica, domande di condono edilizio con
i bollettini di versamento dell’oblazione e concessioni in
sanatoria.
Si segnala, inoltre, che il decreto legge n. 78 del
2010 (come convertito in legge) ha previsto che gli
atti pubblici e le scritture private autenticate tra
vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità
immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’iden-

tificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari (che può comunque essere sostituita
da un’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato) della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Lo stesso
provvedimento ha anche previsto che prima della stipula degli atti di cui sopra il notaio individui
gli intestatari catastali e verifichi la loro conformità
con le risultanze dei registri immobiliari.
Occorre precisare, tuttavia, che se la mancanza del
riferimento alle planimetrie depositate in catasto
o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro
difformità dallo stato di fatto, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto
successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi.

Attestato
di prestazione energetica
La sanzione della nullità del contratto per chi non adempie all’obbligo di allegazione dell’attestato energetico non
esiste più. Resta, però, l’obbligo per chi vende o affitta di
procurarsi l’attestato.
Vale la pena evidenziare, prima di fare il punto della situazione, che l’attestato di prestazione energetica (in sigla
Ape che ha sostituito il vecchio Ace-attestato di certificazione energetica) altro non è che un documento, rilasciato
da un tecnico a ciò abilitato, che fotografa l’efficienza energetica di un immobile, in pratica indica l’isolamento termico di un appartamento, un negozio, un capannone ecc.
inserendolo in determinati classi che vanno dalla A+ (la
più efficiente) alla G (la più scadente).
L’art. 6 del decreto legislativo 192/2005 prevede che il
proprietario dell’immobile sia tenuto a produrre l’Ape, in
caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione e a renderlo disponibile all’avvio trattative. La
stessa norma stabilisce, poi, che nei contratti di vendita o
nei nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione (restano escluse quindi le locazioni di durata inferiore a 30

LA COMPRAVENDITA PER SCRITTURA PRIVATA
al contratto preliminare di compravendita va tenuto
distinto il caso della compravendita per scrittura privata. Qui le parti non si obbligano alla conclusione
di una successiva compravendita, ma l’acquisto
dell’immobile in capo al compratore avviene immediatamente con la conclusione della scrittura privata. Gli effetti
reali, quindi, vengono prodotti subito e il successivo atto
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pubblico (autentica firma davanti al notaio), trascritto e registrato, servirà solo per l’opponibilità ai terzi.
Il ricorso a questo tipo di contratto è rivolto a coloro
che intendano acquistare subito e che vogliono evitare
che i ripensamenti della parte venditrice possano compromettere l’operazione o, comunque, allungarne i tempi ed i
costi.

Gennaio 2018

VI
giorni) debba risultare – tramite apposita clausola – la presa visione, da parte dell’acquirente o del conduttore,
dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato energetico, inoltre, deve essere allegato al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari; impone, infine, nell’annuncio
commerciale di vendita o di locazione, contenuto in qualsiasi mezzo di comunicazione, l’obbligo di riportare
l’indice di prestazione energetica e la classe energetica
dell’unita immobiliare.
Nella compravendita, in caso di omessa dichiarazione
(se manca cioè la clausola di cui dicevamo) o allegazione, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa tra un
minimo di 3.000 euro e un massimo di 18.000.
In caso di locazione superiore a trenta giorni (e non di
singole unità immobiliari) le sanzioni sono eguali a quelle previste per la compravendita. In caso di locazione di singola unità immobiliare l’omessa dichiarazione nel contratto
comporta la sanzione da 1.000 euro a 4.000 euro, che è
ridotta della metà se la durata della locazione non eccede i tre anni.

Certificato
di agibilità
Nell’ambito di un acquisto di un immobile occorre tener presente anche la funzione del certificato di agibilità.
Si tratta di un documento, rilasciato dal Comune, che attesta la sussistenza, in un immobile, delle condizioni di sicurezza, salubrità ed igiene e che va richiesto per ogni nuova costruzione o in caso di ristrutturazione di notevole entità, prima che l’immobile venga utilizzato.
Un immobile può essere compravenduto anche senza
il certificato. E’ possibile, infatti, che l’agibilità sia stata richiesta ma non ancora rilasciata, e allora sarà sufficiente
citare nell’atto gli estremi della domanda. Oppure, nel caso
in cui non sia stata presentata neanche la domanda è importante renderne edotta la controparte scrivendolo in atto
(e magari precisando che sarà cura di parte acquirente provvedere agli adempimenti del caso), Questo perché la mancanza di tale certificato non è condizione tale da comportare
la nullità dell’atto, ma si può considerare un danno per il

quale è possibile chiedere un risarcimento, se non addirittura una causa di risoluzione del contratto (Cassazione:
sentenze 17707/2011 e 629/2014).
Si consideri che, sebbene sia possibile richiedere a posteriori il certificato di agibilità per un immobile che non
l'ha mai avuto, ciò – implicando la necessità di recuperare tutta una serie di documenti (progetto di costruzione
del fabbricato ed eventuali successivi titoli edilizi; progetto
strutturale depositato presso il genio civile ed eventuali successivi progetti di modifica strutturale, certificato di
imbocco in fogna nell’edificio ecc) – si tradurrebbe in
un’operazione, oltreché lunga, anche assai dispendiosa.
Si segnala che il decreto cosiddetto Scia 2 (decreto legislativo n. 222 del 2016) ha introdotto la segnalazione
certificata di agibilità. La richiesta del certificato di agibilità è stata sostituita, quindi, dalla “Sca”, Segnalazione certificata di agibilità, in cui si attesta – da parte di un professionista abilitato – la conformità dell'opera al progetto
presentato e alla sua agibilità. In particolare si attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati
(conformemente alle norme vigenti e al progetto).
Prima di questa novità la strada ordinaria prevedeva che
in base all'intervento effettuato (nuova costruzione, ricostruzione o sopraelevazione, o interventi su edifici esistenti
e incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità o
di efficienza energetica), il titolare del permesso di costruire,
o chi aveva presentato la Scia, facesse richiesta di certificato di agibilità, rilasciato, poi, dal Comune (dal dirigente
o dal responsabile del competente ufficio). Dunque chi faceva i lavori richiedeva il certificato e l'amministrazione pubblica attestava le condizioni di agibilità. Lo Scia 2 ha cancellato questo iter: ora è il professionista (direttore dei lavori o, in mancanza, professionista abilitato) che assevera sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, e di efficienza energetica che la conformità dell'opera al progetto presentato.
Resta fermo, naturalmente, tutto quanto detto fin’ora
in tema di agibilità, specie alla luce del fatto che le compravendite per la massima parte riguardano immobili non
certo di recente costruzione.

I RISCHI DEL NEO CONDÒMINO
hi vuole subentrare in uno stabile come nuovo condòmino dovrebbe seguire, per evitare spiacevoli sorprese,
alcune regole fondamentali.
Innanzitutto, l’accertamento dell’eventuale presenza di
norme del regolamento di condominio che potrebbero penalizzarlo o limitarlo nei suoi diritti soggettivi, ma anche
l’eventuale “eredità” che il suo venditore potrebbe lasciargli a
causa del mancato pagamento di oneri condominiali. Meglio
poi che il nuovo condòmino abbia ben chiaro, qualora vi siano lavori straordinari (magari anche molto ingenti) in corso,
quali spese toccheranno a lui e quali al suo dante causa.
La prima cosa da fare per il neo condòmino sarà pertanto
farsi dare copia del regolamento. Farà bene a consultarlo con
attenzione, dato che potrebbero esservi regole a lui opponibili (una volta diventato condòmino); per esempio su determinate attività commerciali che non possono essere svolte nel
condominio, o che vietino (cosa ancora possibile se decisa
dall’unanimità dei condòmini, nonostante la legge 220/2012
abbia introdotto una nuova norma sul punto a favore degli
amanti degli animali) di detenere animali.
Il subentrante, inoltre, dovrebbe cercare di capire, magari
con l’aiuto dell’amministratore dato che non sempre si tratta
di cosa così scontata, se alcune zone dello stabile siano di na-
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tura condominiale o appartengano in via esclusiva ad alcuni
condòmini.
L’art. 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile prevede, inoltre, che “chi subentra nei diritti di un condòmino è
obbligato solidalmente con questo al pagamento di contributi
relativi all’anno in corso e a quello precedente”. Come minimo, pertanto, il condòmino dovrà accertare quali somme relative alle spese condominiali del biennio predetto siano state eventualmente tralasciate dal venditore: per fare ciò gli dovrebbe essere sufficiente interpellare l’amministratore o farsi
consegnare i vari rendiconti.
E’ possibile anche che il condominio abbia deciso di tutelarsi (cosa di dubbia legittimità, ma che comunque avviene)
inserendo una norma nel proprio regolamento che imponga
al condòmino entrante di farsi carico, anche se in solido con
il venditore, di tutti i debiti lasciati (e quindi non solo quelli del
biennio) dal predecessore: cosa che può essere pericolosa specialmente per chi abbia acquistato, magari anche tramite assegnazione da una esecuzione immobiliare, un immobile per
una cifra divenuta immediatamente non congrua data la pesante eredità di debiti lasciata dal suo predecessore, di cui dovrà farsi carico a meno che non voglia imbarcarsi in una vertenza giudiziaria dall’esito comunque non scontato.
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A chi intestare
l’acquisto

La regola fondamentale dovrebbe essere quella di intestare l’immobile a chi ne sborsa il prezzo, a scanso di equivoci futuri. È sempre consigliabile, peraltro, seguire le indicazioni del notaio di fiducia, il quale può valutare tutte le peculiarità del caso concreto e tener in conto ogni
aspetto rilevante, dal punto di vista civilistico, fiscale, successorio, familiare, societario.
Accade di frequente che chi acquista lo fa
con l’aiuto finanziario di un genitore o di
un parente. In questo caso è bene dichiararlo nel rogito, per evitare che il Fisco
possa in seguito chiedere conto del consistente scostamento tra prezzo di acquisto
e reddito dell’acquirente.
Va tenuto conto che alla decisione definitiva
deve procedersi tempestivamente, impostando
per tempo il relativo discorso con il notaio ed
eventualmente con l’ausilio di un commercialista: qualsiasi “pentimento” successivo, infatti, è
fiscalmente costoso se comporta nuovi mutamenti nell’intestazione degli immobili.

A chi spetta
la scelta del notaio

Nessuna norma di legge stabilisce che il notaio venga scelto dall’acquirente: il prevalere
della volontà del compratore corrisponde dunque soltanto a una clausola d’uso comunemente
accettata e ritenuta giusta. Tale consuetudine
trova infatti spiegazione nel fatto che al professionista rogante viene conferito l’incarico di fare
tutte le indagini necessarie per tutelare gli interessi di chi compra (che è poi colui che pagherà
gli onorari e le spese), sia pur in un’ottica di
equilibrata assistenza alle esigenze di entrambi i
contraenti.
Tuttavia, nel caso di acquisto di un appartamento in un condominio nuovo, l’acquirente
non deve necessariamente diffidare dell’invito
del costruttore a recarsi presso il suo notaio di
fiducia, al quale ha dato l’incarico di organizzare
le singole vendite nell’ambito della complessiva
disciplina dei rapporti condominiali, in quanto il
venditore ha l’esigenza di organizzare l’intera
operazione nel modo meno dispersivo. Il notaio
infatti ha sempre il dovere di mantenere
l’equidistanza delle parti e di tenere in considerazione gli interessi di entrambe e, per il fatto di
conoscere a fondo la situazione del condominio
e di aver già rogato altri contratti per appartamenti nello stesso edificio, egli garantisce
all’acquirente una prestazione professionale
qualificata e a costo più moderato (dal 10 al
20% in meno) del normale. Anche in questo caso, comunque, il venditore non potrà opporsi alla richiesta dell’acquirente di valersi dell’opera
di un proprio notaio di fiducia.

VII

Conto corrente
dedicato

La legge n. 124 del 2017 sulla concorrenza
(commi 142 e seguenti del suo unico articolo)
ha disciplinato la possibilità, da parte
dell’acquirente di un immobile, di chiedere al notaio rogante di trattenere il prezzo su un conto
corrente dedicato” fino a che il contratto non
venga trascritto nei Registri immobiliari.
Si tratta, invero, di una iniziativa non nuova: un
previsione simile era già contenuta nella legge
147 del 2013 che imponeva ai notai di depositare su un apposito conto corrente somme da loro
ricevute in occasione di compravendite immobiliari. Una disciplina, tuttavia, mai divenuta operativa per le critiche che attirò e che portarono
alla mancata emanazione del decreto attuativo.
Si sosteneva, da un lato, che avrebbe rallentato
ingiustificatamente le trattative; dall’altro lato,
che avrebbe inciso pesantemente nei rapporti
privatistici in considerazione della sua obbligatorietà (il notaio avrebbe dovuto versare le somme
su questo particolare conto anche se le parti non
avessero voluto). La soluzione, all’italiana, fu allora soprassedere.
Il legislatore, dunque ci ha riprovato e per evitare le critiche di un tempo ha cancellato
l’obbligatorietà: il deposito del denaro sul conto
in questione avviene solo se il notaio è richiesto
in tal senso “da almeno una delle parti”.
Per spiegare meglio il perché di questa norma
bisogna fare riferimento al modo in cui opera il
sistema dei Registri immobiliari nei quali sono
pubblicati i contratti di compravendita. Ebbene,
tale sistema è impostato sul principio della “priorità temporale”. Vale a dire, per fare un esempio,
che se il venditore Tizio vende lo stesso immobile prima a Caio e poi a Sempronio, incassando il
prezzo da entrambi (e poi facendo perdere le
proprie tracce, scappando con il denaro), tra
l’acquisto di Caio e l’acquisto di Sempronio prevale quello che per primo (tramite il notaio che
ha rogato la compravendita) viene trascritto nei
Registri immobiliari. Un’altra ipotesi è quella del
venditore che, trovandosi in una situazione debitoria, viene raggiunto da un’ipoteca (es.: sequestro, pignoramento, domanda giudiziale) nel periodo che passa tra l’ultima ispezione che il notaio rogante ha compiuto nei Registri immobiliari
per verificare la “libertà” dell’immobile dai “gravami pregiudizievoli” (verifica che di solito avviene nell’imminenza della stipula del contratto di
compravendita) e il momento in cui il notaio
stesso trascrive il contratto nei Registri (il che avviene, di solito, nel giro di qualche giorno dopo
la firma del rogito, ma che comunque potrebbe
subire qualche ritardo). Per questo il compratore
potrebbe trovarsi nella spiacevole situazione di
aver pagato il prezzo e di non aver comprato nulla oppure di aver comprato un bene gravato da
vincoli a favore di altri soggetti.
Finora la precauzione più efficace è stata quella di trascrivere il contratto preliminare nei Registri immobiliari: non solo questa trascrizione, infatti, protegge da qualsiasi evento pregiudizievole
che possa riguardare il venditore nel periodo tra
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il compromesso e il rogito, ma consente anche al
compratore, se per qualsiasi motivo non si procede alla stipula del rogito, di non perdere il denaro impiegato per pagare acconti o caparre. Infatti,
nel caso di un’eventuale esecuzione a carico
dell’immobile, il credito del promissario acquirente è un “credito privilegiato”: cioè deve essere
soddisfatto,
nel
ripartire
il
ricavato
dall’espropriazione a carico dell’immobile, con
priorità rispetto agli altri debiti.
Dopo la legge sulla concorrenza, e in particolare dal 29 agosto 2017 (data della sua entrata in
vigore), le cose, sotto questo profilo, non cambiano. Se, tuttavia, non c’è stata la trascrizione
del contratto preliminare, si può ora ricorrere al
deposito del prezzo nelle mani del notaio incaricato della stipula del contratto di compravendita:

è una facoltà che non deve essere concordata
con il venditore, ma che il compratore può esercitare unilateralmente. Il venditore non vi si può
opporre e il notaio deve soddisfare la richiesta
del cliente.
Se dunque il prezzo viene versato al notaio,
questi stipula il contratto di compravendita, lo
trascrive nei Registri Immobiliari e, solo dopo
aver accertato che tutta la procedura è andata a
buon fine, versa il denaro al venditore. La legge
prevede che il denaro depositato nelle mani del
notaio e versato sul conto corrente dedicato sia
sottoposto ad una rigida blindatura: le giacenze
di questo conto corrente sono impignorabili dai
creditori personali del notaio, non fanno parte
della successione del notaio, non entrano nel regime di comunione dei beni del notaio.

LE PRECAUZIONI SE SI ACQUISTA UNA CASA IN COSTRUZIONE
● Verificare la posizione del costruttore venditore
presso la Camera di Commercio (iscrizione, sede legale, rappresentante, assenza di procedure fallimentari) chiedendo l’esibizione di certificazioni rilasciate
in data recente;
● Verificare che il comune abbia rilasciato il permesso di costruire o comunque vi sia il necessario titolo abilitativo, chiedendo al costruttore venditore
tutti i necessari riferimenti;
● Chiedere al costruttore venditore informazioni
sul titolo di disponibilità dell’area o dell’immobile da
ristrutturare. E cioè se l’area è di proprietà del costruttore, ovvero è stata concessa in diritto di superficie;
● Chiedere al costruttore venditore informazioni
sui contenuti della convenzione urbanistica e/o di
quella per la concessione del diritto di superficie: leggerle con attenzione, verificare soprattutto se ci sono
eventuali limitazioni per l’acquisto e le cessioni successive (es. non possesso di altri alloggi, residenza, limiti di reddito, determinazione canone di locazione
e/o prezzo di cessioni, eventuale determinazione del
prezzo delle cessioni successive alla prima, ecc.);
● Chiedere al costruttore se esistono ipoteche e
trascrizioni che limitano la disponibilità del bene e
chiedere che siano cancellate prima della stipula
dell’atto di compravendita (salvo che non si intenda
subentrare nella quota di mutuo e nella relativa ipoteca);
● Chiedere al costruttore informazioni in merito ad
eventuali servitù o ad altri oneri (es. conguaglio per
indennità di esproprio se non ancora definita, opere

di urbanizzazione non eseguite, atti d’obbligo a favore di terzi, ecc.);
● Pretendere un preliminare chiaro in cui sia ben
identificato l’immobile che si intende acquistare, sia
indicato il termine massimo di consegna, siano precisate le modalità ed i termini di pagamento, siano
precisate le finiture dell’unità immobiliare (con i relativi materiali); ricordarsi di sottoscrivere, insieme al
costruttore venditore, la planimetria dell’immobile,
delle sue pertinenze e della parti comuni dell’edificio.
Se si compra un immobile da costruire in
virtù di un titolo abilitativo richiesto successivamente al 21 luglio 2005 si ha diritto ad ottenere anche una fideiussione a garanzia delle somme che si versano sino alla stipula del
contratto definitivo e un polizza decennale
postuma a garanzia di eventuali difetti che si
dovessero presentare sull’immobile nei successivi 10 anni dalla consegna (D.lgs 122/05);
● Concordare preventivamente con il costruttore
venditore i costi ed i termini delle eventuali modifiche e dei miglioramenti che si intendono richiedere
per unità immobiliare;
● Se si sottoscrive una proposta di acquisto, verificare che l’immobile sia ben identificato, indicato il
prezzo che si intende pagare e le relative modalità di
pagamento; indicare il termine perentorio entro cui il
costruttore venditore deve comunicare se accetta la
proposta.
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I contratti “alternativi”
per diventare
proprietari
ent to buy (o affitto con riscatto), leasing immobiliare abitativo, nuda proprietà, aste immobiliari: in questi tempi di crisi (anche) immobiliare, alcune alternative alla compravendita “classica” della
casa stanno incominciando ad attrarre l’interesse degli
operatori. Si tratta di strumenti molto differenti tra loro
che sono però accomunati dal fatto di cercare una risposta
alla difficoltà di accesso al mercato, sia che si vada alla
ricerca del modo per dilazionare i pagamenti o diluire il
rischio e l’impegno dell’acquisto nel tempo (magari per
la difficoltà di vedersi concesso un mutuo) sia che si cerchi di spuntare prezzi più abbordabili.
Si tratta però di formule poco conosciute dal grande
pubblico, e spesso anche dagli stessi operatori. E se a volte possono comportare alcuni rischi e controindicazioni
da valutare con attenzione (e proteggere con la trascrizione del preliminare), in altri casi, come per le aste o la
nuda proprietà, sono soprattutto la “cattiva informazione” e i “preconcetti” a frenare i potenziali acquirenti.

R

Rent
to buy
Il rent to buy è una fattispecie contrattuale, disciplinata
dall’art. 23 del decreto Sblocca Italia (d.l. 133/2014, come
convertito dalla legge n. 164/2014), attraverso la quale
viene assicurato a chi ha intenzione di acquistare un immobile, la possibilità di conseguire da subito il godimento
del cespite individuato, con pagamento di un canone periodico e di rinviare ad un momento successivo l’acquisto
vero e proprio con il versamento del relativo prezzo; prezzo, dal quale dovranno essere scomputati, in tutto o in
parte, i canoni pagati in precedenza.
Si pensi alla vendita di un appartamento per il prezzo di 100mila euro. Il canone è convenuto in mille euro
mensili. Una parte di questo prezzo, ad esempio 500 euro,
viene dato per il godimento del bene, come se fosse un
normale affitto. E questa parte si “perde”, proprio come
in una normale locazione. Il residuo, cioè i 500 euro mancanti, si imputano al prezzo, cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita. Così, se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il bene non dovrà pagare
100mila euro, ma 70mila euro, perché la differenza
(30mila euro) è già stata corrisposta con parte dei canoni.
Lo Sblocca Italia, nel disciplinare questa formula, ha
previsto che tali contratti possano essere trascritti nei registri immobiliari e che si risolvano in caso di mancato
pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad
un ventesimo del loro numero complessivo. Inoltre, che
gli effetti della trascrizione coprano tutta la durata del contratto di locazione e comunque un periodo non superiore
a dieci anni, e che, in caso di inadempimento all’impegno
di acquisto e vendita, si possa ottenere una sentenza –
ex art. 2932 c.c. – che produca gli stessi effetti della compravendita. Infine, sempre con lo Sblocca Italia, è stato

anche stabilito che in caso di risoluzione del contratto per
inadempimento del concedente, lo stesso dovrà restituire
la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. Nel caso opposto di risoluzione
per inadempimento del conduttore, il concedente avrà
invece diritto alla restituzione dell’immobile ed acquisirà
interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.
Per il rilascio dell’immobile lo stesso concedente potrà comunque avvalersi della procedura di
sfratto (come si trattasse di una locazione).

Vantaggi
e rischi
Per promuovere e allo stesso tempo chiarire il quadro
normativo appena descritto, il Notariato ha dettato precise “istruzioni per l’uso”.
Dal punto di vista delle tutele del conduttore-futuro acquirente, il Notariato sottolinea che la trascrizione
dell’accordo consentirà all’inquilino di acquistare il bene
libero da ipoteche, pignoramenti, o altre situazioni pregiudizievoli, che emergessero dopo la stipula del contratto.
Stesso discorso in caso di fallimento del locatore: il conduttore-aspirante acquirente verrebbe preferito rispetto
ad altri creditori sul ricavato della vendita all’asta.
I notai chiariscono poi come il rent to buy possa avere ad oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni e negozi. Persino terreni. E anche immobili in fase di edificazione, venendo a rappresentare così, per le imprese edilizie, un
valido strumento per pagare le rate del mutuo originariamente contratto per la costruzione.

Clausole
necessarie
Venendo, ora, alle clausole che i notai suggeriscono di inserire nell’atto, di particolare interesse sono quelle riguardanti gli obblighi delle parti.
Viene previsto, nello specifico, che le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e
manutenzione ordinaria dell’immobile (e relative parti condominiali) sino a carico del conduttore-futuro acquirente. E a tal fine si chiarisce che si intendono di ordinaria manutenzione le riparazioni che riguardino elementi accessori dell’unità immobiliare che, per loro natura, si consumano e deteriorano per il solo effetto del
loro uso normale. A titolo esemplificativo vengono citate quelle afferenti a rubinetterie, scarichi, interruttori, maniglie, vetri, rivestimenti, sanitari, impianti di luce,
acqua e gas non interni alla struttura del fabbricato, cardini degli infissi ecc.
Diversamente, le riparazioni straordinarie
dell’immobile (e relative parti condominiali) vengono
poste a carico della parte concedente. Per tali si considerano quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei
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muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi,
il rinnovamento, per intero o per una parte notevole,
dei tetti, solai, scale, acquedotti, muri di sostegno o di
cinta, nonché tutte quelle riparazioni che riguardano
interventi su parti strutturali dell’edificio o che comportano la sostituzione di impianti di dotazione.
Si precisa, altresì, che la parte conduttrice deve corrispondere alla parte concedente, durante la concessione del godimento, l’interesse (nella misura del tasso legale) delle somme spese per le riparazioni straordinarie (salva la facoltà per le parti, di volta in volta, di
convenire diverse modalità di imputazione di dette spese). Inoltre, che se la parte concedente rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda
l’esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà del conduttore di farle eseguire a proprie spese, salvo il diritto ad ottenerne il rimborso - senza interessi - alla fine
della concessione del godimento.
Si suggerisce poi di inserire una clausola in base alla
quale la parte conduttrice abbia diritto ad un’indennità
per i miglioramenti dalla stessa apportati agli immobili laddove non eserciti, nei termini convenuti, il diritto
all’acquisto e detti miglioramenti sussistano al momento
della restituzione degli immobili.

Innovazioni
da autorizzare
Con altra pattuizione si puntualizza che il conduttore
non potrà apportare alcuna modifica o innovazione senza il preventivo consenso scritto della parte concedente,
e che, in caso di risoluzione del contratto, nessuna somma o indennità potrà essere richiesta dall’inquilino per
le eventuali modifiche o innovazioni, salvo che il concedente abbia, per iscritto, autorizzato i lavori, impegnandosi a riconoscere in tutto o in parte la spesa.
Chiariti dal Notariato sono stati, altresì, anche gli aspetti condominiali: per il pagamento dei contributi le parti rispondono in solido; il diritto di voto nelle assemblee su ordini del giorno relativi ad affari attinenti
all’ordinaria amministrazione ed al semplice godimento
delle cose e dei servizi comuni spetta all’inquilino, nelle altre assemblee al concedente.

Il regime fiscale
applicabile
Il regime fiscale applicabile ai contratti di “rent to buy”
è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/2015. Il principio cardine è che, all’interno della cifra pagata dal locatore, vanno distinte due diverse quote, una che ha natura di canone di locazione (da
tassare come tale), l’altra che si considera anticipo del
corrispettivo pattuito per la futura cessione dell’immobile
(da trattare come acconto sul prezzo finale). Il documento chiarisce, tra l’altro, il trattamento tributario da
applicare alle due diverse quote e al momento del successivo trasferimento dell’immobile.
Quando il locatore è un soggetto privato che non
agisce in regime di impresa, la quota del canone da lui
percepito per aver concesso il godimento dell’immobile
rientra tra i redditi di fabbricati assoggettati all’IRPEF (o,
in presenza delle condizioni necessarie, alla cedolare
secca) e sconta l’imposta di registro nella misura del
2%, che sarà suddivisa con l’inquilino acquirente. Per
la quota, invece, da imputare a corrispettivo di vendita, l’imposta di registro è del 3%, interamente a carico dell’inquilino acquirente.
Quando il locatore è un’impresa, la stessa, durante

il periodo di locazione, relativamente alla quota di canone ricevuta per il godimento dell’immobile, deve determinare il reddito d’impresa secondo le ordinarie regole per le locazioni (lo stesso principio vale per l’Iva).
Invece, la parte di canone destinata ad acconto sul prezzo di vendita non genera reddito e va contabilizzata
come debiti verso il conduttore (ai fini Iva, si applica
lo stesso trattamento riservato ai corrispettivi per le cessioni di immobili abitativi e strumentali).
In ambito Registro, rilevano entrambe le quote di canone. Per gli acconti prezzo, se soggetti ad Iva, è dovuta la misura fissa di 200 euro; altrimenti, si applica
il 2%. Per le quote relative al godimento dell’immobile,
se il potenziale venditore ha optato per l’applicazione
dell’Iva è dovuta l’imposta di registro in misura fissa (67
euro in presenza di scrittura privata, 200 euro negli altri casi; se non c’è Iva, l’imposta di registro dovuta è
del 2%, sempre in forma solidale tra locatore e locatario..
Quando si procede al trasferimento del bene, se
il concedente è un privato che non agisce in regime
d’impresa, la somma percepita genera una plusvalenza
tassabile ai fini Irpef solo se la cessione avviene prima
che siano passati 5 anni dall’acquisto o dalla costruzione. Dall’imposta di registro dovuta per l’atto definitivo
va scomputata quella pagata in relazione agli acconti
prezzo.
Invece, se il concedente è un’impresa si genera un
componente positivo di reddito, ricavo o plusvalenza,
a seconda della tipologia di immobile. La base imponibile ai fini Iva è data dal prezzo della cessione meno
gli acconti pagati fino a quel momento dal conduttore, non anche i canoni versati per il godimento.

Leasing immobiliare
abitativo

La legge di stabilità 2016 (l. n. 208 del 2015) ha previsto (art. 1 comma 76 e ss.) l’agevolazione “prima casa”
per chi acquista in leasing l’abitazione principale, così
rendendo competitivo questo strumento rispetto
all’acquisto finanziato dalla stipula di un mutuo ipotecario, che è stata finora la soluzione sempre preferita, soprattutto per ragioni fiscali.
In particolare, la legge in questione prevede la stipula di un classico contratto di leasing, con il quale il
concedente - banca o società di leasing – acquista
un’abitazione su indicazione di un utilizzatore il quale si obbliga a pagare un canone e che può, alla scadenza del contratto, esercitare l’opzione per l’acquisto
della proprietà dell’abitazione stessa. Se, durante la locazione, il contratto si risolve per effetto di inadempimento dell’utilizzatore/conduttore, il concedente può
ricorrere alla procedura di sfratto avvantaggiandosi, quindi, dei tempi più brevi che questa procedura offre rispetto all’ordinaria procedura di rilascio. Poi, una volta che la banca (o la società di leasing) abbiano rivenduto l’immobile (il che dovrà avvenire a condizioni di mercato), all’ex utilizzatore andrà restituito il ricavato dalla vendita dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione del contratto nonché dei canoni a scadere e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.
L’eventuale differenza negativa dovrà essere corrisposta
al concedente dall’ex utilizzatore.
A chi, comunque, si trovi in difficoltà nel pagamento
del canone, per intervenuta cessazione del rapporto di
lavoro (salvo si tratti di risoluzione consensuale, di ri-
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soluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa
o per giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa) è concesso il diritto alla
sospensione del pagamento per non più di una volta e
per un periodo massimo non superiore a 12 mesi. Al termine di questo periodo di sospensione (che non deve
comportare l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e che deve avvenire senza richiesta di garanzie aggiuntive) il pagamento dei corrispettivi periodici dovrà riprendere secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso accordo eventualmente intervenuto fra le parti.
Dal punto di vista fiscale, all’utilizzatore/conduttore
spetterà una detrazione Irpef del 19 per cento, da calcolare per un importo non superiore a 8mila euro annui (quanto ai canoni periodici) e a 20mila euro (quanto al prezzo del riscatto). Tale detrazione è riservata, però,
agli acquirenti di abitazione principale (o a tale destinazione adibita entro un anno dalla sua consegna e in
ogni caso non rientrante nelle categorie A/1, A8 e A9:
case signorili, ville e castelli) che siano persone fisiche
di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo
non superiore a 55 mila euro all’atto della stipula del
contratto di locazione finanziaria. Per chi ha 35 anni o
più i benefici sono dimezzati. Un altro sconto è previsto in sede di acquisto da parte della banca o dalla società di leasing: l’imposta di registro è dell’1,5 per cento qualora l’utilizzatore sia un soggetto “prima casa”.
Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna. In sede di riscatto, infine l’utilizzatore pagherà le ordinarie imposte di
registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro
200 ciascuna. Tutte queste agevolazioni fiscali si applicano per gli acquisti che interverranno entro il 31 dicembre 2020.

Acquisto soltanto
della nuda proprietà
Per chi vuol acquistare per investire i risparmi, cioè
non ha immediato bisogno di utilizzare l’immobile acquistato e vuole spendere di meno, una possibilità è
costituita dall’acquisto della nuda proprietà. Con la cessione della nuda proprietà il proprietario dell’immobile,
per la maggior parte delle volte un anziano senza eredi, vende la propria abitazione riservandosi il diritto di
continuare ad abitarci per tutta la vita senza pagare nessun tipo di affitto. Il compratore concede così al venditore il solo diritto di usufrutto.
Il prezzo di vendita di una nuda proprietà è ovviamente minore rispetto al valore reale dell’immobile, proprio perché il compratore non potrà abitarci o, comunque, usufruirne fino a che il beneficiario sarà in vita.
La riduzione del prezzo quindi dipende notevolmente dall’età, dal sesso del venditore (le donne hanno una
speranza di vita maggiore rispetto agli uomini) e dalla presenza o meno di un coniuge.
Più elevata è l’età del venditore e più alto sarà il prezzo di vendita, perché il compratore potrà godere della proprietà in un tempo presumibilmente più breve.
Per calcolare il valore della nuda proprietà di un immobile possono servire da guida i coefficienti utilizzati
dal Fisco. Se, infatti, al momento del rogito si vuole dichiarare il prezzo in base alla rendita catastale, il Fisco
alla nuda proprietà assegna dei valori percentuali in base
all’età del venditore.
Ad esempio: per un immobile di 100 mila euro, il
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valore della nuda proprietà orientativamente si abbassa
del 33% se il venditore ha un’età di 74 anni, in pratica diventa di circa 67.000 euro utilizzando i criteri del
fisco riportati nella Tabella in alto a destra.
L’operazione da seguire è la seguente:
- valore della piena proprietà di un bene immobile: € 100.000;
- tasso di interesse legale: 0,3%;
- età del beneficiario dell’usufrutto: 74 anni;
- coefficiente relativo (v. Tabella): 107,5;
● Rendita annua: € 100.000 x 0,3% = € 300
● Valore dell’usufrutto: € 300 x 107,5 = € 32.250
● Valore della nuda proprietà: 100.000,00 - 32.250
= €67.750.
Coefficienti (2018) per la determinazione
dell’usufrutto a vita e della nuda proprietà calcolati
al saggio di interesse dello 0,3 per cento
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
317,5
300
282,5
265
247,5
230
212,5
195
177,5
160
142,5
125
107,5
90
72,5
55
37,5
20

Modifiche e miglioramenti
effettuati dell’usufruttuario
L’usufruttuario da parte sua non solo beneficia del
diritto a godere dell’abitazione del nudo proprietario,
ma può apportare migliorie alla casa o darla in locazione, seguendo però prescrizioni ben precise.
L’usufruttuario può eseguire addizioni che non alterino la destinazione economica dell’abitazione. In questo caso, le addizioni consistono in miglioramenti estrinseci che non si fondono con l’immobile ma mantengono una propria entità distinta e da questo possono
essere separate. Ove, invece, tali migliorie siano inseparabili dall’abitazione, verranno acquisite, per il principio dell’accessione, dal nudo proprietario nel momento stesso in cui siano state realizzate, perché è in
quel momento che avviene l’incorporazione nella cosa
principale.
Resta inteso che il nudo proprietario potrà, comunque, pretendere il ripristino dell’originaria situazione
a spese dell’usufruttuario (o dei suoi eredi), nel caso
non gradisse le modifiche effettuate.

Possibilità
di locazione
L’usufruttuario può dare l’abitazione in locazione, ma
deve in ogni caso adempiere a delle prescrizioni. Il con-
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XII

LE SPESE A CARICO DELL’USUFRUTTUARIO
utte le spese ordinarie relative alla custodia,
all’amministrazione e al mantenimento
dell’abitazione sono a carico dell’usufruttuario;
egli inoltre dovrà provvedere alle riparazioni straordinarie, se si sono rese necessarie a causa di inadempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria.
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario, queste,
ove di natura ordinaria, sono a carico del primo; del secondo, invece, se di natura straordinaria. Si tenga presente, comunque, che, dopo legge di riforma del con-
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dominio (l. n. 220 del 2012), i soggetti in questione sono tenuti in solido al pagamento dei contributi dovuti
all’amministrazione condominiale.
L’usufruttuario ha, poi, il diritto di voto nelle assemblee condominiali, purché abbiano ad oggetto materie
di ordinaria amministrazione. Per tutte le materie di
straordinaria amministrazione partecipa alle assemblee,
invece, il nudo proprietario.
L’usufruttuario poi è tenuto al pagamento di tutte le
imposte e gli oneri relativi al godimento dell’abitazione
(IRPEF, IMU, ecc.).

LE SPESE A CARICO DEL NUDO PROPRIETARIO
e riparazioni straordinarie sono a carico del nudo
proprietario. Sono straordinarie tutte quelle riparazioni necessarie ad assicurare la stabilità dei
muri maestri e delle volte e la sostituzione delle travi,
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tratto di locazione infatti deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata con data certa; in mancanza
di tali requisiti esso non sarà opponibile al nudo proprietario,
il quale non dovrà così rispettarne la durata.
Le locazioni concluse dall’usufruttuario continuano per
la durata stabilita dalle parti, ma comunque non oltre i cinque anni dalla fine dell’usufrutto; qui entrano in conflitto due diritti opposti, quello del nudo proprietario al godimento del bene una volta cessato l’usufrutto e quello
del conduttore che ha concluso il contratto con
l’usufruttuario.
Le cose cambiano qualora il nudo proprietario abbia
partecipato alla locazione o in ogni modo si sia obbligato a rispettarne le clausole. In questo caso, infatti, la locazione durerà per tutto il tempo previsto dal contratto anche oltre il limite legale dei cinque anni dalla cessazione
dell’usufrutto.

L’acquisto
all’asta
Anni di crisi hanno moltiplicato le esecuzioni immobiliari
e il numero di case all’asta è di conseguenza aumentato, con prezzi sempre più bassi. Ma questo tipo di acquisto
fa fatica a diffondersi tra il grande pubblico. Sono infatti
molte le aste che vanno deserte – circa tre su quattro secondo gli operatori – con le quotazioni di partenza che
scendono a ogni nuova “battitura” fino anche a dimezzarsi.
Di fondo c’è la difficoltà ad accedere a un mutuo nonostante le convenzioni esistenti tra banche e Tribunali:
l’istruttoria non viene infatti in genere conclusa prima
dell’aggiudicazione e quindi la partecipazione avviene senza avere la certezza del finanziamento.
Pesano anche diffidenze e difficoltà ad avvicinarsi a un
mondo ritenuto “per operatori”, dove manca un approccio
commerciale al potenziale acquirente. E spesso non c’è
neanche un vero controllo sulla disponibilità dei custodi
giudiziari a far visitare l’immobile e fornire tutte le informazioni, cosa che invece è obbligatoria per legge. Dove
questo accade – ad esempio perché le banche creditrici
hanno dato l’incarico di seguire le procedure a una società ad hoc – aumentano le aste che vanno a buon fine.
Comunque, armandosi di un po’ di pazienza - ma ci si può
anche affidare a professionisti specializzati – partecipare
a un’asta può essere alla portata di tutti.
Ecco i passaggi salienti dell’iter. Gli avvisi di vendita com-

del tetto, dei solai, delle scale, dei muri di sostegno e
di cinta. Fra esse viene anche ricompresa la sostituzione dell’ascensore, perché affine alla riparazione e
sostituzione delle scale.

pleti di perizia con valutazione e foto devono essere pubblicizzati almeno 45 giorni prima dell’asta.
La prima aggiudicazione è senza incanto: il giudice prevede cioè che debba essere presentata un’offerta in busta chiusa presso la cancelleria o un professionista delegato. Assieme all’offerta occorre presentare una cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Solo se questo tentativo non porta all’aggiudicazione – che però è automatica solo se un’offerta supera del 20% la base d’asta – si
può passare, con un nuovo avviso, all’incanto (cioè con
possibilità di rilancio).
Dopo il pagamento del prezzo e delle tasse, l’aggiudicazione arriva con un decreto di trasferimento del giudice,
che ha la stessa valenza di un rogito e cancella ipoteche e
pignoramenti. Attenzione però ad altri diritti (come ad esempio l’usufrutto) che non vengono annullati automaticamente.

L’acquisto
in multiproprietà
L’idea della multiproprietà, importata in Italia
all’inizio degli anni ’70, ha riscosso negli anni ’80-90
un certo successo, nonostante la cultura italiana della proprietà immobiliare (in senso pieno ed assoluto) si sposasse poco con questa formula.
Ed invero, il concetto di multiproprietà (ovvero di
una proprietà limitata non solo nello spazio, ma anche nel tempo), poteva essere una soluzione soprattutto per disporre di una “seconda casa” per trascorrere le proprie vacanze, limitando i costi di acquisto
e di gestione (tassazione, manutenzione, ecc.) al solo
periodo di riferimento.
Ma nella realtà le cose sono andate diversamente. I costi di gestione si sono rivelati più onerosi del
previsto, anche perché le costruzioni sono state fatte troppo in economia (con intenti esclusivamente speculativi) e quindi sono subentrati presto nuovi problemi (rifacimento della impermeabilizzazione,
dell’ascensore, ecc.).
Per molti anni, la multiproprietà ha trovato le proprie regole nella sola prassi commerciale, in carenza di una apposita normativa. Il tutto ha comportato indeterminatezza delle spese di gestione, delle garanzie di acquisto e di solvenza della società costruttrice e rischi notevoli, in caso di fallimento di quest’ultima.
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Alla fine degli anni ‘80, si è tentato di dare una risposta al fenomeno attraverso la formulazione di alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare e governativa che, però, non hanno avuto seguito.
Per avere una disciplina di questo fenomeno contrattuale si è dovuto attendere il 1994, con la direttiva 47/CE, con cui l’Unione Europea ha fornito uno strumento di riferimento agli Stati membri, che è stato recepito dall’Italia con il D.Lgs. 9 novembre 1998 n°427.
Questo provvedimento è stato poi abrogato e il suo contenuto trasfuso nel Codice del consumo (D.lgs 6 settembre 2005, n. 206).

Le caratteristiche
del contratto
Per multiproprietà si intende, in linea generale, quel
contratto in forza del quale un soggetto acquista il diritto di godimento su un bene immobile, limitatamente
ad un periodo determinato dell’anno.
In tal senso, la multiproprietà ha rappresentato una
notevole rivoluzione: la proprietà non più vista come
solo diritto limitato nello spazio, ma anche nel tempo.
Da un lato, il venditore realizza maggiori profitti rispetto ad una vendita tradizionale, mentre il multiproprietario ha il vantaggio di potere acquistare ad un
costo notevolmente più basso una casa per il solo periodo di reale utilizzo e senza dover sostenere integralmente le spese di gestione (questo, spesso, più in
teoria che in pratica).
Il legislatore ha esteso la tutela dell’acquirente anche alla fase delle trattative, facendo rientrare nella sfera di applicazione della legge anche i contratti preliminari.
Requisito essenziale per la validità del contratto è la
forma scritta: l’atto deve essere redatto nella lingua italiana e tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l’acquirente oppure, a
scelta di quest’ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si tratti
di lingue ufficiali dell’Unione europea.

La trasparenza
del contratto
L’art. 71 del Codice del consumo prevede che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni persona interessata all’acquisto di un bene immobile in multiproprietà un documento informativo in cui sono indicati
con precisione i seguenti elementi:
● identità, luogo di residenza e stato giuridico del venditore che sarà parte del contratto;
● breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile);
● natura e contenuto esatti del diritto oggetto del contratto;
● indicazione precisa del periodo entro il quale può
essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata;
● data a partire dalla quale potrà essere esercitato
il diritto oggetto del contratto;

XIII
● se il contratto riguarda un bene immobile in costruzione, data in cui l’alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili;
● prezzo da corrispondere;
● breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali,
altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali);
● sintesi dei servizi fondamentali a disposizione
(ad esempio elettricità, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell’importo da pagare per tali servizi;
● sintesi delle strutture a disposizione
dell’acquirente (ad esempio piscina o sauna).
Il successivo art. 72 dispone, in particolare, che
il contratto deve contenere, oltre a tutti le indicazioni sopra descritte, i seguenti ulteriori elementi:
● l’identità, il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
● la data e il luogo di conclusione del contratto.

Obbligo
di fideiussione

Il Codice del Consumo prevede che il venditore,
non avente la forma giuridica di società di capitali (ovvero con un capitale sociale versato inferiore
a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi
secondarie nel territorio dello Stato), sia obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare
fideiussione bancaria o assicurativa nel caso in cui
l’immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell’ultimazione dei lavori.
L’omessa menzione nel contratto degli estremi della polizza ne comporta la nullità.

Clausole contrattuali
non corrette
Il Codice del consumo sanziona con la nullità le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia
dell’acquirente ai diritti sopra descritti o di limitazione
delle responsabilità previste a carico del venditore.

Competenza
della legge territoriale
La legge sancisce l’inderogabilità della competenza
territoriale del giudice tenuto a dirimere eventuali controversie sorte tra le parti e la individua nel luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente.
Al fine di evitare una facile elusione della normativa, le condizioni di tutela giurisdizionale si applicano anche nel caso in cui le parti abbiano scelto di regolamentare i propri rapporti operando un
espresso rinvio ad una legislazione straniera, se
l’immobile oggetto del contratto è ubicato nel territorio dello Stato straniero.

IL DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRATTO DI MULTIPROPRIETA’
ntro 14 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto l’acquirente può recedere dallo stesso senza specificarne il motivo. In tale caso l’acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità né è debitore del valore corrispondente all’eventuale servizio reso prima del recesso.

E

Diversamente, se il contratto non contiene uno degli
elementi (di trasparenza) visti sopra, l’acquirente può
recedere entro tre mesi e 14 giorni dalla conclusione.
Anche in tal caso l’acquirente non è tenuto a pagare alcuna penalità.
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Acquistare
accendendo
un mutuo
olto spesso chi vuole acquistare una casa non
ha l’intera somma occorrente in contanti. Ricorre
perciò ad un mutuo, che in sostanza è un prestito a lunga scadenza. Molte regioni aiutano chi vuole
comprare una casa, soprattutto le coppie giovani, con buoni casa o contributi sugli interessi e per questo vengono
banditi appositi concorsi. Le graduatorie, poiché sempre
i soldi rispetto alle richieste non sono sufficienti, vengono stilate in base al reddito della famiglia, ai carichi familiari e così via. Ma, nella pratica, per accedere ai contributi regionali bisogna avere redditi molto bassi (che poi
non permetterebbero di accollarsi un mutuo) oppure essere ... evasori fiscali. Allora, andiamo al concreto. Chi vuole accedere ad un mutuo si rivolge alla banca. Quanto
si può ottenere?
Le banche, a certe condizioni (cioè se l’acquirente offre sufficienti garanzie), sono disponibili a prestare una
cospicua somma (difficilmente però fino all’80 per cento, come un tempo) del costo della casa. Le banche, inoltre, trattano un po’ più favorevolmente i lavoratori dipendenti, perché con costoro è facile farsi subito un po’
di conti e stabilire quanto possono pagare realmente. Così,
ad esempio, si vedrà probabilmente respinta la domanda
di mutuo di 60 mila euro, da restituire in 10 anni, chi guadagna meno di 2.500 euro al mese. Potrebbe non farcela a pagare. Mentre è facile prevedere che chi guadagna 5.000 euro potrà farcela.
A questo punto qualcuno potrà obiettare: la banca non
è già abbastanza tutelata dall’accensione di un’ipoteca
a suo favore sulla casa che viene acquistata? Purtroppo
oggi non è più sufficiente. La banca sa che, se le cose vanno male, cioè il cliente non paga, per rifarsi dei soldi prestati dovrà vendere la casa all’incanto e, per rivedere i soldi, potrebbe aspettare anche dieci anni, date le lungaggini processuali, enormi spese a parte. Quindi, meglio non
rischiare!

M

Quando conviene
l’accollo del mutuo

Spesso accade che già sull’appartamento da acquistare
sia stato acceso un mutuo. Oppure il mutuo può essere stato acceso direttamente dal costruttore. In questi casi
l’acquirente può subentrare al venditore (o al costruttore) nel rimborsare il finanziamento, senza doverne cercare uno nuovo. Dal prezzo pattuito verrà detratta la somma mutuata (accollo). In genere l’accollo conviene al compratore quando non dispone di una somma sufficiente
in contanti per acquistare l’immobile e può evitare, quindi, di dover accenderne uno per proprio conto. Tuttavia,
prima di decidere è bene valutare le condizioni offerte
da altre banche per accendere un mutuo ex novo. Se fossero più convenienti l’acquirente può chiedere al venditore
di estinguere il precedente mutuo, prima del rogito. La
cancellazione della relativa ipoteca dal 2007 è automatica (se ne deve fare carico la banca).

La trattativa
con la banca

Niente complessi quando si va a trattare con la banca.
Molte banche hanno già pronti opuscoli e depliant che mostrano le loro offerte. In mancanza di questi non fidarsi di
ciò che viene detto a voce o mostrato sul video del computer. È utile sempre una “stampata”. Comunque, si tratti
di tasso fisso o di tasso variabile, vanno chieste sempre queste informazioni: durata del mutuo, periodicità della rata,
tasso di interesse, costo della rata (nel caso di tasso variabile, l’indice di riferimento utilizzato dalla banca per aggiornare
i tassi). Vanno chiesti anche: costo dell’istruttoria, costo della perizia, costo dell’assicurazione ed il totale delle spese
accessorie.
Queste ultime spese sono in genere in rapporto alla somma mutuata.

Molte novità
e soluzioni

In questi ultimi anni il legislatore ha portato diverse novità in tema di mutui, intervenendo, in particolare, su portabilità, rinegoziazione, penali per l’estinzione anticipata, facoltà di sospensione unilaterale del pagamento delle rate.

Portabilità
del mutuo
La portabilità – o surroga – permette al debitore di sostituire la banca che ha erogato inizialmente il mutuo con
una nuova banca, che ad esempio propone condizioni migliori, mantenendo viva l’ipoteca originariamente costituita. Nel caso in cui si decida di trasferire il mutuo ad altro
istituto bancario non è quindi più necessaria la cancellazione
della vecchia garanzia e l’attivazione di una nuova, con riduzione di formalità e soprattutto di costi notarili. La banca che subentra provvederà a pagare il debito che residua
e si sostituirà a quella precedente. Il debitore rimborserà il
mutuo alle nuove condizioni concordate.
La legge ha reso il ricorso a tale facoltà non particolarmente difficoltoso. E’ infatti prevista la nullità delle clausole contrattuali che ne impediscono ovvero ne rendono oneroso l’esercizio per il cliente.
Molte banche hanno iniziato a perseguire una nuova strategia commerciale che mira a promuovere in particolare il
“prodotto surroga”, cioè offrire il mutuo a condizioni migliori
a chi vuole cambiare banca. Ciò permette di acquisire clientela di elevata qualità con un profilo di rischio inferiore alla
media, poiché il nuovo mutuatario presenta nella totalità
dei casi una storia di corretto rimborso di un finanziamento
in corso di ammortamento anche se comportava un pagamento mensile di importo superiore rispetto alla nuova rata del mutuo di surroga.
Ma conviene sempre surrogare? Non a tutti. Secondo gli
esperti, l’operazione si presenta particolarmente vantaggiosa
solo se l’importo del nuovo mutuo di surroga non supera
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MUTUI: QUELLI PIU’ CONVENIENTI
li esperti sono convinti che il costo del denaro resterà basso ancora a lungo. È la spiegazione più ovvia da dare al fatto che le banche stanno spingendo a indebitarsi a tasso fisso i
clienti alla ricerca di un mutuo. La scelta sta dando i
risultati attesi, se, come rileva l’ultimo rapporto del
broker mutuiOnline.it, nei primi nove mesi di quest’anno il 76,2% delle richieste di finanziamento
ipotecario ha riguardato i prodotti a tasso fisso,
mentre il variabile è sceso al 21,2%, e altre forme di
prestito, come i prodotti misti, sono al 2,6%. Per
trovare un dato così alto per i fissi bisogna tornare
al 2008.
Le banche attualmente stanno offrendo condizioni reali molto più vantaggiose sui prodotti a tasso
fisso. I numeri non lasciano dubbi: le banche stanno offrendo tassi fissi con uno spread (margine della banca sul tasso di base) reale più basso di 70
centesimi rispetto a quello chiesto per i variabili, e
lo fanno anche in un’ottica di fidelizzazione della
clientela: chi si indebita a tasso fisso al 2% o poco
più, ben difficilmente nei prossimi anni penserà di
surrogare (cioè di cambiare banca), come dimostrano i dati degli ultimi mesi, che indicano un crollo
delle richieste di «rottamazione» del mutuo contratto in precedenza.
I clienti che puntano sul tasso fisso fanno una
scelta comprensibile. A fronte di un modesto maggiore esborso si assicurano contro eventuali aumenti del costo del denaro (che il costo del denaro
diminuisca è praticamente impossibile). Nel caso di
mutui a 20 anni, significa pagare circa 45 euro in
più al mese per 100 mila euro di capitale preso a
prestito. A favore del variabile gioca, tuttavia, un fattore non trascurabile: l’andamento storico. Se si
confrontano due mutui avviati a condizioni di mercato in qualsiasi momento da trent’anni a questa
parte, chi ha scelto l’indicizzato ha sempre, infatti,
speso meno. Basta guardare che cosa è successo a
chi abbia avviato il finanziamento un anno fa, partendo dalle condizioni rilevate all’epoca: per un mutuo da 120 mila euro a 20 anni a fine settembre
2016 a tasso variabile si pagava in media lo 0,95%,
il fisso invece era offerta all’1,63%. Dopo 12 mesi
chi ha scelto il variabile ha risparmiato 445 euro per
le rate e ha abbattuto il debito per 357 euro in più,
con un vantaggio complessivo in termini reali di oltre 800 euro. A favore del fisso gioca invece il fatto
che se le previsioni degli esperti di cui dicevamo
fossero sbagliate sarebbero dolori. Un rialzo di un
paio di punti sul breve periodo, improbabile ma
non escludibile, causerebbe un aumento della rata
molto sensibile. Per chi vuole mettersi al riparo da
questa eventualità il tasso fisso non ha alternativa.
Nelle schede che seguono sono riportati tre
esempi di mutuo per le fattispecie più frequenti.
Precisiamo che, in alcuni casi, la rate mensile risulta
più alta di altre nonostante il tasso nominale sia pari o inferiore. Ciò deriva dal fatto che le tabelle prendono in considerazione anche le spese obbligatorie
sostenute per l'accensione di un mutuo (polizze aggiuntive, apertura e tenuta dei conti correnti, gestione della pratica, ecc.), che variano da banca a banca.

G

Impiegato con reddito mensile di 1500 euro
Mutuo a 30 anni da 120 mila euro per acquisto di casa del
valore di 150mila euro

TASSO
FISSO

Tasso nominale
(in %)

Rata
mensile

INTESA SAN PAOLO

2,20

455,64

HELLO BANK!

2,25

458,70

BNL

2,25

458,70

CARIPARMA

2,37

466,07

BANCO DI SARDEGNA

2,30

461,76

Media

2,27

459,92

DEUTSCHE BANK

0,96

383,77

WIDIBA

1,15

394,29

1,07

389,67

1,20

397,09

1,07

390,00

TASSO
UNICREDIT
VARIABILE
IWBANK
BANCO DI SARDEGNA

Coppia under 35 con reddito mensile di 2.800 euro
Mutuo a 20 anni da 120 mila euro per acquisto di casa del
valore di 200mila euro

TASSO
FISSO

Tasso nominale
(in %)

Rata
mensile

HELLO BANK!

1,80

595,76

BNL

1,80

595,76

INTESA SAN PAOLO

1,80

595,76

VENETO BANCA

1,80

595,76

BANCO BPM

1,94

603,66

Media

1,83

597,45

WIDIBA

0,95

549,20

WEBANK

1,00

551,87

1,00

551,87

0,93

548,08

0,87

545,10

TASSO
IWBANK
VARIABILE
HELLO BANK!
BANCO DI SARDEGNA

Coppia di 40 anni con reddito mensile di 3.600 euro
Mutuo a 15 anni da 170 mila euro per acquisto di casa del
valore di 300mila euro

TASSO
FISSO

Tasso nominale
(in %)

Rata
mensile

HELLO BANK!

1,70

1.070,64

VENETO BANCA

1,70

1.070,64

INTESA SAN PAOLO

1,70

1.070,64

BNL

1,70

1.070,64

WIDIBA

2,00

1.093,73

Media

1,76

1.075,28

WIDIBA

0,90

1.009,98

0,88

1.008,42

0,95

1.013,71

0,93

1.012,29

1,00

1.017,44

HELLO BANK!
TASSO
IWBANK
VARIABILE
CARIPARMA
WEBANK

Gennaio 2018

XVI
il 50 o 60% del valore dell’immobile offerto in garanzia
all’operazione di surroga. Questo perché, così come per i
nuovi mutui, anche per i mutui di surroga le banche tendono ad applicare spread (differenziale tra tasso base e tasso richiesto dalla banca) differenti in base al livello di rischiosità del cliente. Livello di rischiosità che oggi si misura non tanto con buste paghe e redditi importanti, ma quanto sul loan to value (ovvero sulla percentuale del valore del
mutuo in relazione al valore dell’immobile). Più è basso il
loan to value più è basso lo spread, questa è la regola adesso che occorre tener presente. E siccome nel corso del tempo il loan to value cambia perché le valutazioni degli immobili sono variabili (negli ultimi anni in Italia sono scese
del 15-20%), più alto è il nuovo loan to value più caro è
lo spread applicato sul mutuo di surroga. Il che spiega perché non sempre potrebbe convenire l’operazione di portabilità del mutuo.

Rinegoziazione del mutuo
ed estinzione anticipata
Rinegoziare vuol dire modificare il mutuo in essere (la
misura e il tipo di tasso, la durata, ma non la banca né
l’importo della somma mutuata). Il legislatore ha precisato
che tale modifica non comporta il venir meno dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa ed ha anche chiarito che la rinegoziazione deve avvenire senza spese per
il cliente, al quale non potranno essere imputati neppure
i costi notarili (dal momento che l’intera operazione può
avvenire mediate “scrittura privata anche non autenticata”).
In caso di estinzione anticipata, la legge prevede la nullità di qualunque patto, anche posteriore alla conclusione
del contratto, con cui si convenga che il mutuatario – che
richiede l’estinzione anticipata o parziale di un contratto di
mutuo per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale – sia tenuto
a pagare alla banca penali o comunque qualsiasi prestazione. La stessa previsione si applica anche ai contratti di
mutuo stipulati o accollati a seguito di frazionamento.

Sospesione
delle rate
Tra le misure di sostegno per i mutuatari, va segnalato
il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito con la Finanziaria del 2008. Per una serie di intoppi però, dopo l’avvio, è una misura rimasta per
lungo tempo in stand-by. La riforma Fornero (sul lavoro),
infatti, ne aveva cambiato in parte le regole, imponendo
l’emanazione di un nuovo regolamento attuativo: il decreto
ministeriale n. 37 del 22 febbraio 2013.
Questo Fondo sostiene i proprietari, titolari di “mutui prima casa” nel pagamento delle rate del mutuo, consentendo
una sospensione nel pagamento delle rate fino a 18 mesi.
Beneficiari sono infatti coloro i quali, alla data di presentazione
della domanda, sono titolari di un mutuo contratto per
l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita in Italia.
Nel periodo di sospensione, degli interessi si farà carico
la banca. Naturalmente il piano di ammortamento del mutuo si allungherà.
Per accedere alle agevolazioni i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo;
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
c) indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a 30 mila euro.
L’immobile, inoltre, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 (“abitazioni di tipo signorile”), A/8 (“abitazioni
in villa”)e A/9 (“castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o
storici”), non deve avere le caratteristiche di casa di lusso
e deve costituire l’abitazione principale del beneficiario alla
data di presentazione della domanda.
Oltre a questo, l’ammissione al beneficio è subordinata all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione
al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad ec-

DIVERSI TIPI DI FINANZIAMENTO: TASSI FISSI E TASSI VARIABILI
parte i prestiti e i mutui cosiddetti personalizzati, che
vengono offerti da molte società finanziarie, di cui non
vogliamo occuparci, i finanziamenti più comuni offerti
dalle banche sono i mutui a tasso fisso o a tasso variabile.
Ma anche le banche sono disponibili ad adattamenti richiesti
dal cliente. Ad esempio, anche in caso di tasso variabile, il
cliente può ottenere una rata fissa, ma potrebbe aumentare, in questo caso, il numero delle rate. È possibile anche pianificare rate crescenti o decrescenti nel tempo, ma è meglio
evitarlo perché i reali costi sono difficilmente quantificabili.
In questa sede perciò ci soffermeremo sulle due forme
tradizionali di mutuo. Quella del tasso fisso è la formula più
antica e consolidata nel settore dei finanziamenti immobiliari. In questo caso la restituzione della somma prestata dalla banca è pianificata in quote fisse per una durata
anch’essa predeterminata (es: dieci-quindici anni). Il tasso
viene fissato per tutta la durata all’inizio.
Il tasso fisso richiesto dalla banca è nella maggior parte
dei casi più elevato di quello variabile in quanto la banca
vuole garantirsi sulle possibili oscillazioni del costo del denaro in futuro. Vantaggi del tasso fisso per l’acquirente è la
uniformità della rata (per lo più semestrale) fino all’estensione
del mutuo. Nello stesso tempo l’acquirente non potrà lucrare
gli eventuali abbassamenti del costo del denaro.
Andiamo ora al tasso variabile. Anche nel tasso variabile all’inizio del contratto viene fissato un certo tasso di interesse. La caratteristica è però che esso può variare col variare del costo del denaro.

A

Ci spieghiamo meglio. Bisogna fare a questo punto conoscenza con due parole inglesi: “spread” ed “euribor”. Vediamo di che si tratta. La banca, per finanziare il mutuo, a sua
volta dovrà procurarsi il denaro, per lo più nella cosiddetta “area
euro”, e pagherà un tasso di interesse, detto tasso interbancario di riferimento (euro interbank offered: euribor), che naturalmente può variare nel tempo. A questo indice di riferimento la banca aggiungerà il costo della sua intermediazione (sostanzialmente il guadagno della banca) che si chiama
“spread”. Il risultato sarà il tasso variabile applicato al cliente dalla banca che può essere variato mensilmente, ogni tre
mesi, ogni sei mesi. È importante conoscere soprattutto lo
“spread” applicato dalla banca, poiché da questo, oltre che
dall’andamento del costo del denaro e dell’economia in generale, verrà determinato nel tempo il tasso di interesse sul
mutuo.
La scelta tra tasso fisso e tasso variabile dipende da molteplici fattori, in cui a giocare un ruolo rilevante è anche la propensione al rischio del futuro mutuatario. Le durate dei mutui sono infatti piuttosto ampie e nel corso degli anni potrebbero
verificarsi diversi cambiamenti.
Ecco perché il tasso fisso è più indicato per chi non può
rischiare di andare incontro a spese impreviste e vuole mettersi al riparo da una serie di oscillazioni improvvise del mercato finanziario.
L’opzione variabile è invece consigliabile per chi può permettersi di sostenere in futuro aumenti anche importanti delle rate, ma che nel frattempo vuole sfruttare i minori interessi
pagati nei primi anni e i bassi tassi oggi offerti dal mercato.
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cezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o
di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per
giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione
b) cessazione di un rapporto di lavoro di agenzia o comunque di un rapporto che si concreti in una prestazione
di opera continuativa e coordinata, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa,
con attualità dello stato di disoccupazione;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di
invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
La sospensione è espressamente esclusa, invece, per i
mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda
da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta
la decadenza dal beneficio del termine (cioè la possibilità
di rimborsare il debito alle scadenze programmate; il che
avviene a seguito di specifiche inadempienze contrattuali) o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) prestiti per i quali sia stata stipulata un’assicurazione
a copertura del rischio, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Occorre precisare che la sospensione del pagamento in
questione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire senza richiesta
di garanzie aggiuntive.
Chi intende fruire della sospensione deve presentare la
domanda alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito internet creato ad hoc da Ministero del Tesoro (www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html). Nella domanda
deve essere indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione ed allegata la documentazione
“idonea” a dimostrare il verificarsi dell’evento che consente l’accesso al Fondo.
La banca effettua un controllo sulla regolarità formale della documentazione e chiede alla Consap (Concessionaria
Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) l’autorizzazione ad effettuare
l’operazione indicando l’ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell’operazione. Anche la Consap effettua un controllo sui presupposti e dopo 15 giorni – se tutto è in regola - rilascia il nullaosta alla sospensione del pagamento
delle rate di mutuo. Acquisito il nulla osta la banca entro
cinque giorni comunica al richiedente la sospensione. Il Fondo rimborserà alle banche gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento.
Per completezza, segnaliamo che, alla misura appena descritta, la legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, comma 246,
L. n. 190 del 2014) ne ha aggiunta un’altra – sempre in tema
di sospensione delle rate dei mutui– la quale prevede che,
al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro,
piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, – e previo accordo con l’Abi
(l’Associazione bancaria italiana) e con le associazioni dei
rappresentanti delle imprese e dei consumatori – concordino “tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pa-
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FONDO DI SOLIDARIETA’
Scopo
del mutuo

Acquisto abitazione principale

Finanziato

Fino a 250mila euro

Limiti
di tempo

In ammortamento da almeno un
anno

Interessi durante
il periodo
di sospensione

A carico della banca

Sospensione
delle rate

Massimo 18 mesi

Termini
per effettuare
la richiesta

Nessun limite

Reddito del
richiedente

Non superiore a 30mila euro calcolato secondo l’Isee

Accadimenti
necessari
per l’accesso alle
agevolazioni

Cessazione del rapporto di lavoro
subordinato e dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.,
(rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche
se non a carattere subordinato);
morte o riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non
inferiore all’80%. Gli eventi devono essersi verificati nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio

gamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015
al 2017”.
Tale accordo – con particolare riferimento alle famiglie
– è stato firmato il 1° aprile 2015 e prevede – su istanza
dell’interessato da presentarsi entro il 31 luglio 2018 – la
sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota
capitale per i mutui erogati a persone fisiche (a prescindere
dalla tipologia di tasso) di durata superiore a 24 mesi garantiti da ipoteca su abitazione principale.
Dall'accordo Abi-consumatori non risulta un tetto massimo che deve avere il mutuo affinché chi lo ha contratto
possa accedere alla sospensione delle rate. Inoltre non risulta che ci sia qualche finanziamento da parte dello Stato. Le rate vengono sospese "senza commissioni" e/o "interessi moratori per il periodo della sospensione.
Sono esclusi, invece, coloro che non hanno regolarmente
pagato i ratei di mutuo per un periodo superiore di 90 giorni ovvero per i quali sia intervenuta la risoluzione del contratto. Fuori dall’accordo anche i finanziamenti coperti da
assicurazione.
Gli eventi che possono dar luogo alla sospensione sono
diversi. Li elenchiamo qui di seguito, precisando che devono
interessare almeno uno dei cointestatari del mutuo e avvenire (o essere avvenuti) entro due anni dalla presentazione della domanda:
1) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non
per giusta causa;
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2) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409,
n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino
in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
3) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
4) sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione
dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre
misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali
in deroga; contratti di solidarietà).
La sospensione non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle
scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo.
La richiesta di sospensione dovrà avvenire compilando un apposito modulo da presentare alla propria banca (ove questa ovviamente aderisca all’intesa: l’elenco è
consultabile sul sito www.abi.it).
Al modulo dovranno essere allegati:
a) per il caso di perdita del lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.
(rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed
altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato),
documentazione comprovante la cessazione del rapporto
di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine), nonché
copia della dichiarazione attestante l’attuale stato di disoccupazione, resa dall’interessato al Centro per l’impiego
(ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181);
b) per l’evento morte, il certificato di morte;
c) per l’ipotesi di non autosufficienza, il certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio
1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall’80% al 100%);
d) in caso di sospensione dal lavoro o riduzione
dell’orario di lavoro, idonea documentazione dalla quale si abbia evidenza di questo (ad es.: certificazione del
datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento
amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno
del reddito);
f) sottoscrizione dell’eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento della garanzia pure in presenza della sospensione; ovvero la sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o pegno di una dichiarazione relativa al consenso a
mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito.

Mutui agevolati
(garanzia prima casa)
Tra le misure di sostegno per i mutuatari, c’è anche il
“Fondo di garanzia per la prima casa, a prima richiesta,
su mutui ipotecari”. Si tratta di un fondo – divenuto pienamente operativo con la pubblicazione dell’elenco di banche aderenti – istituito dall’art. 1, comma 48, della legge
147/2013 (legge di stabilità per il 2014), allo scopo di incentivare le famiglie ad acquistare la propria abitazione
principale. La garanzia che esso rilascia rende più facile
per le banche recuperare (almeno in parte) il capitale pre-
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stato e questo dovrebbe facilitare la concessione dei mutui.
Il fondo subentra ad un analogo strumento che prevedeva il rilascio di fideiussioni concesse sui mutui accesi dalle giovani coppie; ha ereditato le poche pratiche
perfezionate sul vecchio fondo e anche la sua dotazione
finanziaria, ma è stato liberato dei vincoli e della restrizioni
che ne avevano limitato l’operatività, tanto da convincere il Governo a sopprimerlo.
I criteri per l’accesso al fondo sono stati dettagliati con
un decreto del ministero dell’Economia e finanze del 31
luglio 2014, eliminando ogni limite di reddito e di età per
i potenziali beneficiari: l’accesso al fondo può essere richiesto da tutte le famiglie, purché l’acquisto riguardi la
prima casa. È anche possibile finanziare la ristrutturazione o l’accrescimento di efficienza energetica, sempre della prima casa.
Il mutuo per il quale si chiede la garanzia non può essere utilizzato per acquistare un’abitazione con caratteristiche di lusso oppure una villa, una villetta o un palazzo storico (in sostanza sono escluse le abitazioni con classificazione catastale A1, A8 e A9). È posto un limite anche all’importo massimo del mutuo ipotecario: 250 mila
euro. La garanzia del fondo copre fino ad un massimo del
50% del capitale mutuato, cioè 125 mila euro.
La banca, ovviamente, concede i finanziamenti anche
(e soprattutto) sulla base di un’autonoma valutazione dei
singoli clienti. I tassi di interesse applicati ai mutui assistiti dalla garanzia del fondo sono quelli di mercato negoziati tra banca e mutuatario. Per le giovani coppie e gli
altri soggetti che accedono prioritariamente al fondo, il tasso effettivo globale non può essere superiore a quello medio calcolato ai fini dell’applicazione della normativa
sull’usura.
Quanto al funzionamento di questo fondo, la domanda
di accesso va presentata all’istituto di credito o
all’intermediario finanziario al quale si chiede la concessione del mutuo, utilizzando un apposito modulo che può
essere scaricato dal sito della Consap, la società pubblica alla quale è stata affidata la gestione.
Un protocollo d’intesa tra l’Associazione bancaria italiana (Abi) e il Dipartimento del tesoro del Mef ha disciplinato l’adesione all’iniziativa delle singole istituzioni finanziarie. Il gestore del fondo ha redatto un manuale d’uso
per illustrare i termini e le modalità alle quali gli istituti di
credito debbono attenersi.

L’imposta sostitutiva
sui mutui

Dal 2008 l’imposta ridotta dello 0,25% per i contratti
di mutuo è subordinata alla dichiarazione, nel contratto
di finanziamento, che il compratore può fruire delle agevolazioni prima casa. Inoltre, il Fisco può recuperare dal
mutuatario la differenza tra l’imposta sostitutiva agevolata
e quella ordinaria nel caso, per esempio, di decadenza dai
benefici. Se il Fisco scopre, cioè, che il mutuatario non ha
diritto all’aliquota dello 0,25% gli chiederà la differenza
(1,75%, tra l’importo ordinario del 2% e quello agevolato dello 0,25%), applicando sull’importo dovuto, peraltro, anche una sanzione.
L’applicazione dell’aliquota dello 0,25% può essere richiesta anche per un mutuo stipulato per finanziare una
costruzione o una ristrutturazione. La legge subordina la
concessione dello 0,25% alla dichiarazione che, appunto, si tratti di un mutuo finalizzato a comprare, costruire
o ristrutturare una casa per il cui acquisto potrebbe essere richiesta l’agevolazione prima casa.
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XIX

La legge
che tutela
i compratori
l decreto legislativo n. 122 del 20 giugno
2005, di attuazione della legge n. 210 del
2004 sulla tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili futuri (Gazzetta Ufficiale n.
155 del 6 luglio 2005) ha inteso salvaguardare gli
acquirenti di immobili “sulla carta”, che si trovano
spesso esposti al fallimento del costruttore. Il decreto legislativo ha recepito le prescrizioni della
legge 210, legge delega che dava appunto le linee guida al Governo sui contenuti del decreto
operativo da emanare successivamente. La legge
delega era stata approvata da Camera e Senato
all’unanimità, cosa che accade raramente.
La piaga dei fallimenti delle imprese di costruzione, che intervengono quando la vendita delle
case non è ancora perfezionata, riguardano ogni
anno infatti molte famiglie, soprattutto nel Lazio,
in Lombardia ed in Sicilia, e perciò la soluzione
legislativa della questione era molto sentita.
Il Decreto ha recepito gli aspetti di tutela previsti dalla legge delega introducendo in primo luogo la fideiussione obbligatoria a carico del costruttore a garanzia dei soldi versati dal compratore.
In sintesi le forme di tutela per gli acquirenti
sono:
● l’obbligo del costruttore di rilasciare una fideiussione a garanzia dei pagamenti effettuati
prima dell’atto definitivo di vendita;
● rilascio di una polizza assicurativa obbligatoria per i vizi ed i difetti accertati successivamente
alla costruzione dell’immobile;
● documentazione obbligatoria di tipo descrittivo dell’immobile e delle sue caratteristiche, da allegare al contratto preliminare di vendita, il quale
a sua volta deve essere stipulato secondo contenuti minimi stabiliti dal decreto.

I

Quando scattano
le garanzie
La normativa si applica agli immobili che vengano venduti da imprese di costruzione, società
immobiliari e cooperative, per i quali è stato richiesto il permesso di costruire (o altro titolo abilitativo) successivamente al 21 luglio 2005. Ad essere garantiti non sono solo gli acquisti di abitazioni, ma anche quelli di negozi, box, capannoni.
Per usufruire delle garanzie del D.lgs. 122 sono
però necessarie due condizioni e cioè che
l’acquirente sia persona fisica e che il venditore
sia un imprenditore (così la legge definisce la figura del “costruttore” e quindi deve essere
un’impresa edile, una società immobiliare o una
cooperativa edilizia).

Chi viene
garantito
Facciamo un esempio: se è una società a
comprare l’immobile essa non avrà diritto ad ottenere le garanzie, così come non è tenuto a
darle se chi vende un immobile in corso di costruzione è un privato cittadino.
Per le cooperative edilizie, la tutela si applica
non solo ai soci, ma anche a coloro che, pur
non essendo soci, abbiano cominciato a versare
denaro (o conferimenti di altra natura) finalizzato all’acquisto di una abitazione o di un immobile.
Hanno diritto alle garanzie coloro che acquistano per sé o per un parente di primo grado. In
caso di contratto per persona da nominare, se
l’affare non andrà a buon fine, il diritto al rimborso spetterà comunque in capo a chi ha pagato.

Inosservanza
degli obblighi
Ma quali sono le conseguenze se le garanzie
previste dalla legge non vengono poi di fatto
date all’acquirente o al socio della cooperativa?
In caso di mancato rilascio della fideiussione il
D.lgs 122 del 2005 prevede la nullità (relativa:
cioè che può essere fatta valere solo dall’acquirente) del contratto preliminare.
Il cosiddetto “decreto casa” (d.l. n. 47 del
2014, come convertito in legge) ha aggiunto
una sanzione di portata più generale prevedendo che l’acquirente di un immobile da costruire
non possa rinunciare alle tutele previste dal
d.lgs. n. 122/’05 e che ogni clausola contraria
sia nulla e debba intendersi, pertanto, come
non apposta.

Il frazionamento
dei mutui
È sancito il diritto dell’acquirente ad ottenere
il frazionamento del finanziamento e dell’ipoteca senza il quale non si potrà stipulare l’atto
di compravendita.
La banca dovrà provvedere al frazionamento
del mutuo concesso al costruttore entro novanta giorni dalla richiesta e se non lo farà il richiedente proporrà al presidente del Tribunale competente territorialmente la nomina di un notaio
che dovrà operare in tal senso.
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XX

FIDEIUSSIONI, POLIZZA POSTUMA E CONTENUTI DEL “PRELIMINARE”
a fideiussione, la polizza postuma per vizi e gravi difetti ed il contratto preliminare con alcuni requisiti
minimi costituiscono il “pacchetto” delle garanzie
previste dalla legge 210 e dal decreto legislativo di attuazione.

L

La fideiussione
La garanzia principale consiste in una fideiussione di
importo pari alla somma che ci si impegna a versare
all’atto del compromesso (o della richiesta di divenire socio della cooperativa) sino all’atto del contratto di compravendita (assegnazione da cooperativa). Sono escluse le
somme che saranno oggetto del saldo prezzo all’atto del
contratto di compravendita o dell’atto definitivo di assegnazione nel caso di cooperativa edilizia.
La fideiussione dovrà garantire anche le somme che
l’acquirente versa a titolo di IVA.
Se anziché soldi si danno in cambio beni, come accade
per una permuta tra l’area sulla quale si costruirà
l’immobile ed uno o più appartamenti da costruire, ovvero per una permuta tra un alloggio esistente ed un altro
in corso di costruzione, si avrà comunque diritto ad ottenere la fideiussione per un importo pari al valore dei beni
che sono oggetto di cessione.
La fideiussione dovrà essere rilasciata all’acquirente
contestualmente al compromesso oppure prima della sua
sottoscrizione.
Ad essere garantite dalla fideiussione saranno solo le
somme effettivamente versate al costruttore e che poi
formerebbero oggetto di restituzione, se il costruttore non
fosse in grado di portare a buon fine la costruzione e cioè
se si verifica quella che il decreto legislativo 122/’05 chiama “situazione di crisi”. La restituzione avverrà previa una
semplice richiesta con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento da inviare a chi (banca o assicurazione) ha rilasciato la fideiussione ed il rimborso comprenderà anche
le somme necessarie per ottenere la restituzione degli anticipi ed i relativi interessi.
Si ha “situazione di crisi” del costruttore in questi casi:
● trascrizione del pignoramento relativo all’immobile
oggetto del contratto;

La prelazione
del promesso acquirente
Nel caso in cui l’immobile vada all’asta a seguito
del dissesto economico del costruttore e sia già utilizzato dal promesso acquirente (cioè da colui che

● pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento;
● presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo;
● pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di
insolvenza o del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria.
La validità della fideiussione cessa al momento del trasferimento della proprietà o dell’atto definitivo di assegnazione dell’alloggio.

La polizza postuma
Unitamente alla fideiussione, il decreto legislativo
122/’05 prevede che il costruttore debba contrarre una
polizza assicurativa “per i danni materiali e diretti
all’immobile, compresi i danni a terzi derivanti da gravi difetti costruttivi, vizio del suolo, difetto della costruzione
che si potranno manifestare successivamente all’atto di
compravendita o all’assegnazione nel caso di cooperativa
con validità per un periodo di dieci anni dall’ultimazione
dei lavori. La polizza dovrà essere consegnata
all’acquirente/socio al rogito.
Il contratto preliminare
E veniamo ora ai contenuti del contratto preliminare.
Alcune indicazioni sono previste dai contratti standard offerti dagli operatori più seri presenti sul mercato: dati di
identificazione dell’immobile e della area su cui esso è o
sarà realizzato (dati catastali, convenzioni con il Comune,
eventuali ipoteche, piano, scala, interno ecc.), prezzo e
modalità di pagamento, permesso di costruire, data di ultimazione lavori.
Altre indicazioni sono in tutto o in parte innovative. Ad
esempio quelle relative alle caratteristiche tecniche della
costruzione con particolare riferimento alle parti comuni,
all’individuazione dei materiali che saranno impiegati anche nel singolo alloggio, nonché all’indicazione delle
eventuali imprese appaltatrici.
Ovviamente al contratto preliminare dovrà essere allegata la planimetria dell’alloggio e delle sue pertinenze
(box, posto auto, cantina, soffitta ecc. e delle relative parti
comuni dell’edificio).

non è ancora proprietario perché non c’è stato ancora il rogito, ma ha stipulato un contratto preliminare o comunque ha versato dei soldi), questi (così
come il coniuge) avrà il diritto di prelazione nei confronti di offerte provenienti da terzi alle stesse condizioni.

I LIMITI DEL DECRETO LEGISLATIVO 122 DEL 2005
● La fideiussione copre soltanto i pagamenti fatti
al costruttore mediante la stipula di un contratto
preliminare debitamente registrato e non i versamenti in nero. Sebbene ci sia da qualche anno
l’obbligo di registrare i compromessi, in pratica molti non lo fanno e quindi la tutela risulta diminuita. È
chiaro che le norme di legge si inseriscono nella
realtà, che spesso non è perfetta, però ci sembra
che fosse difficile prevedere una modalità diversa se
non quella di spingere le parti a regolarizzare i compromessi in modo da assicurare la tutela di legge.
● La fideiussione copre solo i casi di fallimento
dell’impresa e non ad esempio il caso di costruttore
che vende due volte la stessa casa con diversi contratti preliminari, nel qual caso uno dei due acqui-

renti perde gli acconti. Si tratta di realtà truffaldine
che è difficile regolamentare.
● La fideiussione rilasciata dal costruttore non è
“a prima richiesta”. Si tratta di un tecnicismo assicurativo. Cioè la società che presta la garanzia ha diritto ad eccepire all’acquirente le eccezioni che potrebbe opporre anche al costruttore (in merito ad
esempio alla validità del contratto garantito) con
l’effetto di ritardare il pagamento delle somme assicurate.
● Alcune imprese potrebbero procurarsi polizze fideiussorie offerte da enti senza i requisiti previsti
dall’art. 107 della legge bancaria che, perciò, offrono
meno garanzie. L’acquirente, perciò, deve controllare
l’affidabilità dall’Ente che offre la fideiussione.
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Investire
in bed
& breakfast
on è un segreto che molti cercano immobili da
acquistare per avviare un’attività di bed &breakfast: formula turistica nata nei Paesi anglosassoni per sfruttare a reddito la stanza in più e diventata,
ormai, una consuetudine in Italia. Occorre sapere, allora, che il settore è regolato da leggi regionali, che agiscono ciascuna per il territorio di riferimento: alcune
della metà-fine degli anni Novanta, altre riscritte di recente. Come in Piemonte, Umbria, Toscana e Lazio.
Anzitutto, quindi, per aprire un bed &breakfast bisogna recuperare la norma di riferimento. Quasi sempre
dal punto di vista autorizzativo basta una Scia, procedura che ha sostituito la Dia: fra i documenti da allegare, a seconda della Regione, è sufficiente la sola
planimetria o è necessario il contratto di proprietà o di
affitto e la sottoscrizione di una polizza di assicurazione di responsabilità civile a favore dei clienti. La classificazione della struttura è gestita dagli uffici turistici locali. Inoltre, indipendentemente dalla Regione in cui
viene svolta l’attività, l'esercente è in ogni caso tenuto
a comunicare giornalmente alla Questura, o all'ufficio
indicato dal Questore, l'arrivo delle persone alloggiate
insieme alle loro generalità mediante la compilazione
di apposite schede. Per altro verso, sotto l'aspetto urbanistico, la generalità delle Regioni pretendono che
gli edifici siano in regola con i requisiti urbanistico-edi-
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lizi, igienico-sanitari e di sicurezza prescritti per le abitazioni. Il numero massimo di stanze e posti letto cedibili in affitto è diverso, invece, a seconda dei territori:
in Provincia di Bolzano si arriva anche a 8 camere
mentre in Lazio, Campania o Emilia Romagna possono essere al massimo 3. Alcune leggi, più recenti, differenziano le possibilità a seconda che l'attività venga
gestita in modo familiare o con partita Iva.
Per rispettare il carattere saltuario è prevista un'interruzione di un certo numero di giorni, anche non
consecutivi, nell'anno. Infine nel pacchetto è sempre
inclusa la colazione: alcune leggi limitano la possibilità
di offrire agli ospiti solo prodotti non manipolati.
Per chi svolge bed &breakfast in un appartamento
in condominio occorre infine verificare gli atti notarili
d'acquisto e il regolamento contrattuale dello stabile.
Se non esiste alcun divieto esplicito (la clausola che
vieta di turbare la tranquillità del condominio non è ritenuto, in linea generale, sufficiente), l’attività può essere avviata.
Di seguito si riassumono – sulla base di uno studio
condotto dalla CNA (Confederazione nazionale artigiani) – i limiti massimi, per camere e posti letto, che
ogni Regione ha stabilito per lo svolgimento
dell’attività di bed & breakfast. Così l’investimento sarà
senza sorprese.

QUANTE STANZE PER GLI OSPITI IN UN SINGOLO APPARTAMENTO
REGIONE
ABRUZZO
Legge n. 78 del 2000
BASILICATA
Legge n. 6 del 2008
CALABRIA
Legge n. 2 del 2003 (e successive integrazioni e modificazioni, da ultimo recate dalla legge n. 4 del 2017)
CAMPANIA
Legge n. 5 del 2001 (e successivi provvedimenti attuativi)
EMILIA ROMAGNA
Legge n. 16 del 2004 (e successive integrazioni e modificazioni, da ultimo recate dalla legge n. 4/2016)
FRIULI VENEZIA GIULIA
Legge n. 2 del 2002
LAZIO
Legge n. 8 del 2015 e successivo regolamento attuativo
LIGURIA
Legge n. 32 del 2014
LOMBARDIA
Legge n. 27 del 2015
MARCHE
Legge n. 9 del 2006
MOLISE
Legge n. 13 del 2002

NUMERO CAMERE (O POSTI LETTO)
Max 4 camere con 10 posti letto
Max 4 camere con 8 posti letto (max 6 camere con
12 posti letto ricorrendo determinate condizioni)
Max 6 camere, con 14 posti letto
Max 3 camere, con 6 posti letto
Max 3 stanze con 6 posti letto
Max 3 camere con 6 posti letto
Max 3 camere con 6 posti letto
Max 4 camere
Max 4 camere con 12 posti letto
Max 3 camere con 6 posti letto
Max 3 camere con 6 posti letto
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QUANTE STANZE PER GLI OSPITI IN UN SINGOLO APPARTAMENTO
REGIONE
PIEMONTE
Legge n. 13 del 2017

NUMERO CAMERE (O POSTI LETTO)

PUGLIA
Legge n. 27 del 2013

Max 3 camere con 9 posti letto (se l'attività è svolta
in modo imprenditoriale: max 6 camere con 18 posti
letto)

SARDEGNA
Legge n. 27 del 1998 (e successive integrazioni, da
ultimo recate dalla Delibera di Giunta 10/43 del
2013)
SICILIA
Legge n. 32 del 2000
TOSCANA
Legge n. 86 del 2016
PROVINCIA DI BOLZANO
Legge n. 12 del 1995
PROVINCIA DI TRENTO
Legge n. 7 del 2002 (e successivo regolamento attuativo)
UMBRIA
Legge n. 8 del 2017
VALLE D’AOSTA
Legge n. 11 del 1996
VENETO
Legge n. 11 del 2013

Max 3 camere

Max 3 camere, con 2 posti letto
Max 5 camere, con 20 posti letto
Max 6 camere, con 12 posti letto
Max 8 camere
Max 4 camere, con 8 posti letto
Max 3 camere, con 6 posti letto (se l'attività è gestita
in forma imprenditoriale: max 5 camere con 10 posti
letto)
Max 3 camere, con 6 posti letto
Max 3 camere, con 4 posti letto
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L’acquisto
della casa
e il Fisco
e norme fiscali sul mattone sembrano un
cantiere perennemente aperto: la casa è
sempre al centro delle attenzioni del legislatore tributario. Nel 2014 sono scattate le nuove “tariffe” per gli atti di compravendita immobiliari (imposta di registro ridotta al 2% per le
“prime case”, aliquota del 9% in quasi tutti gli
altri casi, imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna); successivamente
sono entrate in vigore importanti modifiche alla
disciplina dell’IMU e della TASI, la tassa per i
servizi indivisibili, entrambe escluse attualmente
per la prima casa; è cambiato il peso della tassazione sui redditi dei fabbricati, con la riduzione
ad un misero 5% della deduzione forfetaria per i
canoni di locazione, l’interessante calo al 10%
della cedolare secca per i contratti concordati
nei comuni ad alta tensione abitativa e in quelli
colpiti da calamità naturali, il ripristino al 50%
dell’imposizione sulle seconde case possedute
nello stesso comune in cui è situata l’abitazione
principale.
E’ stato, infine, decretato un consistente aggiornamento - nella misura del 60% - delle rendite catastali, con effetti (fortunatamente!) solo
sui tributi municipali (IMU e TASI) per le seconde case e non anche sulle imposte dovute in occasione dei trasferimenti immobiliari (compravendite, successioni, donazioni).
Sul versante detrazioni, vanno segnalate, invece, le agevolazioni fiscali super a favore di chi fa
lavori in casa per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e per gli interventi antisismici (rispettivamente del 50, del 65% e dell’80%
sussistendo determinate condizioni). Sconti anche per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
destinati agli immobili ristrutturati.

L

Le imposte da pagare
quando si compra casa

La casa oltre ad essere tassata per il suo possesso con l’IMU/TASI e l’IRPEF (la debenza delle
imposte va comunque verificata e quantificata in
funzione dell’utilizzo dell’immobile), è “punita”
anche quando passa di mano. In occasione delle
compravendite, il fisco esige tre tributi: l’imposta
proporzionale di registro (o l’IVA) e quelle ipotecaria e catastale. Per gli immobili ereditati o ricevuti in donazione, invece, sono dovute, in linea
generale, l’imposta sulle successioni e donazioni
e quelle ipocatastali.
Dal 1° gennaio 2014 - come già accennato - è
profondamente cambiata la tassazione dei trasferimenti immobiliari.
La novità più significativa riguarda l’imposta di
registro, il principale tributo da pagare quando si
acquista un immobile. Sono ora previste due sole
aliquote: 2% quando oggetto della compravendita è la cosiddetta “prima casa” non accatastata
come A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici); 9% nelle altre ipotesi. In ogni caso, l’imposta da versare non può comunque essere inferiore a 1.000 euro.
Inoltre, sono stati aggiornati anche gli importi
dovuti per le imposte indirette minori, ossia quelle
ipotecaria e catastale: quando affiancano la nuova
imposta di registro (al 2 o al 9%), sono dovute
nella misura fissa di 50 euro ciascuna; invece, per
le operazioni in cui non si applica l’imposta di registro proporzionale (la circostanza si verifica, ad
esempio, quando l’atto è soggetto ad IVA), le imposte ipotecaria e catastale vanno pagate nella
nuova misura fissa di 200 euro (in precedenza,

LE IMPOSTE PER L’ACQUISTO DI UN APPARTAMENTO NON PRIMA CASA
Venditore
- Privato
- Impresa di costruzione o ristrutturazione che vende oltre 5 anni dalla fine dei lavori e non opta, nell’atto di
vendita, per l’applicazione dell’Iva
- Impresa “non costruttrice” e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione

- Impresa di costruzione o ristrutturazione che vende entro 5 anni dalla fine dei lavori
- Impresa di costruzione o ristrutturazione che vende oltre 5 anni dalla fine dei lavori ed opta, nell’atto di
vendita, per l’applicazione dell’Iva

(*) 22%, se l’immobile è accatastato in una delle categorie A/1, A/8 e A/9

Imposte
IVA

NO

Registro

9%

Ipotecaria

50 euro

Catastale

50 euro

IVA

10%(*)

Registro

200 euro

Ipotecaria

200 euro

Catastale

200 euro
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era di 168 euro). Il passaggio da 168 a 200 euro
riguarda anche l’imposta di registro nelle ipotesi in
cui il tributo è dovuto in misura fissa (ad esempio,
quando si compra dal costruttore).
La nuova imposta di registro, infine, ha anche
assorbito alcuni tributi indiretti minori dovuti in occasione dei trasferimenti immobiliari: oltre
l’imposta di bollo, anche le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, dovuti per le formalità legate
all’atto, come volture e trascrizioni nei Registri immobiliari.
Quando si compra una casa, dunque,
l’acquirente deve pagare l’imposta di registro o
l’IVA (dipende dalla natura del venditore) e le imposte ipotecaria e catastale. Se il contratto è soggetto ad IVA, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale - come accennato - sono dovute nella
misura fissa di 200 euro ciascuna.

La base imponibile
per il calcolo delle imposte
Nelle compravendite, le parti devono dichiarare il
prezzo effettivamente pagato che, in linea generale, costituisce la base per applicare le imposte a
carico dell’acquirente (IVA o registro).
In alcuni casi, tuttavia, è ammesso un meccanismo di tassazione più vantaggioso (c.d. sistema del
“prezzo-valore”), basato su una diversa determina-

zione della base imponibile. In particolare, non si
applica il criterio del corrispettivo concordato in atto
quando, contemporaneamente:
● il contratto di compravendita ha per oggetto
abitazioni (e relative pertinenze);
● l’atto è soggetto all’imposta di registro e non
all’IVA;
● l’acquirente è un privato non soggetto IVA, cioè
una persona fisica che non agisce nell’esercizio di
attività commerciale, artistica o professionale (anche
se il venditore è una società o un soggetto che agisce nell’ambito della propria attività commerciale o
professionale).
In presenza di queste condizioni, benché nell’atto
vada comunque indicato il prezzo pattuito, l’imposta
di registro, su richiesta del compratore fatta al notaio
al momento della stipula della compravendita, si applica sul valore catastale dell’abitazione, determinato
moltiplicando la rendita catastale rivalutata per determinati coefficienti, diversi a seconda della categoria dell’immobile (vedi tabella a pag. seguente).
Il trasferimento immobiliare assoggettato ad
IVA (tale circostanza si verifica quando si compra
da un’impresa costruttrice entro i cinque anni
dalla fine dei lavori ovvero, se il venditore esercita la specifica opzione, anche dopo) è tassato
sulla base dell’effettivo prezzo pagato e dichiarato nell’atto dalle parti. In questo caso, non si
può chiedere la tassazione sul valore catastale.

TRE IMPOSTE PER ACQUISTARE CASA
li atti di cessione di immobili (o di diritti reali sugli stessi) sono soggetti a registrazione,
operazione che dà la certezza dell’esistenza
dell’atto e della sua data. Vi provvede entro 20 giorni il notaio che ha redatto l’atto.
L’imposta di registro è generalmente calcolata
in misura proporzionale, cioè applicando alla base
imponibile una determinata aliquota, stabilita dalla
tariffa allegata al DPR n. 131/1986 (dal 1° gennaio
2014: 2% per la “prima casa”, 9% negli altri casi).
Se invece l’atto rientra nel campo di applicazione
dell’IVA (ad esempio, quando si acquista da
un’impresa costruttrice entro i cinque anni
dall’ultimazione dei lavori), l’imposta di registro è
dovuta in misura fissa: 200 euro.
L’imposta ipotecaria è il tributo dovuto per una
serie di formalità (trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione ed annotazione) eseguite nei
pubblici registri immobiliari. Queste formalità vanno
effettuate, ad esempio, in caso di cessioni immobiliari, successioni, donazioni o in conseguenza della
costituzione di ipoteche o di diritti reali di godimento. I registri immobiliari sono il mezzo, ad esempio,
per sapere se su un immobile a cui si è interessati
gravano ipoteche. Inoltre, la trascrizione di un atto
di compravendita in questi registri è condizione necessaria perché l’atto stesso sia opponibile a terzi:
in pratica, se qualcuno ha venduto lo stesso bene a
due persone diverse, risulta legittimo proprietario
chi ha trascritto per primo l’atto. Quando si compra
casa, è il notaio a cui ci si rivolge per l’atto che deve
provvedere alla sua trascrizione. L’adempimento va
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eseguito, entro 30 giorni dalla formazione, presso
l’Ufficio provinciale - Territorio dell’Agenzia delle
entrate (Servizi di pubblicità immobiliare) nel cui
ambito si trova l’immobile. In caso di mancata trascrizione, il notaio è responsabile dei danni verso la
persona danneggiata. Relativamente alle cessioni di
immobili abitativi, l’imposta ipotecaria si applica
nella misura fissa di 200 euro ai trasferimenti soggetti ad IVA e di 50 euro a quelli che scontano
l’imposta di registro con una delle due aliquote (2 e
9%).
L’imposta catastale è il tributo dovuto per eseguire la voltura catastale, per modificare, cioè, i dati
risultanti al Catasto. In pratica, quando si compra
casa oppure in caso di successione, donazione o costituzione di un diritto reale, c’è l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria che un determinato bene è passato di mano. L’obbligo di presentare denuncia in Catasto ricade sui nuovi aventi
diritto sugli immobili, cioè chi acquista, chi eredita,
chi riceve in donazione, ecc. Per le compravendite
immobiliari, la voltura catastale va richiesta, entro
30 giorni dalla registrazione dell’atto, presso
l’Ufficio provinciale - Territorio dell’Agenzia delle
entrate (Servizi catastali) del posto in cui si trova
l’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto o in
cui si trova l’immobile. Normalmente, la domanda è
presentata dal notaio attraverso il Modello unico
informatico (MUI). Così come per l’ipotecaria, anche
per l’imposta catastale si pagano 200 euro se l’atto
è soggetto ad IVA, 50 euro se invece si applica
l’imposta di registro proporzionale del 2 o del 9%.
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VALUTAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI: I MOLTIPLICATORI
Tipo di immobile

Moltiplicatore

Fabbricati gruppi A e C (escluse le categorie A/10 e C/1), diversi dalla prima casa

120

Prima casa

110

Fabbricati del gruppo B

140

A/10 (uffici) e fabbricati del gruppo D

60

C/1 (negozi) e fabbricati del gruppo E

40,8

La tassazione su base catastale, quando ne ricorrono i presupposti, è applicabile, oltre che alla vendita vera e propria, a tutti gli altri atti di
cessione a titolo oneroso delle abitazioni, come
le permute, gli atti traslativi della nuda proprietà,
gli acquisti “derivativo-costitutivi” (ad esempio:
usufrutto, uso, abitazione), gli atti di rinuncia e
ogni altro negozio assimilato al trasferimento.
La tassazione su base catastale, oltre che
per le abitazioni, è sfruttabile anche per
le relative pertinenze, purché nell’atto di
cessione sia evidenziato il vincolo pertinenziale. Non c’è alcuna restrizione né in
ordine alla tipologia né in ordine al numero delle pertinenze assoggettabili al
regime del prezzo valore. È dunque possibile avvalersene anche per più pertinen-

ze, purché sia individuabile in modo certo
il rapporto di accessorietà del bene pertinenziale rispetto a quello principale, che
deve essere, necessariamente, un immobile ad uso abitativo. Nei trasferimenti di
immobili non censiti, il valore catastale
può essere determinato utilizzando la
rendita presunta o quella proposta. In tal
caso, nell’atto va espressamente manifestata l’intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 12 della legge 154/1988. Se poi il valore determinato
in base alla rendita attribuita dall’ufficio
risulta superiore a quello indicato
nell’atto, il contribuente dovrà pagare la
maggiore imposta, con l’aggiunta di interessi decorrenti dalla registrazione
dell’atto.

LE PAROLE DEL CATASTO PER IDENTIFICARE LE UNITA’ IMMOBILIARI
n attesa dell’attuazione della riforma del Catasto,
vediamo qual è la situazione attuale. Oggi, gli immobili sono identificati dal Fisco attraverso apposite mappe catastali, divise in fogli. Ogni unità immobiliare è individuata in base al foglio in cui è contenuta, alla particella (che specifica il fabbricato) e al
subalterno (che distingue la singola unità
nell’ambito della particella). Queste informazioni
debbono essere riportate nell’atto di compravendita.
Le unità immobiliari sono classificate in gruppi a
seconda della destinazione e in categorie catastali
in base alla loro tipologia (abitazioni popolari, signorili, civili, ville, villini, uffici, laboratori, box, negozi e
botteghe, ecc.). Nell’ambito di una stessa categoria,
ad ogni unità immobiliare viene attribuita una classe in funzione del livello delle rifiniture, della dotazione di servizi, dell’ampiezza dei vani e della sua
posizione. Il numero delle classi può variare da comune a comune, in base alle differenze che sussistono tra i valori del mercato delle locazioni
all’interno della stessa categoria catastale: la prima
classe individua gli immobili a reddito inferiore,
l’ultima quelli a reddito più alto. Inoltre, per determinare in modo più appropriato le rendite, nei comuni
maggiori il territorio viene diviso in zone censuarie
di diverso pregio (ad esempio, centro, medio centro,
periferia).
In base a questi parametri, ad ogni immobile viene assegnato un determinato valore base, denominato tariffa d’estimo.
La rendita catastale – ossia il valore preso a base per la determinazione dell’imponibile – è data dal
prodotto della tariffa per l’ampiezza dell’immobile
(tecnicamente definita “consistenza”), che viene
espressa: per abitazioni e uffici (categoria A), in vani
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catastali (1); per negozi, magazzini e rimesse (categoria C), in metri quadrati; per immobili a destinazione collettiva (ospedali, caserme, ecc.), in metri cubi. Nell’attribuire la rendita catastale ad un immobile, quindi, si tiene conto di una serie di elementi che
ne caratterizzano il valore: il comune, la zona censuaria (come già ricordato, è una sola per i comuni
medio piccoli, più di una per le città maggiormente
estese), la categoria, la classe e la consistenza.
Quando si utilizza la rendita catastale di un fabbricato (ad esempio, per calcolarne la base imponibile ai
fini IMU), la stessa deve essere rivalutata (cioè aumentata) del 5 per cento. E ciò anche nel caso in cui
vi sia stato la revisione del classamento per microzone, come avvenuto in alcune città (quali Roma, Napoli e Lecce) sulla base della legge finanziaria 2005.
Cioè anche qualora i Comuni interessati abbiano
portato, ad esempio gli immobili di una particolare
zona del territorio cittadino da A4, casa popolare, in
A/2, casa di tipo civile, oppure in A/1, casa di tipo signorile)
Il valore catastale, come detto, può rappresentare la base per il pagamento dell’imposta di registro
dovuta quando si compra casa. Si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per coefficienti diversi a seconda della categoria
dell’immobile.
_____
(1) La da sempre ventilata, ma mai effettuata, riforma del
ca ta sto prevede a nche per la ca teg oria A il ca lcolo
dell’ampiezza dell’immobile in metri quadrati. Ma per ora
questo criterio è stato anticipato soltanto ai fini del calcolo
del canone di affitto per i contratti cosiddetti concordati (3+2)
e per calcolare la Tari (tassa sui rifiuti) dovuta al Comune.
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GRUPPO A - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
Unità immobiliari per uso abitativo o assimilabile (la consistenza è espressa in vani)
A/7 - abitazioni in villini
A/8 - abitazioni in ville
A/9 - castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico
A/10 - uffici e studi privati
A/11 - abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

A/1 - abitazioni di tipo signorile
A/2 - abitazioni di tipo civile
A/3 - abitazioni di tipo economico
A/4 - abitazioni di tipo popolare
A/5 - abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 - abitazioni di tipo rurale

GRUPPO B - IMMOBILI DESTINATI A SERVIZI
Unità immobiliari destinate ad alloggio collettivo (la consistenza è espressa in metri cubi)
B/1 - collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2 - case di cura e ospedali (senza fini di lucro)
B/3 - prigioni e riformatori
B/4 - uffici pubblici

B/5 - scuole e laboratori scientifici
B/6 - biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie (che non
hanno sede in edifici A/9)
B/7 - cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti
B/8 - magazzini sotterranei per deposito di derrate

GRUPPO C - IMMOBILI COMMERCIALI
Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia (la consistenza è espressa in metri quadrati)
C/1 - negozi e botteghe
C/2 - magazzini e locali di deposito
C/3 - laboratori per arti e mestieri
C/4 - fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro)

C/5 - stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro)
C/6 - stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (senza fini di lucro)
C/7 - tettoie chiuse o aperte

GRUPPO D - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
Fabbricati per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale, non suscettibili di una destinazione diversa senza radicali
trasformazioni (la rendita è determinata tramite stima diretta)
D/1 – opifici
D/2 - alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3 - teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili
(con fine di lucro)
D/4 - case di cura e ospedali (con fine di lucro)
D/5 - istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diver-

sa senza radicali trasformazioni
D/8 - fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9 - edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo,
ponti privati soggetti a pedaggio
D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività
agricole

GRUPPO E - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
Unità immobiliari a destinazione particolare che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non sono raggruppabili in
classi (la rendita è determinata tramite stima diretta)
E/1 - stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e aerei
E/2 - ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3 - costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 - recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
E/5 - fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6 - fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio co-

Gli sconti fiscali
per la “prima casa”
All’acquisto della “prima casa” il legislatore riserva
un trattamento fiscale di favore, imponendo una tassazione meno onerosa.

munale
E/7 - fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti
E/8 - fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
E/9 - edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

I vantaggi consistono sia nella riduzione della base
imponibile (il moltiplicatore catastale da applicare alla rendita è 110 anziché 120), se l’acquisto viene fatto con il sistema del valore catastale, sia, soprattutto,
nella riduzione delle aliquote dell’imposta di registro
o dell’IVA.

LE IMPOSTE DOVUTE PER L’ACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”
IVA

Imposta
di registro

Imposta
ipotecaria

Imposta
catastale

Soggetto ad IVA(*)

4%

200 euro

200 euro

200 euro

Soggetto a imposta di registro

No

2%

50 euro

50 euro

Atto

(*) L’acquisto di un fabbricato abitativo sconta l’IVA quando si compra dall’impresa di costruzione o ristrutturazione entro cinque anni dalla fine dei lavori oppure quando, pur avvenendo successivamente, l’impresa, nell’atto di cessione,
opta per l’imponibilità.
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Per poter fruire dei benefici “prima casa”, devono
sussistere precisi requisiti:
1. l’immobile non deve essere accatastato in una
delle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8
(abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Rileva esclusivamente la
classificazione catastale, non più la definizione di immobile “non di lusso” secondo le caratteristiche individuate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969;
2. l’immobile deve essere situato nel comune in
cui l’acquirente ha già la residenza o in cui svolge la
propria attività, anche se non remunerata (lavoro,
studio, attività sportiva, ecc.). In caso contrario,
nell’atto di compravendita va dichiarata l’intenzione
di trasferirvi la residenza entro 18 mesi (il cambio si
considera avvenuto nella data in cui l’interessato rende al Comune la relativa dichiarazione). Se
l’acquirente è stato trasferito all’estero per motivi di
lavoro, la casa deve essere situata nel comune in cui
ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro. Per il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia,
non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato. Se
l’acquirente è un cittadino italiano emigrato,
l’immobile può trovarsi in qualunque comune del
territorio italiano;
Per i benefici prima casa, non occorre che
l’immobile rappresenti l’abitazione principale
dell’acquirente, cioè quella nella quale dimora abitualmente e ha la residenza anagrafica.
3. l’acquirente deve dichiarare nell’atto:
- di non essere titolare (esclusivo o in comunione
con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso
e abitazione di altra casa nel territorio del comune in
cui è situato l’immobile da acquistare;
- di non essere titolare (neppure per quote o in regime di comunione legale), su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazio-
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ne e nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata da lui o dal coniuge con le stesse agevolazioni prima casa. Tuttavia, l’agevolazione spetta anche quando non ricorre questa condizione, se
l’acquirente vende l’abitazione posseduta entro un
anno dall’acquisto e manifesta tale volontà nell’atto
di acquisto.
Se nell’atto di compravendita vengono omesse le dichiarazioni relative alla sussistenza
dei requisiti necessari per poter fruire
dell’agevolazione, è possibile rimediare integrando con un successivo atto, formato anch’esso davanti al notaio.
Le agevolazioni “prima casa” spettano anche:
per l’appartamento in costruzione;
● per l’acquisto di due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, a condizione che l’immobile risultante dalla riunione delle
unità sia accatastato in una delle seguenti categorie:
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 o A/11. I benefici si applicano sia se le unità immobiliari sono acquistate
contemporaneamente sia se viene acquistata
un’unità contigua all’immobile già posseduto (un appartamento o anche una sola stanza).
●

In caso di trasferimento immobiliare per successione o donazione, se l’erede o il donatario (ovvero, in presenza di più beneficiari, almeno uno di essi) possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”, le imposte
ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna, anziché nella
misura proporzionale, rispettivamente, del 2
e dell’1%, con un versamento minimo di 200
euro per ciascuna imposta. L’agevolazione
non spetta se l’immobile abitativo appartiene
ad una delle categorie catastali A/1, A/8 o
A/9.

BENEFICI PRIMA CASA: CASI PARTICOLARI
Amministrazione finanziaria è stata chiamata in più di una circostanza a valutare situazioni particolari che potevano comportare la
decadenza dalle agevolazioni “prima casa” e
l’irrogazione delle sanzioni, a seguito del mancato
rispetto delle condizioni richieste dalla norma che
disciplina la materia. Diversi i casi in cui la risposta
è stata pro contribuente. I benefici, infatti, non si
perdono:
- se, per cause di forza maggiore (ad esempio,
inabitabilità dell’immobile dichiarata dopo
l’acquisto), l’acquirente non è in grado di trasferire la residenza nel comune ove l’immobile si trova
entro diciotto mesi dall’acquisto;
- se l’immobile comprato ad un’asta giudiziaria
non viene messo a disposizione dell’acquirente dal
vecchio proprietario, che si rifiuta di rilasciarlo.
In un altro caso, invece, è stata riconosciuta la
possibilità di revocare la dichiarazione resa
nell’atto notarile con cui l’acquirente si obbliga a
trasferire la residenza entro diciotto mesi dalla
stipula dell’atto. L’interessato, prima che sia decorso tale termine, può chiedere la rinuncia ai benefici, presentando un’apposita istanza all’ufficio

L’

territoriale presso il quale è stato registrato l’atto.
Questo, a seguito della richiesta, riliquida
l’imposta e notifica al contribuente il conseguente
avviso perché provveda al pagamento della differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata,
più gli interessi, ma senza applicazione di sanzioni, dal momento che la fattispecie non si configura come decadenza dai benefici.
Analoga soluzione (pagamento della sola differenza d’imposta e relativi interessi, senza sanzione) è stata adottata nell’ipotesi in cui l’immobile
acquistato con i benefici è stato ceduto prima che
fossero trascorsi cinque anni e, nel termine dei
dodici mesi concessi dalla legge per riacquistare
un altro appartamento da adibire ad abitazione
principale, viene manifestata l’intenzione di non
potere o non volere più procedere con il nuovo acquisto. Anche in questo caso, occorre richiedere il
ricalcolo dell’imposta all’ufficio presso il quale è
stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con l’agevolazione; a seguito dell’istanza,
l’ufficio determina le somme dovute (imposta +
interessi) e notifica all’interessato apposito avviso
di liquidazione.
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Benefici “prima casa”
anche per box e cantina

In base alla definizione civilistica, si considerano
pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un’altra. Le norme fiscali prevedono che le pertinenze sono soggette alla disciplina
prevista per il bene al cui servizio o ornamento sono
destinate. Se ne ricorrono le condizioni, quindi, le agevolazioni “prima casa” spettano anche per l’acquisto
delle pertinenze dell’immobile agevolato, pure se fatto
con atto separato.
Possono fruire dei benefici, dunque, anche le unità
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie
catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o
aperte), destinate di fatto in modo durevole a servizio
della casa di abitazione. Il trattamento fiscale di favore,
però, è riservato a non più di un locale per ciascuna
delle tre categorie catastali. Ad esempio, se si comprano dal costruttore (con applicazione dell’IVA) due box
(categoria C/6), il primo gode dell’aliquota al 4%, il
secondo sconta l’imposta al 10%.
L’agevolazione si applica alla pertinenza anche se
questa è situata solo in prossimità dell’abitazione principale, purché risulti effettivamente destinata in modo
durevole al servizio della casa di abitazione. Viceversa
il beneficio non spetta, se la pertinenza è ubicata in un
punto distante o addirittura si trova in un comune diverso da quello dove è situata la prima casa.
La volontà di destinare l’immobile a pertinenza va
espressa nell’atto di acquisto ovvero, in caso di costruzione, deve risultare dalla concessione edilizia richiesta
per realizzare la pertinenza stessa.

“Prima casa”: da un privato
è più conveniente

Quando è possibile applicare le agevolazioni previste dalle norme tributarie per l’acquisto della “prima
casa”, il trasferimento a titolo oneroso del diritto di
proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione,
sconta, in caso di operazione esente da IVA, le seguenti imposte:
● registro: 2%;
● ipotecaria: 50 euro;
● catastale: 50 euro.
Nel caso invece di atto soggetto ad IVA (quando, cioè,
si acquista da un’impresa costruttrice o di ripristino entro

cinque anni dall’ultimazione della costruzione o
dell’intervento ovvero, se l’impresa opta per l’applicazione
di quel tributo, anche successivamente), per il medesimo
trasferimento le imposte da pagare sono:
● IVA: 4%;
● registro: 200 euro;
● ipotecaria: 200 euro;
● catastale: 200 euro.
Dal punto di vista fiscale, dunque, è indubbiamente
più vantaggioso comprare la prima casa da un privato
o, comunque, in esenzione di IVA. Quando si applica
l’imposta sul valore aggiunto, infatti, sono maggiori
non solo l’aliquota di tassazione (per l’IVA si applica il
4%, mentre l’imposta di registro è il 2%) e le imposte
ipocatastali (400 euro complessivi contro 100), ma
anche, nella stragrande maggioranza dei casi, la base
imponibile, rappresentata, quando c’è l’IVA, dal prezzo
di vendita effettivo piuttosto che dal valore catastale.
Infine, in caso di atto soggetto all’imposta sul valore
aggiunto, è dovuta anche l’imposta di registro nella
misura fissa di 200 euro.

Vendita della “prima casa”
e acquisto di altra abitazione

Nello spirito della legge che concede il diritto
all’agevolazione prima casa è implicita la previsione
che chi si avvale di questo beneficio debba rimanerne
in possesso per un periodo di tempo abbastanza lungo. Normalmente, almeno cinque anni. Se infatti
l’acquirente rivende la casa prima di questo termine
(anche se cede la sola nuda proprietà), è tenuto a restituire il bonus di cui ha fruito, deve cioè pagare
l’imposta nella misura ordinaria, maggiorata degli interessi e della sanzione del 30%. Può “salvarsi” solo
in un modo, acquistando entro un anno un altro immobile da adibire a propria abitazione principale
(il requisito del riacquisto non si considera soddisfatto nel caso in cui, entro l’anno dalla vendita del primo
immobile, venga stipulato esclusivamente un contratto preliminare, in quanto questo tipo di negozio non
produce il trasferimento del bene, ma soltanto quello
obbligatorio di concludere il contratto definitivo).
Con la risoluzione n. 49/E dell’11 maggio 2015,
l’Amministrazione finanziaria si è adeguata
all’orientamento espresso in più di una circostanza dalla Corte di cassazione e, “rinnegando” la posizione assunta in precedenti documenti di prassi, ha affermato che, qualora

QUANDO SI RIVENDE CASA PRIMA CHE SIANO PASSATI CINQUE ANNI
n linea generale, la persona fisica che vende un fabbricato non è soggetto ad alcuna imposta. Fa eccezione la cessione di un appartamento prima che siano passati cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione.
In questa circostanza, va tassata la cosiddetta plusvalenza, cioè la differenza tra quanto percepito e il prezzo pagato per l’acquisizione, aumentato dei costi inerenti,
quali le imposte versate al momento dell’acquisto, le
spese notarili, le eventuali manutenzioni straordinarie
eseguite. La norma riconosce al contribuente la facoltà
di evitare la tassazione IRPEF ordinaria con aliquote progressive, richiedendo al notaio, al momento della vendita, l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20%. In
caso di vendita di immobile ricevuto in donazione, per il
calcolo della plusvalenza si tiene conto del prezzo di acquisto o del costo di costruzione sostenuto dal donante.

I

to:

La plusvalenza non viene tassata quando il fabbrica●
●

è stato ereditato o acquisito per usucapione;
è stato ricevuto in donazione e, con riferimento al
donante, sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione;
● per la maggior parte del tempo intercorso tra
l’acquisto o la costruzione e la vendita, è stato adibito
ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari (anche il coniuge separato è considerato “familiare” fino a quando interviene la sentenza di divorzio).
Per attestare l’esistenza di tale requisito, non è indispensabile la residenza anagrafica, bastano anche prove indirette, quali l’intestazione delle utenze domestiche, l’utilizzo effettivo dei servizi, l’indicazione del domicilio nella corrispondenza ordinaria.
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l’immobile acquistato fruendo dei benefici prima casa venga venduto prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’acquisto,
l’acquisizione - entro un anno dalla vendita - di
un altro immobile da adibire a propria abitazione principale fa evitare la decadenza
dall’agevolazione non solo quando il riacquisto
avviene a titolo oneroso (ossia, comprando
l’immobile), ma anche nel caso in cui lo stesso
si verifichi a titolo gratuito, quando cioè la nuova casa è “frutto” di una donazione.

Se avvenuto entro i termini, il nuovo acquisto
dà diritto a fruire di un credito d’imposta di importo pari all’imposta di registro o all’IVA corrisposta per il primo acquisto, tenendo presente
che, in ogni caso, il credito non può essere superiore all’imposta dovuta per il nuovo atto.
In pratica, il credito corrisponde al minore dei
tributi applicati: ad esempio, se per il primo acquisto è stata pagata un’imposta di 4.000 euro e
per il secondo di 3.500 euro, il credito ammonta
a 3.500 euro.

LE IMPOSTE DOVUTE PER IL COMPROMESSO
elle compravendite immobiliari è molto
frequente il ricorso al contratto preliminare, con il quale le parti si impegnano a
sottoscrivere il successivo contratto definitivo,
indicandone il contenuto e gli aspetti essenziali. La sua mancata registrazione, rappresenta
violazione di un obbligo di legge, mentre la sua
mancata trascrizione lo rende non opponibile a
terzi.
La registrazione del preliminare, da effettuare entro venti giorni dalla stipula, comporta il pagamento dell’imposta fissa di registro nella misura di 200 euro, cui può aggiungersi una quota
proporzionale a seconda che l’atto contempli o
meno la dazione di somme a titolo di caparra o di
acconto di prezzo e che questo sia imponibile o
no ai fini IVA:

N

● se è previsto il versamento di una caparra
confirmatoria con funzione risarcitoria in caso di
mancata conclusione del contratto (viene incamerata dal venditore quando l’inadempiente è il
compratore ovvero è restituita in misura doppia
quando il contratto salta per volontà del venditore), in relazione a tali somme si applica l’imposta
di registro nella misura dello 0,50%;
● se è previsto il versamento di un acconto (o
la natura della somma non è specificata), bisogna
distinguere se l’operazione di compravendita è
imponibile o meno ai fini IVA. Nel primo caso,
l’acconto è soggetto ad IVA ed il preliminare sconta l’imposta di registro in misura fissa (200 euro).
Quando invece la compravendita non è soggetta
ad IVA, si paga l’imposta di registro nella misura
proporzionale del 3%.

LA TASSAZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE
Senza dazione di alcuna somma

Imposta di registro

Imposta ipotecaria

Imposta di bollo

200 euro

200 euro

155 euro

200 euro + 0,50%

200 euro

155 euro

Con acconto di prezzo (o somma non
specificata)

200 euro + 3% (o IVA)

200 euro

155 euro

Con caparra confirmatoria e acconto di
prezzo

200 euro + 0,50%
+ 3% (o IVA)

200 euro

155 euro

Con caparra confirmatoria

In ogni caso, l’imposta di registro proporzionale
corrisposta in relazione ad acconti e caparre (non
anche quella pagata in misura fissa per la stipula
del preliminare) viene successivamente scomputata dall’imposta dovuta per la registrazione del
contratto definitivo. Se risulta superiore, spetta il
rimborso della maggiore imposta proporzionale
versata per la registrazione del preliminare. Il rimborso va richiesto, a pena di decadenza, entro tre
anni dalla data di registrazione del contratto definitivo.
Va segnalata, in contrasto con quanto sostenuto dal Fisco, la sentenza della Corte di
cassazione n. 10306 del 20 maggio 2015. I
giudici, nel ribadire il principio che la caparra “risarcitoria” versata al preliminare
non va assoggettata ad IVA, hanno affermato che la somma versata in sede di compromesso, la cui natura è incerta al momento della corresponsione (risarcitoria in
caso di inadempimento ovvero di acconto
del prezzo, se invece il contratto viene per-

fezionato), deve essere tassata in base alla
sua natura di risarcimento forfetario del
danno, applicando l’imposta proporzionale
di registro dello 0,50%. Solo se ci sarà
adempimento del contratto, con imputazione della somma ad acconto del corrispettivo per la cessione, la stessa finirà nella base imponibile IVA della cessione.
Il codice civile impone la trascrizione dei contratti preliminari relativi a beni immobili redatti in
forma di atto pubblico o scrittura privata autentica.
Per essa vanno versate l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro e, di conseguenza,
l’imposta di bollo di 155 euro, prevista per gli atti
che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari (diversi da quelli che hanno ad oggetto
il trasferimento ovvero la costituzione di diritti
reali di godimento su beni immobili, comprese le
modificazioni, le rinunce e gli atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti, per i quali si
pagano 230 euro di Bollo).
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Perché scatti il diritto al credito d’imposta, è sufficiente che il nuovo acquisto avvenga in presenza delle condizioni per usufruire delle agevolazioni “prima casa”. Non è richiesto che
l’immobile sia adibito a propria abitazione principale, come è invece necessario per evitare la
decadenza dai benefici “prima casa” in caso di
vendita dell’appartamento prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto.
Il credito d’imposta non spetta:
● se il primo immobile è stato acquistato senza usufruire dei benefici “prima casa”;
● se il primo immobile è stato acquisito per successione o donazione;
● se il nuovo immobile non ha i requisiti “prima casa”;
● se il contribuente è decaduto dall’agevolazione “prima casa” in relazione al precedente acquisto (ciò comporta automaticamente, oltre al recupero dell’imposta
ordinaria maggiorata di interessi e sanzione, anche il recupero del credito eventualmente fruito).
Infine, per fruire del credito d’imposta, l’acquirente deve manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, precisando se intende utilizzarlo o meno in
detrazione dall’imposta di registro dovuta per quello
stesso atto. Il credito di imposta, oltre che per abbattere
il debito che sorge in relazione all’acquisto della nuova
abitazione, può infatti essere utilizzato:
● in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, dovute su altri atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
● in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima
dichiarazione successiva al nuovo acquisto;
● in compensazione di altri tributi e contributi, indicando nel modello F24 il codice tributo “6602”.
Se il credito di imposta spettante per il riacquisto della “prima casa” è utilizzato solo in parte
in diminuzione dell’imposta di registro dovuta
per l’atto che lo determina, l’importo residuo
può essere sfruttato per ridurre l’IRPEF o in compensazione tramite F24, non però in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale
e sulle successioni e donazioni per atti presentati dopo la data di acquisizione del credito. Questo perché la norma agevolativa stabilisce che, in

relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per
l’intero importo.
Dal 1 gennaio 2016 è possibile beneficiare del
credito d’imposta anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto. Per avvalersi del credito d’imposta la
vendita dell’immobile deve avvenire entro un
anno dalla data del nuovo acquisto (art. 1, comma 55, della Legge n. 208 del 2015).
Questa norma introdotta dalla Stabilità 2016 si applica agli atti di acquisto posti in essere dal 1° gennaio 2016 (Circolare 8.04.2016, n. 12, risposta 2.1).

Acquisto di una casa
ristrutturata

Chi acquista un appartamento (o ne risulta assegnatario) in un edificio completamente ristrutturato da
un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia può usufruire, in sede
di dichiarazione dei redditi, di una detrazione IRPEF. Ciò,
a prescindere dall’utilizzo dell’immobile, cioè sia se
è destinato ad abitazione principale sia se è acquistato
per altre finalità. La vendita o l’assegnazione della casa
deve avvenire entro diciotto mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
L’agevolazione segue la disciplina del “bonus ristrutturazioni”.
Per le spese sostenute nel periodo compreso tra
il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2018 il beneficio spetta nella misura del 50% su un ammontare non superiore a 96.000 euro, riferito alla
singola unità abitativa.
La detrazione va calcolata, indipendentemente dal
valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario,
pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione indicato nel rogito. Il prezzo d’acquisto su cui calcolare la
detrazione comprende anche l’IVA, trattandosi di un
onere addebitato all’acquirente unitamente al corrispettivo di vendita dell’immobile. Il beneficio deve essere ripartito in dieci rate annuali di pari importo.

L’ACQUISTO DELLA CASA E AGENZIE IMMOBILIARI
ra gli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti in una compravendita immobiliare, c’è anche
il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà con indicazione analitica delle modalità
di pagamento del corrispettivo (contanti, bonifico
bancario, assegni circolari o bancari).
Ciascuna delle parti contraenti deve dichiarare se è
ricorsa alle prestazioni di un mediatore e, in caso affermativo, ha l’obbligo di indicarne i dati identificativi, l’ammontare della spesa sostenuta per la prestazione e le relative modalità di pagamento. Se la dichiarazione viene omessa o è resa in maniera non veritiera o incompleta, si rischia una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro, mentre l’immobile trasferito è sottoposto ad accertamento di valore.
Quando l’acquisto riguarda l’abitazione principale,
è previsto un piccolo beneficio fiscale in sede di dichiarazione dei redditi: si ha diritto a detrarre
dall’Irpef il 19% delle spese di intermediazione soste-

T

nute, su un importo massimo di 1.000 euro.
L’agevolazione si esaurisce in un unico anno
d’imposta: ad esempio, se all’agente immobiliare si
pagano 2.000 euro, di cui 1.000 in un anno e 1.000
nell’anno successivo, la detrazione spetta per uno solo dei periodi d’imposta. In caso di acquisto in comproprietà, l’importo va ripartito in base alle percentuali di proprietà.
Quando le spese di mediazione sono corrisposte al
compromesso, la detrazione spetta anche se il rogito
non è stato ancora stipulato, a condizione, però, che
il contratto preliminare sia stato regolarmente registrato.
L’agevolazione, comunque, è subordinata alla condizione che l’immobile venga adibito ad abitazione
principale. Se l’acquisto previsto nel compromesso
non è formalizzato con la stipula del contratto definitivo, la detrazione fatta valere dal promissario acquirente nella dichiarazione dei redditi andrà restituita.
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Esempio: se a gennaio 2018, è stato acquistato al
prezzo di 300.000 euro un appartamento facente parte
di un edificio interamente ristrutturato entro il 2017, il
costo forfetario su cui calcolare il beneficio è 75.000
euro, ossia il 25% di 300.000; spetta, pertanto, una detrazione di 37.500 euro (il 50% di 75.000 euro), da
fruire nella misura di 3.750 euro annuali per dieci anni.
La detrazione è riconosciuta solo per l’acquisto di
unità immobiliari di tipo residenziale, accatastate come
“casa di abitazione”; non è applicabile nel caso di acquisto di immobili che, sebbene facciano parte di un
edificio interamente ristrutturato, non sono di tipo abitativo. In sostanza, non si può fruire del beneficio fiscale
per l’acquisto, ad esempio, di un box che si trova
all’interno di un fabbricato ristrutturato. L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui l’unità non abitativa
venga acquistata contestualmente a quella abitativa e
sia qualificata in atto quale pertinenza di quest’ultima.
In tale ipotesi, però, la detrazione deve essere calcolata
sul 25% del prezzo risultante dall’atto di compravendita, riferito ad entrambe le unità immobiliari (casa e pertinenza), nel limite massimo complessivo di 96.000 euro.
Contrariamente a quanto previsto per i lavori edili
che danno diritto al “bonus ristrutturazioni”, non è richiesto che il pagamento avvenga esclusivamente con
bonifico bancario o postale.

Il mutuo per la casa
riduce l’Irpef

Quando si stipula un mutuo ipotecario per acquistare casa, si ha diritto (oggi soltanto per la prima casa, in passato anche per finalità diverse) ad uno
“sconto” fiscale, fruibile al momento di compilare la

dichiarazione dei redditi: dall’imposta dovuta, è possibile detrarre parte degli interessi passivi e gli eventuali
oneri accessori pagati in dipendenza di quel contratto. Tra gli oneri accessori rientrano: l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo; la commissione spettante alla banca; le spese di istruttoria, di
perizia tecnica e quelle relative all’iscrizione e alla
cancellazione di ipoteche; l’imposta sostitutiva sul capitale prestato; in caso di mutuo in valuta estera, le
maggiori somme pagate a seguito delle variazioni di
cambio; le rivalutazioni dipendenti da clausole di indicizzazione; la penalità per anticipata estinzione del
mutuo. Fuori invece dal conteggio: le spese per
l’assicurazione dell’immobile; la provvigione
all’intermediario immobiliare (per la quale, come visto nel riquadro alla pagina precedente “L’acquisto
della casa tramite agente immobiliare”, è prevista
una specifica detrazione); l’onorario del notaio per il
contratto di compravendita; l’IVA, l’imposta di registro
e quelle ipocatastali pagate per la compravendita.
L’agevolazione spetta solo in presenza di mutuo
ipotecario, non anche per altre forme di finanziamento, quali, ad esempio, la cessione del quinto dello stipendio, cambiali, aperture di credito in conto corrente, anche se garantite da ipoteca.
In materia, nel corso degli anni, si sono succeduti
numerosi interventi legislativi, per cui la normativa in
vigore è piuttosto articolata. Infatti, benché attualmente il beneficio sia riconosciuto solo in funzione
dell’acquisto (oppure della costruzione o ristrutturazione) dell’abitazione principale, tuttavia si potrebbe
avere ancora diritto a detrarre le rate residue di vecchi
mutui contratti per finalità diverse, prima ammessi
all’agevolazione fiscale, anche in caso di accollo del
mutuo da parte del nuovo acquirente, se questi utilizzerà l’immobile come prima casa.

CONTROLLI DEL FISCO E SANZIONI
e il Fisco accerta che le dichiarazioni rese
dall’acquirente per fruire dei benefici
“prima casa” non rispondono al vero (ad
esempio, possiede un’altra casa nel territorio
dello stesso comune), il contribuente decade
dall’agevolazione ed è tenuto a pagare la differenza tra l’imposta calcolata applicando
l’aliquota ordinaria e quella versata in misura
ridotta, più gli interessi e la sanzione, pari al
30% della differenza.
Per i controlli, l’Agenzia delle entrate ha a
disposizione tre anni, termine che inizia a decorrere dalla data in cui si trova nelle condizioni di verificare la non corrispondenza delle dichiarazioni rese nell’atto di acquisto alla situazione di fatto (cioè, la mancanza dei requisiti).
La decorrenza del termine, quindi, varia a seconda che la falsità della dichiarazione derivi
da situazioni in corso al momento dell’atto (ad
esempio, il non possedere un altro immobile
comprato con gli stessi benefici) o sia conseguente a fatti o comportamenti successivi, come nell’ipotesi di mancato trasferimento della
residenza, entro 18 mesi, nel comune in cui si
trova l’immobile.

S

In materia di imposta di registro e di imposte
ipotecaria e catastale, gli uffici finanziari hanno gli
stessi poteri previsti in materia di imposte sui redditi:
● possono eseguire accessi, verifiche e ispezioni per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per fruire di agevolazioni, per controllare il rispetto degli obblighi formali e sostanziali;
● invitare i contribuenti a comparire per fornire
dati e notizie utili ai fini dell’accertamento nei loro
confronti o a esibire o trasmettere atti e documenti;
● inviare ai contribuenti questionari per la richiesta di specifici dati e notizie, con l’invito a restituirli compilati e firmati;
● richiedere ogni informazione utile all’attività
di controllo alle amministrazioni statali, ai notai, ai
pubblici ufficiali, alle banche, alle società di assicurazione, agli amministratori di condominio, ecc.
Nei confronti di chi non risponde agli inviti del
Fisco (cioè non restituisce i questionari o lo fa fornendo risposte incomplete o non veritiere oppure
non dà seguito all’invito a comparire) è prevista
l’applicazione di una sanzione amministrativa da
258,23 a 2.065,83 euro.
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Nuovi mutui: agevolazioni
solo per la prima casa
Il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale,
intendendo tale l’immobile nel quale il contribuente
o i suoi familiari dimorano abitualmente, dà diritto a
scalare dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
il 19% dei relativi interessi passivi ed oneri accessori
(per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia, non è necessario che si tratti della dimora
abituale, è sufficiente che sia l’unica abitazione di
proprietà). Lo “sconto” non è illimitato: può essere
applicato fino all’importo massimo di 4.000 euro. In
caso di contitolarità del mutuo, il tetto va suddiviso
tra gli aventi diritto. Quando si tratta di marito e moglie ed uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro,
quest’ultimo può beneficiare della detrazione per
entrambe le quote di interessi passivi. Niente benefici in relazione al mutuo stipulato autonomamente
per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale.
Il beneficio spetta al contribuente che contemporaneamente è acquirente dell’appartamento ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile
è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro
il secondo grado). In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non viene annotata
la sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. Il divorzio, invece, fa cessare ogni rapporto di parentela;
tuttavia, il coniuge che ha trasferito la propria dimora lasciando la casa coniugale potrebbe continuare a
beneficiare della detrazione se, ad esempio, presso
l’immobile dimorano ancora i propri figli.
La detrazione è fruibile in riferimento ad un solo
mutuo; se, ad esempio, ne sono stati stipulati due,
uno per l’acquisto dell’abitazione in cui si ha la propria dimora abituale e un altro per l’acquisto di un
appartamento destinato a dimora abituale del figlio,
il beneficio spetta solo per gli interessi passivi pagati
sul mutuo acceso per la propria abitazione.
Chi è proprietario di un’abitazione principale,
per l’acquisto della quale ha stipulato un mutuo ipotecario di cui detrae gli interessi passivi, ed acquista un’altra unità immobiliare
adiacente con l’intenzione di accorpare le
due costruzioni, può fruire della detrazione
anche per gli interessi passivi relativi ad un
altro mutuo contratto per il secondo acquisto, ma solo dopo che sia stato realizzato
l’accorpamento e ciò risulti anche in Catasto.
Il limite ordinario di detraibilità degli interessi passivi, fissato in 4.000 euro, va riferito
complessivamente ai due mutui.
In caso di variazione della destinazione
dell’immobile, quando cioè vengono a mancare i
requisiti per considerarlo abitazione principale, il diritto alla detrazione cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento; se in anni
successivi l’immobile torna ad essere utilizzato come abitazione principale, da quel momento il contribuente può usufruire nuovamente del beneficio.
Due le eccezioni: il trasferimento della propria dimora per motivi di lavoro e il ricovero permanente
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
l’immobile non venga dato in locazione; in entram-
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be le ipotesi, è ancora possibile beneficiare della detrazione. Se la persona che ha stipulato il mutuo
muore, la detrazione si trasmette a chi se lo accolla
(erede, legatario o acquirente).
Non si perde il diritto a fruire della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo
per l’acquisto dell’abitazione principale anche nel caso in cui l’immobile sia stato oggetto di ordinanza di sgombero, perché inagibile
a causa di un terremoto. In tale circostanza,
infatti, la variazione della dimora, che ordinariamente comporta la decadenza dal beneficio, dipende da cause di forza maggiore.
Allo stesso modo, non perde il diritto a detrarre gli interessi passivi chi acquista un immobile da destinare a propria abitazione e
successivamente trasferisce la residenza
all’estero per motivi di lavoro, anche nel caso
in cui l’appartamento in Italia venga concesso in locazione a terzi; ciò a condizione, però,
che permangano le esigenze lavorative che
hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e non si acquisti nello Stato
estero un immobile da adibire ad abitazione
principale.
Se l’importo del mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile risultante dal
rogito notarile, la detrazione spetta limitatamente alla parte di mutuo proporzionalmente corrispondente al costo di acquisto, comunque entro il limite di
4.000 euro. In pratica, gli interessi passivi su cui calcolare la detrazione vanno rideterminati secondo la
seguente formula:

costo di acquisto x interessi pagati
capitale dato in mutuo.
La detrazione spetta se l’immobile è adibito
ad abitazione principale entro un anno
dall’acquisto e se questo avviene nell’anno precedente o in quello successivo alla data di stipula del
contratto di mutuo. In pratica, si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto
di mutuo oppure si può prima prendere il mutuo ed
entro un anno concludere la compravendita
dell’immobile.
In caso di acquisto di immobile affittato, la
detrazione degli interessi passivi spetta a condizione
che entro tre mesi dall’acquisto venga notificato
all’inquilino l’atto di intimazione di sfratto per finita
locazione e che, entro un anno dal rilascio,
l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Analogamente, in caso di immobile acquistato all’asta
ed occupato dal debitore esecutato, bisogna attivare
l’azione per il rilascio dell’appartamento entro tre
mesi dal decreto di trasferimento e adibire
l’immobile ad abitazione principale entro un anno
dal rilascio.
Se l’immobile acquistato è oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa
concessione, la detrazione degli interessi passivi
spetta a decorrere dalla data in cui l’immobile viene
adibito a dimora abituale dell’acquirente o dei suoi
familiari; ciò deve comunque avvenire entro due anni dall’acquisto.
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In caso di rinegoziazione o surroga del
mutuo, se il nuovo importo è inferiore alla quota di
capitale da rimborsare del vecchio mutuo, la percentuale di interessi detraibili va rideterminata utilizzando la seguente formula:
100 x (capitale residuo del vecchio mutuo + spese e oneri accessori) / importo del nuovo mutuo.
In questa ipotesi, si considerano spese ed oneri
accessori sia quelli relativi all’estinzione del precedente mutuo sia quelli sostenuti per l’accensione
del nuovo.

Mutuo per ristrutturazione
o costruzione dell’abitazione
È più basso il tetto di detraibilità degli interessi sui
mutui ipotecari stipulati per la costruzione o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente o si suoi familiari dimorano abitualmente:
in questo caso, lo “sconto” IRPEF va calcolato, sempre nella misura del 19%, su un importo massimo
di 2.582,28 euro (invece che di 4.000 euro). In caso
di contitolarità del mutuo o di più contratti, il limite
si riferisce all’ammontare complessivo (ad esempio,
nell’ipotesi di due coniugi, ciascuno di essi non potrà sfruttare più di 1.291,14 euro).
Quando si tratta di marito e moglie ed uno
dei due è a carico dell’altro, quest’ultimo non
può detrarre la quota di interessi del coniuge, contrariamente a quanto previsto per il
mutuo finalizzato all’acquisto dell’abitazione
principale.
Il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi alla data
di inizio dei lavori. L’immobile deve essere adibito
ad abitazione principale entro sei mesi dal termine
dei lavori di costruzione (questa condizione non è
richiesta al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, per il quale è sufficiente che si tratti
dell’unica abitazione di proprietà), altrimenti si perde il diritto alla detrazione.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile
non è più utilizzato per abitazione principale (non rile-
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vano le variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro). Inoltre, niente “sconto” se i lavori di costruzione dell’immobile non finiscono nel termine previsto dal relativo provvedimento amministrativo. La detrazione non si perde se i ritardi (nell’inizio o nella
conclusione dei lavori) sono imputabili esclusivamente all’amministrazione comunale, nel rilascio delle abilitazioni richieste dalla legislazione edilizia.
Il beneficio spetta solo per gli interessi relativi
all’importo del mutuo effettivamente utilizzato per le
spese necessarie alla costruzione dell’immobile ed è
cumulabile con quello per l’acquisto dell’abitazione
principale limitatamente al periodo di durata dei lavori di costruzione e ai successivi sei mesi.

Vecchi mutui
su altri immobili
Un tempo, la detrazione degli interessi passivi
spettava anche in riferimento ai mutui contratti per
l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale. Sono infatti ancora agevolabili gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in
dipendenza di mutui ipotecari stipulati prima del
1993; in questi casi, il beneficio IRPEF del 19% spetta su un importo non superiore a 2.065,83 euro, riferito però a ciascun intestatario del mutuo.
Nel plafond agevolabile (2.065,83 euro) vanno considerati anche gli eventuali interessi detratti per
l’abitazione principale. Pertanto, se questi ultimi, da
soli, superano la soglia indicata, non c’è alcun margine
per gli altri immobili; se invece gli interessi passivi pagati per l’abitazione principale sono di importo inferiore, la detrazione per gli altri immobili spetta sulla differenza (ad esempio, se la detrazione per l’abitazione
principale è stata calcolata su 1.800 euro di interessi
passivi, per gli altri immobili si possono considerare
265,83 euro). Dal 1993 in poi è possibile detrarre gli
interessi passivi solo sui mutui prima casa.
Soltanto nel 1997 sugli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza
di mutui (anche non ipotecari) contratti per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici, la detrazione del 19% spettava su
un importo massimo di 2.582,28 euro, da ripartire
in caso di contitolarità del contratto. Se il mutuo era
stipulato da un condominio, la detrazione spetta a
ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà.

PER IL FISCO OGNI OCCASIONE E’ BUONA PER RASTRELLARE SOLDI
nche nel momento in cui si chiede un mutuo
alla banca perché non si è in grado di acquistare casa con le sole proprie forze, lo Stato interviene ed impone il suo balzello: sui contratti di
mutuo stipulati con la banca è dovuta la cosiddetta
imposta sostitutiva sui finanziamenti.
L’aliquota è pari allo 0,25 o al 2% dell’importo erogato, a seconda delle finalità per le quali è concesso
il finanziamento. La misura più bassa si applica in caso di mutuo per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile abitativo (e relative pertinenze)
in presenza dei requisiti necessari per fruire dei benefici “prima casa” (a tal fine, il compratore, nel contratto di mutuo, deve attestarne il possesso).

A

In caso di finanziamento cointestato a più persone,
la dichiarazione di possesso dei requisiti “prima casa”
deve essere resa da tutti i mutuatari. Quando
l’immobile non rappresenta la “prima casa” per tutti i
mutuatari, l’aliquota ridotta dello 0,25% si applica solo alla parte di finanziamento erogata a colui che
compra come “prima casa”; per le quote di finanziamento relative agli atri soggetti, si applica il 2%.
Quando si decade dai benefici “prima casa” (per
dichiarazioni mendaci o vendita infraquinquennale,
senza riacquisto entro un anno), il Fisco recupera la
differenza tra l’imposta sostitutiva agevolata e quella
ordinaria, applicando sull’importo una sanzione del
30%.
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Le imposte dovute
per il possesso
della casa
n linea generale, chi trae un reddito da fabbricati
posseduti a titolo di proprietà o di un altro diritto
reale (ad esempio, l’usufrutto) è tenuto al pagamento dell’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e delle relative addizionali regionale e
comunale; per le abitazioni date in affitto, in presenza
di determinate condizioni, al posto dell’IRPEF ordinaria, si può scegliere l’applicazione di un regime di
tassazione sostitutivo, quasi sempre più favorevole,
detto della “cedolare secca”.

I

Niente Irpef e addizionali
per l’abitazione principale

Tuttavia, in alcune situazioni, è prevista l’esclusione
dal pagamento dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. È il caso, innanzitutto, dell’abitazione principale, ossia la casa nella quale il proprietario o il titolare di altro diritto reale ha la dimora abituale; beneficiano dell’esenzione anche le relative pertinenze (cantina, box, ecc.). Nella pratica, il reddito di quegli immobili concorre alla formazione del reddito complessivo, ma per gli stessi spetta una deduzione di
importo pari all’ammontare della loro rendita catastale.
Non pagano l’IRPEF e le addizionali le abitazioni
di maggior pregio (quelle accatastate come A/1, A/8
e A/9), essendo assoggettate all’IMU (l’imposta
municipale sugli immobili), in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo da parte del tributo comunale.

L’effetto sostitutivo dell’IMU, fino all’anno di imposta
2012, ha riguardato tutti i fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito, ed opera in tutte le ipotesi in cui il tributo comunale è “giuridicamente” dovuto, anche nelle situazioni dove poi, di fatto, non viene pagato perché azzerato dalle detrazioni o
perché di ammontare inferiore all’importo minimo che
obbliga al versamento (ossia, 12 euro o la diversa cifra
stabilita dal Comune competente).
A partire, invece, dall’anno d’imposta 2013, è stata introdotta una parziale deroga al principio
dell’effetto sostitutivo dell’IMU: il reddito (rendita catastale eventualmente maggiorata di un terzo se
l’immobile è tenuto a disposizione o dato in uso gratuito a persone diverse dai propri familiari) degli immobili ad uso abitativo non locati e assoggettati ad
IMU, situati nello stesso comune nel quale si trova
l’immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile dell’IRPEF
(e delle relative addizionali nella misura del 50%).

Case date in affitto:
diverse basi imponibili

Gli immobili dati in locazione non sono tassati tutti alla stessa maniera. Infatti, i canoni percepiti sono
imponibili al:
● 100%, in caso di opzione per il regime della cedolare secca (ma c’è il vantaggio non indifferente che
la tassazione è limitata al 21% e, in caso di contratti concordati, addirittura al 10%);

CANONI NON PERCEPITI E FISCO
canoni derivanti da contratti di locazione
di immobili ad uso abitativo non percepiti non vanno dichiarati, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del
conduttore; in tale ipotesi, la tassazione avviene in base alla rendita catastale. Fino a
quando non si conclude il procedimento di convalida di sfratto, dunque, il proprietario
dell’appartamento deve dichiarare i canoni non
percepiti e pagarvi le relative imposte.
Nel momento in cui il giudice conferma la
morosità dell’affittuario, il proprietario ha anche diritto a un credito d’imposta, di ammontare pari alle imposte versate sui canoni
scaduti e non percepiti, ma dichiarati, utilizzabile nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla conclusione del procedimento e,
comunque, non oltre il termine ordinario di
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prescrizione decennale. In alternativa
all’utilizzo in dichiarazione, è possibile richiedere all’Agenzia delle entrate il rimborso
dell’intero ammontare del credito spettante.
L’importo va determinato riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni
per i quali, come accertato dal procedimento
giurisdizionale, sono state pagate maggiori imposte per effetto dei canoni non riscossi. Nel
riliquidare le dichiarazioni degli anni passati, bisogna tener conto del fatto che, al posto
dei canoni non riscossi, andava comunque dichiarata la rendita catastale dell’immobile;
inoltre, rilevano anche eventuali rettifiche
ed accertamenti notificati dagli uffici. Se poi
dovesse riuscire a recuperare, totalmente o in
parte, i canoni per i quali ha fruito del credito d’imposta, il contribuente dovrà mettere in
dichiarazione, tra i redditi soggetti a tassazione
separata, il maggior imponibile che ne deriva.
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● 95%, in caso di tassazione ordinaria (dal 2013, la
deduzione forfetaria delle spese è stata abbassata al
5%);
● 75%, in caso di tassazione ordinaria, per gli immobili
ubicati a Venezia centro e nelle isole della Giudecca,
di Murano e di Burano;
● 65%, in caso di tassazione ordinaria, per gli immobili
di interesse storico o artistico. Si tratta degli immobili
che la competente Soprintendenza ha riconosciuto di
interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici,
culturali, ecc. Il trattamento agevolato rappresenta una
sorta di compensazione per le limitazioni imposte ai proprietari dal vincolo ministeriale: non si possono fare opere di demolizione, modifica o restauro dell’immobile
o adibire quest’ultimo ad uso non compatibile con il
suo interesse storico o artistico o in grado di recare pregiudizio alla sua conservazione ed integrità, senza preventiva autorizzazione ministeriale; vanno obbligatoriamente sostenute le spese di conservazione, protezione o restauro; non si può stipulare alcun atto che
trasferisca la proprietà dell’immobile, senza comunicarlo
preventivamente al Ministero dei beni culturali, cui è
riconosciuta la prelazione; deve essere consentito
l’eventuale accesso al pubblico.
Un trattamento di favore (riduzione del reddito del
30%) è riservato ai contratti stipulati a “canone convenzionale” - cioè determinato in base ad appositi accordi, conclusi in sede locale, tra le organizzazioni dei
proprietari e degli inquilini più rappresentative - in particolare nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni
confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di
provincia), negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere. In pratica, in questi casi, la tassazione avviene sul 66,5% dei
canoni, in quanto va prima applicata la deduzione forfetaria del 5%, spettante per tutti i tipi di locazioni, e poi
quella del 30%, specifica per i contratti concordati.
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Le tasse locali:
Imu, Tasi e Tari

La casa (ma il discorso vale in generale per la totalità degli immobili), oltre che dalle imposte richieste
dallo Stato, viene colpita duramente anche dalle tasse locali, tant’è che costituisce la principale fonte di gettito per le casse delle amministrazioni comunali.
Il tributo principale è l’IMU, che dal 2012 ha sostituito l’ICI. È di natura patrimoniale, “punisce” per il semplice fatto di possedere immobili. Al suo fianco, dal
2014, sotto il virtuale cappello della IUC (imposta unica comunale), hanno debuttato la TASI, per finanziare i servizi indivisibili (come l’illuminazione pubblica,
la manutenzione delle strade, l’ordine pubblico), e la
TARI, la nuova tassa sui rifiuti che ha preso il posto della “meteora” TARES, rimasta in vita un solo anno.

Quando l’IMU
non è dovuta

In base alla legge di stabilità per il 2014 il tributo
non è più dovuto per:
● l’abitazione principale, cioè l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente, sempre che l’appartamento
non sia accatastato in una delle categorie A/1, A/8 e A/9.
Queste ultime, infatti, ossia le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico, continuano ad essere assoggettate
all’IMU, anche se adibite ad abitazione principale. In tale
ultimo caso, però, godono comunque di un trattamento di favore: aliquota ridotta al 4 per mille, modificabile dal Comune sino a 0,2 punti percentuali, e detrazione d’imposta di 200 euro, da rapportare al periodo
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione
dell’immobile ad abitazione principale;
● le pertinenze dell’abitazione principale;

IL REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI
l Decreto legge n. 50 del 2017 (come convertito nella
legge n. 96 del 2017) ha disciplinato – al suo art. 4 quello che la rubrica dello stesso articolo definisce il “regime fiscale delle locazioni brevi”. Si precisa che, ai fini della disposizione in questione, per “locazioni brevi” si intendono “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al
di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o
tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione
immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da
locare”.
Ciò premesso, in estrema sintesi, la norma fa le seguenti cose:
a) conferma l’applicabilità della cedolare secca sugli affitti al 21%, in via opzionale e quale regime tributario alternativo all’Irpef, alle locazioni fino a trenta giorni;
b) precisa che le nuove disposizioni, e quindi anche la
cedolare, si applicano anche quando le locazioni “prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e
di pulizia dei locali”;
c) estende l’applicabilità della cedolare ai corrispettivi
lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a
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titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto
il godimento dell’immobile a favore di terzi;
d) dispone l’obbligo di comunicare i dati relativi ai contratti sopra richiamati da parte dei soggetti “che esercitano
attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono
di unità immobiliari da locare”;
e) impone – ai “soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare,
nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi” ovvero “qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi” – l’obbligo di operare, in qualità di sostituti di imposta,
una ritenuta del 21% “sull’ammontare dei canoni e dei
corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario”, con
conseguente onere di provvedere al relativo versamento e
alla relativa certificazione;
f) interviene in materia di imposta di soggiorno, prevedendone – anche se attraverso una formulazione equivoca – l’applicazione alle locazioni turistiche (e non solo alle
“strutture ricettive”), consentendo di istituirla da parte dei
Comuni che non lo abbiano ancora fatto e di “rimodularla” nelle città ove già sia vigente
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Per poter considerare un immobile “abitazione principale”, i requisiti previsti dalla disciplina
dell’IMU sono più stringenti rispetto a quelli della vecchia ICI: occorre che il possessore e il suo
nucleo familiare vi abbiano dimora abituale e
residenza anagrafica; devono verificarsi entrambe le condizioni. Inoltre, per evitare comportamenti elusivi da parte dei coniugi che - in
vigenza dell’ICI - spesso prendevano la residenza
ciascuno in una delle due case possedute al solo
scopo di non pagare il tributo, per l’IMU è previsto che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in immobili diversi, situati però nello stesso comune, comunque un solo appartamento può essere considerato abitazione principale.
Invece, si considerano pertinenze dell’abitazione principale gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di
deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte).
L’esenzione spetta in riferimento a non più di
un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.
● le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari;
● gli alloggi sociali;
● l’unica casa posseduta dagli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco, alla carriera prefettizia, purché non sia
data in locazione;
● la casa assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Inoltre, i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata. In caso di
più unità immobiliari, tale agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
C’è poi da ricordare che, a partire dall'anno 2015, è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale
una (ed una sola) unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio italiano e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. Mentre, dal
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2016, non è più possibile assimilare da parte dei Comuni, come invece in precedenza previsto, le abitazioni
concesse in comodato ai parenti di 1° grado.
L’assimilazione si è trasformata, infatti, in una riduzione
del 50% della base imponibile. La riduzione scatta a
condizione che per il comodatario sia l’abitazione principale, che il comodante sia residente nello stesso Comune della casa concessa in comodato e che il comodante non possieda altre abitazioni, fatta eccezione per l’abitazione principale.

Il calcolo dell’Imu:
base imponibile ed aliquote
Tenuti a versare l’IMU sono gli stessi soggetti che pagavano l’ICI: il proprietario o il titolare di altro diritto
reale di godimento, chi utilizza l’immobile sulla base
di un contratto di leasing, chi ha in concessione beni
demaniali. L’imposta è dovuta in proporzione alla quota e al periodo di possesso nel corso dell’anno rapportato a mesi, tenendo presente che si conta per intero il mese il cui possesso si è protratto per almeno
15 giorni.
Per stabilire la base imponibile IMU, i criteri sono gli
stessi adoperati fino al 2011 per l’ICI. In particolare, per
i fabbricati, si guarda il valore catastale, con la differenza,
però, che alle rendite risultanti in Catasto, dopo la rivalutazione del 5%, vanno applicati moltiplicatori decisamente più onerosi rispetto a quelli in uso per l’ICI:
● 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale
A (unità abitative, con esclusione della categoria A/10
– uffici e studi privati) e nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
● 140 per i fabbricati classificati nel gruppo B (collegi, scuole, caserme, ospedali, prigioni, ecc.) e nelle
categorie C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi, senza fini di lucro)
e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative, senza fini di lucro);
● 80 per i fabbricati classificati nelle categorie A/10
(uffici e studi privati) e D/5 (istituti di credito, cambio
e assicurazione);
● 65 per i fabbricati classificati nel gruppo D (immobili
a destinazione speciale, esclusa la categoria D/5 che
ha moltiplicatore 80);
● 55 per i fabbricati classificati nella categoria C/1
(negozi e botteghe).
Un mezzo occhio di riguardo per i fabbricati di interesse storico e artistico e per quelli dichiarati ina-

NON SEMPRE LE CASE SFITTE PAGANO L’IMU E NON L’IRPEF
all’anno d’imposta 2013, il reddito delle case
non locate, assoggettate ad IMU, concorre,
seppure in parte (nella misura del 50%), alla
formazione della base imponibile IRPEF (e delle relative addizionali), se si tratta di immobili situati nello stesso comune nel quale si trova l’abitazione principale del contribuente, cioè quella nella quale la
persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o
altro diritto reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente.
Ne discende che: un contribuente che dimora abitualmente in un immobile detenuto a titolo di locazione (oppure di cui è unico proprietario il coniuge) e
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che, nello stesso comune, possiede a titolo di proprietà un’abitazione non locata, assoggettata ad IMU,
non deve far concorrere il 50% del reddito di quest’ultima alla base imponibile IRPEF; viceversa, chi risiede in un’abitazione di proprietà e nello stesso comune ha un altro appartamento non locato, sul 50%
del reddito di quest’ultimo paga anche l’IRPEF e le relative addizionali (ciò vale anche se la propria dimora
è rappresentata da un fabbricato rurale abitativo).
Per gli appartamenti sfitti posseduti in comuni diversi da quello in cui si vive (generalmente, la casa
al mare o in montagna), si continua a pagare la sola
IMU e non anche l’IRPEF.
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CODICI TRIBUTO PER PAGARE L’IMU TRAMITE MODELLO F24
IMU - abitazione principale (di lusso) e relative pertinenze (Comune)
IMU - fabbricati rurali ad uso strumentale (Comune)
IMU - terreni (Comune)
IMU - aree fabbricabili (Comune)
IMU - altri fabbricati (Comune)
IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D (Stato)
IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D (Comune)

gibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente
al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali
condizioni: la loro base imponibile è ridotta del 50%.
L’inagibilità (o inabitabilità) deve essere accertata
dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario che, però, in alternativa, può anche
produrre una dichiarazione sostitutiva.
Determinata la base imponibile, l’imposta dovuta
va calcolata applicando l’aliquota del caso. Quella di
base è fissata allo 0,76%, con facoltà per i Comuni
di modificarla in aumento o in diminuzione, sino a 0,3
punti percentuali. Per l’abitazione principale (solo quelle classificate A/1, A/8 e A/9; le altre, come detto, sono
esenti) e le relative pertinenze, l’imposizione standard
scende allo 0,4%, con margini di manovrabilità per
i Comuni fino a 0,2 punti percentuali.

Versamenti e dichiarazione:
gli appuntamenti con l’Imu
Due le scadenze per il pagamento dell’IMU: 16 giugno (si versa il 50% del tributo dovuto per l’anno precedente) e 16 dicembre (saldo a conguaglio, in base
a quanto deliberato dal Comune), con possibilità, se
il Comune ha già deciso le aliquote per l’anno in corso, di saldare tutto in un’unica soluzione in occasione della prima scadenza (la scelta, tuttavia, è poco raccomandabile, poiché l’ente locale può ancora modificarle, per esigenze di bilancio, fino al 28 ottobre).
Il versamento può essere eseguito con il modello F24
(ne basta uno solo anche se i Comuni sono più di uno)
o tramite apposito bollettino postale n. 1008857615,
valido per tutti i Comuni d’Italia, e con intestazione “PAGAMENTO IMU” (quest’ultima modalità, in caso di immobili posseduti in comuni diversi, comporta la compilazione di più moduli, uno per ciascuna amministrazione locale destinataria delle somme).
Quando si utilizza l’F24, vanno indicati i codici tributo riportati (vedi tabella in basso).
Per quanto riguarda invece la dichiarazione IMU,
l’adempimento va effettuato entro il 30 giugno
dell’anno successivo alla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell’imposta. Una volta prodotta, in assenza di novità
da segnalare, vale anche per gli anni successivi. Se non
sono intervenute modifiche “significative” rispetto alla
dichiarazione prodotta a suo tempo ai fini ICI, questa resta valida anche per l’IMU, in quanto i dati rilevanti per l’applicazione del nuovo tributo sono gli
stessi che venivano richiesti in precedenza per
l’imposta comunale sugli immobili.
Anche per quanto riguarda gli esoneri dall’adempimento, in linea generale valgono le regole che disciplinavano la vecchia ICI. La dichiarazione IMU, infatti,

3912
3913
3914
3916
3918
3925
3930

non deve essere presentata quando il Comune ha
già a disposizione (o può accedervi tramite la banca
dati catastale) le informazioni necessarie per verificare che l’imposta sia stata determinata e versata correttamente, quando cioè:
● dati e notizie utili per il calcolo dell’imposta dipendono da trasferimenti immobiliari che viaggiano attraverso il modello unico informatico (MUI), ossia le procedure telematiche utilizzate dai notai per la registrazione, trascrizione e voltura dei loro atti;
● il contribuente, per ottenere il riconoscimento di
agevolazioni stabilite dal regolamento comunale, ha seguito le specifiche modalità indicate dall’ente locale.
Al contrario, la dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo a una diversa determinazione del tributo dovuto riguardano riduzioni d’imposta
oppure non sono immediatamente fruibili dai Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Il modello, che può essere ritirato gratuitamente presso gli uffici comunali o scaricato dal sito internet
www.finanze.gov.it, deve essere presentato
all’amministrazione locale nel cui territorio si trovano
gli immobili. Se si possiedono immobili in più comuni, vanno prodotte più dichiarazioni, indicando in ciascuna di esse i soli immobili situati nel territorio del singolo comune al quale la dichiarazione è presentata. La
presentazione deve avvenire tramite consegna diretta al Municipio competente, che rilascia apposita ricevuta, ovvero per posta mediante raccomandata
senza ricevuta di ritorno (la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio
postale). In questo secondo caso, il modello va spedito all’Ufficio tributi del comune in busta chiusa, sulla quale va scritto “Dichiarazione IMU per l’anno ….”.
È anche possibile provvedere in via telematica tramite posta certificata. Se poi la spedizione avviene
dall’estero, la dichiarazione va spedita per raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Quando è dovuta
la Tasi

La Tasi è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), quale imposta facente parte, insieme all’IMU e alla
TARI, della IUC.
Il presupposto della Tasi è il possesso o la detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, con esclusione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e dei
terreni agricoli.
Occorre precisare che l’abitazione principale è stata soggetta alla Tasi negli anni 2014 e 2015, mentre
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la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ne
ha previsto l’esclusione, con la conseguenza che tale
tipologia di immobile è ora sottratta sia dall’IMU sia
dalla Tasi.
Quanto alla nozione di abitazione principale rilevante ai fini della TASI, si deve far riferimento alla medesima definizione stabilita per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, che la individua
nell’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e il
suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente, ivi comprese le pertinenze.
La Tasi è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) e, nel caso in cui
l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da
quest’ultimo, anche dall’occupante. I due soggetti
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’occupante deve corrispondere l’imposta nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte
è a carico del titolare del titolare del diritto reale. In
caso di mancata previsione della percentuale di ripartizione dell’imposta tra i due soggetti, la Tasi è
dovuta dal titolare del diritto reale nella misura del
90% e dall’occupante nella misura del 10%.
L’inquilino che utilizza l’immobile come abitazione
principale è comunque esente dall’imposta.
In ordine, poi, all’unità immobiliare assegnata dal
giudice in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario è l’unico soggetto tenuto al versamento della Tasi, in quanto, come per
l’Imu, deve considerarsi quale titolare del diritto reale di abitazione.
Se l’inquilino non versa la propria quota di TASI,
il proprietario non ne risponde, in quanto ciascuno
dei due soggetti è titolare - come detto - di
un’autonoma obbligazione tributaria. Stessa cosa a
ruoli invertiti, quando cioè l’inquilino provvede a pagare il “suo”, mentre il proprietario “nicchia”. In sostanza, se una delle due parti è morosa, l’altra non
potrà essere chiamata a versare l’intero tributo. Infatti,
il vincolo di responsabilità non è previsto tra possessore e detentore, ma solo tra i vari possessori e i
vari detentori, cioè tra tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti passivi: fra tutti i comproprietari,
da un lato, e fra tutti i coinquilini, dall’altro
In caso di immobile affittato o dato in comodato, sarebbe auspicabile che il proprietario,
una volta calcolata l’imposta complessivamente
gravante sull’appartamento, comunichi
all’inquilino (o al comodatario) la quota a suo
carico, sulla base delle percentuali di ripartizione deliberate dal Comune. Rappresenterebbe un modo per allertare l’occupante, magari ignaro, sull’imminenza dell’adempimento
cui è chiamato anche lui, una vera e propria
cortesia nei suoi confronti (ci rendiamo conto che l’accoglimento del suggerimento è legato
alla qualità dei rapporti tra le due parti, purtroppo non sempre facili). L’inquilino, infatti,
come del resto il comodatario, per sapere quanto pagare, deve affrontare anche l’onere di procurarsi la rendita catastale dell’immobile che
occupa, dato che generalmente non compare
nel contratto di locazione, soprattutto quelli più
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datati. Se l’informazione non gli viene fornita dal proprietario, per venirne in possesso dovrebbe attivarsi ed effettuare una visura catastale presso un ufficio delle Entrate o sul sito
internet della stessa amministrazione fiscale.
Per le detenzioni temporanee (cioè di durata non
superiore a sei mesi nel corso di un anno), il soggetto
passivo è esclusivamente chi possiede l’immobile a
titolo di proprietà o altro diritto reale, non anche
l’utilizzatore.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto, cioè fino alla data di riconsegna
del bene al locatore, come comprovata dal relativo
verbale di consegna, oppure fino alla data di riscatto.

La normativa della Tasi
e i poteri dei Comuni

La base imponibile per la TASI, come accennato,
è la stessa utilizzata ai fini IMU: per i fabbricati, è rappresentata dal valore catastale.
È prevista un’aliquota di base dell’1 per mille, che
i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento o innalzare. La legge di stabilità per il 2014, dettando la
disciplina del tributo, aveva fissato un “paletto” preciso al potere decisionale degli amministratori locali: la somma delle aliquote TASI ed IMU non avrebbe dovuto superare l’aliquota massima cui i Comuni si sarebbero potuti spingere nel 2013 per la sola
IMU (ad esempio, il 10,6 per mille nel caso delle seconde case); per il 2014, comunque, l’aliquota della TASI non sarebbe potuta andare oltre il 2,5 per mille. Successivamente, però, bypassando questi vincoli, ai Comuni è stata concessa la facoltà di incrementare
l’aliquota TASI di un ulteriore 0,8 per mille, potendo
quindi portare la tassazione sull’abitazione principale al 3,3 per mille e quella sulle altre case ad un complessivo 11,4 per mille. Questo stesso meccanismo
è stato confermato anche per il 2018.
Per non sbagliare, è opportuno rivolgersi all’Ufficio
tributi del Comune competente o consultare il sito del
Dipartimento delle finanze (www.finanze.it), su cui
vengono pubblicate sia le delibere di approvazione
delle varie aliquote sia i regolamenti nei quali vanno
ricercati la percentuale d’imposta dovuta dall’occupante e le altre eventuali disposizioni particolari che
ogni singolo Comune ha la facoltà di stabilire.
I Comuni, infatti, oltre a deliberare le diverse aliquote
e le eventuali detrazioni per alleggerire il carico fiscale sull’abitazione principale di lusso, nel regolamento
adottato per disciplinare il tributo, possono anche prevedere riduzioni ed esenzioni in situazioni particolari.

La Tasi si versa come l’Imu:
a giugno e dicembre
La normativa del tributo per i servizi indivisibili ricalca l’imposta municipale sugli immobili anche per
quanto riguarda le modalità di versamento: due rate
in scadenza, rispettivamente, il 16 giugno e il 16 dicembre, da pagare tramite modello F24 o apposito
bollettino di conto corrente postale n. 1017381649,
valido per tutti i Comuni, con intestazione “Pagamento
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CODICI TRIBUTO PER PAGARE LA TASI TRAMITE MODELLO F24
TASI - abitazione principale (di lusso) e relative pertinenze
TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale
TASI - aree fabbricabili
TASI - altri fabbricati

Tasi”. Se nell’ambito dello stesso comune si possiedono più immobili in relazione ai quali è dovuta la
TASI, va effettuato un unico versamento che li comprende tutti. Se però il tributo deve essere pagato a
favore di più Comuni, poiché sul modello c’è spazio
per un solo codice catastale, occorre compilare tanti bollettini quante sono le amministrazioni destinatarie delle somme.
La prima rata va calcolata sulla base dell’aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi precedenti, per il
saldo si deve tenere conto delle delibere comunali
pubblicate entro il 28 ottobre (in assenza, si applicano
le stesse regole dell’anno precedente). Nel caso, però,
gli amministratori locali adottassero le loro scelte con
molto anticipo, in tempo utile per la scadenza della
prima rata, si potrebbe decidere di pagare entro il 16
giugno, in unica soluzione, il tributo dovuto per l’intero
anno. In realtà, questa facoltà – che potrebbe apparire interessante a chi vuole togliersi completamente il pensiero della TASI dovuta per quell’anno – non
è consigliabile, dal momento che i Comuni hanno comunque tempo fino al successivo 28 ottobre, in caso
di sopraggiunte esigenze di bilancio, per apportare modifiche alle aliquote deliberate. In tale eventualità, si
sarebbe comunque costretti a riprendere in mano tutto e a rifare i conteggi.
Per quanto riguarda infine l’“importo minimo” da
versare, se il Comune non si avvale della facoltà di decidere diversamente da quanto previsto dalla legge
statale, occorre far riferimento a quest’ultima: il versamento non è dovuto, se l’importo complessivo annuo è inferiore a 12 euro.

La Tari,
la tassa sui rifiuti

Mandata in pensione la TARSU nel 2012 ed archiviata la controversa esperienza TARES del 2013, dal
2014 abbiamo dovuto imparare a “familiarizzare”
con la TARI, la nuova sigla che identifica la “storica” tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
Il tributo è dovuto da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (se ci sono più
possessori o più detentori, gli stessi sono tenuti in solido all’adempimento): quindi, in caso di locazione,
l’onere compete all’inquilino. Ne sono escluse le aree
scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni o
di locali tassabili (cosiddette aree non operative), nonché le aree comuni condominiali (giardino, cortile, ecc.),
a meno che non siano occupate in via esclusiva: praticamente, il “consueto” presupposto impositivo per il
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda le occupazioni temporanee, cioè di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno, il tributo è a carico del proprietario dell’immobile, non
dell’inquilino o del comodatario.
La base imponibile è rappresentata, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, dalla superficie cal-
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pestabile. In caso di mancato svolgimento del servizio
o di effettuazione dello stesso in maniera gravemente carente, la tassa si paga nella misura massima del
20%, mentre nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta in misura non superiore al 40%.
Con regolamento comunale, vengono individuati i
criteri di determinazione delle tariffe, le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le eventuali riduzioni ed esenzioni (tenendo conto della capacità contributiva della famiglia, anche ricorrendo all’ISEE), le attività produttive di rifiuti speciali
alle quali applicare riduzioni rispetto all’intera superficie su cui si svolge l’attività. I Comuni, inoltre, approvano le tariffe da applicare, prevedendo riduzioni
per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e potendo introdurre riduzioni ed esenzioni
in caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale o limitato; abitazioni occupate da soggetti che dimorano all’estero
per più di sei mesi all’anno; fabbricati rurali ad uso abitativo.
È compito poi dei singoli Comuni fissare i termini di
pagamento, con il vincolo di prevedere almeno due rate
a scadenza semestrale e la possibilità di saldare
l’intero importo annuale entro il 16 giugno. Modalità
di pagamento: modello F24, bollettino di conto corrente
postale, servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali. Anche se non obbligatorio per
legge, nella maggior parte dei Comuni la somma dovuta a titolo di TARI viene calcolata d’ufficio: il contribuente, pertanto, deve aspettare il modello precompilato inviato dall’amministrazione locale.

L’Ivie, un’imposta sulle case
possedute all’estero

Nella spasmodica ricerca di materia imponibile da
tassare, il DL n. 201/2011 (“decreto salva Italia”), dopo
aver sistemato gli immobili situati nel territorio nazionale con l’introduzione anticipata dell’IMU e con
l’incremento delle rendite catastali, ha rivolto le sue attenzioni anche alle case detenute all’estero o, meglio,
a tutti gli immobili posseduti oltreconfine, di qualunque natura e a qualsiasi uso destinati (fabbricati, aree
fabbricabili e terreni, compresi gli immobili strumentali destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo). È nato così, con decorrenza dall’anno 2012, un
nuovo, specifico, balzello, una sorta di vera e propria
imposta patrimoniale: l’IVIE, l’imposta sul valore degli
immobili situati all’estero.
È “destinata” alle persone fisiche proprietarie o titolari
di un altro diritto reale (usufrutto, uso abitazione, ecc.),
sia se gli immobili sono detenuti direttamente sia se
sono detenuti tramite una società fiduciaria o sono formalmente intestati ad un soggetto giuridico (società,
fondazioni, trust). Va rapportata ai mesi nei quali si è
protratto il possesso (considerando per intero il mese
in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni)
e, in caso di comproprietari o contitolari di diritti rea-
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CODICI TRIBUTO PER PAGARE LA TARI TRAMITE MODELLO F24
TARI (o TARES)

3944

TARI (o TARES) - interessi

3945

TARI (o TARES) - sanzioni

3946

Nei comuni che, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, hanno previsto, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, vanno utilizzati altri codici tributo
Tariffa

3950

Tariffa – interessi

3951

Tariffa - sanzioni

3952

li, è dovuta da ciascuno in proporzione alla quota di
possesso.
L’IVIE si calcola applicando alla base imponibile
l’aliquota dello 0,76%, con una franchigia di 200 euro,
cioè non è dovuta, se l’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile (prescindendo, quindi,
da quote e periodo di possesso) non supera
quell’importo. Trattamento di favore per l’immobile adibito ad abitazione principale (e relative pertinenze,
un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e
C/7): aliquota ridotta dello 0,4% e detrazione di 200
euro.
Ma questo solo per le abitazioni principali di lusso
(per gli altri immobili l’IVIE prima casa è stata abolita
dalla Legge di Stabilità 2016).
Per gli immobili situati in Stati della Unione europea
o aderenti allo Spazio economico europeo (Islanda e
Norvegia), la base imponibile è rappresentata dal valore catastale sul quale, nel Paese estero, sono calcolate le imposte sui redditi o patrimoniali. In assenza di
valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto; se manca anche questo,
si considera il valore di mercato rilevabile nel luogo in
cui è situato l’immobile. In alternativa, se la legislazione
estera prevede un “reddito medio ordinario” (è il caso
di Belgio, Francia, Irlanda e Malta), si può considerare tale valore, moltiplicato per i coefficienti stabiliti ai

fini IMU (ad esempio, 160 per gli immobili ad uso abitativo), tenendo conto di eventuali rettifiche delle norme locali (ad esempio, in Francia, il valore catastale presunto è abbattuto del 50% per l’applicazione della tax
fonciere). Invece, per gli immobili situati in Paesi non
appartenenti alla UE o al SEE, la base imponibile è costituita dal costo risultante dall’atto di compravendita
o dal contratto per l’acquisto di altri diritti reali. In mancanza, si fa riferimento al valore di mercato.
Calcolata l’IVIE, dal suo ammontare va detratto un
credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale patrimoniale pagata nello Stato in cui si trova l’immobile;
in aggiunta, per gli immobili situati in Paesi UE o dello Spazio economico europeo, è possibile detrarre anche il credito per le imposte estere di natura reddituale,
se non è già stato sfruttato in detrazione dall’IRPEF, secondo le norme del TUIR che regolano l’utilizzo dei crediti per le imposte pagate all’estero.
Termini e modalità di versamento dell’IVIE sono gli
stessi fissati per il pagamento dell’IRPEF, quindi due acconti e un saldo. I codici tributo da indicare nell’F24
sono: “4041” per il saldo, “4044” per la prima rata
dell’acconto, “4045” per la seconda rata dell’acconto
o per l’acconto versato in unica soluzione nel mese di
novembre. Il valore degli immobili posseduti all’estero
va dichiarato nel quadro RW del modello REDDITI.

