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COMPILIAMO INSIEME IL MODELLO Le nuove scadenze e le altre no-

vità di quest’anno. Il Modello precompilato è più completo rispetto all’anno scorso. Si affianca a quello tradizionale che può
essere compilato dal contributente ed inviato al Fisco tramite
CAF o professionista. Si può anche
chiedere a costoro la compilazione e la rettifica del “precompilato”
In un inserto di 56 pagine una guida pratica con i chiarimenti del Fisco

PROFESSIONISTI: LIQUIDATE
LE PENSIONI CON IL CUMULO
LAVORO

LOCAZIONI

DETASSAZIONE
DEI PREMI
DI RISULTATO
E DEL WELFARE
AZIENDALE:
LE ISTRUZIONI
DEL FISCO

CONTRATTI A CANONE CONCORDATO
“SENZA ASSISTENZA”: LA TASSAZIONE

Quella agevolata è garantita soltanto se c’è l’«ok»
di un’organizzazione dei proprietari o degli inquilini

FISCO

IVA SU CARBURANTI: E’ DETRAIBILE
SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI

Anche la deducibilità delle imposte dal 1° luglio è subordinata all’utilizzo di forme “di pagamento qualificato”

GLI INDICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE
(SONO ESCLUSI MINIMI E FORFETARI)
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SCADENZARIO

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

Mercoledì 2 maggio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° aprile 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 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
conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 - Versamenti con
elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di
bollo).

Martedì 15 maggio
ROTTAMAZIONE-BIS – Entro questa data, coloro che intendono avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) devono produrre l’apposita domanda tramite il
modello DA 2000/17. L’istanza può essere presentata: online, attraverso il portale dell’Agenzia delle entrate - Riscossione; tramite posta elettronica certificata, inviandola alla competente direzione regionale dell’agente della riscossione; presso gli sportelli della stessa Agenzia presenti su
tutto il territorio nazionale, tranne la Sicilia (vedi approfondimento su le leggi illustrate di aprile).

Mercoledì 16 maggio
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di aprile 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6004
(Iva mensile - aprile).
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al primo trimestre 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo
6031 (Iva trimestrale - 1° trimestre).
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la terza rata dell’Iva relativa al 2017, con applicazione degli interessi dello 0,66% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Nel modello F24 vanno
indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi)
RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di aprile. 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); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).
CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di aprile sui corrispettivi pagati per opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio 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).

Venerdì 25 maggio
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di aprile (operatori con obbligo mensile).

Giovedì 31 maggio
LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate nei primi tre mesi del 2018.
SPESOMETRO – Ultimo giorno per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo trimestre 2018, a meno che non si decida di effettuare l’adempimento con periodicità semestrale; in tal caso, i dati relativi al
primo semestre 2018 andranno trasmessi entro il 17 settembre.
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 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 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
conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 - Versamenti con
elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di
bollo).
BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a
35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto ad aprile 2018. Il pagamento può essere effettuato presso le delegazioni ACI, le agenzie
di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, va pagata anche l’addizionale erariale di 20 euro per
ogni kilowatt oltre i 185; va utilizzato il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.
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LE SCADENZE PREVIDENZIALI
MAGGIO
1 Martedì
2 Mercoledì
3 Giovedì
4 Venerdì
5 Sabato
6 Domenica
7 Lunedì
8 Martedì
9 Mercoledì
10 Giovedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 Domenica
14 Lunedì
15 Martedì
16 Mercoledì
17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato
20 Domenica
21 Lunedì
22 Martedì
23 Mercoledì
24 Giovedì
25 Venerdì
26 Sabato
27 Domenica
28 Lunedì
29 Martedì
30 Mercoledì
31 Giovedì
GIUGNO
1 Venerdì
2 Sabato
3 Domenica
4 Lunedì
5 Martedì
6 Mercoledì
7 Giovedì
8 Venerdì
9 Sabato
10 Domenica

Martedì 1° maggio
LAVORI USURANTI - Scade il termine entro cui i lavoratori occupati in attività faticose e usuranti possono richiedere all’Inps il riconoscimento
del diritto a prepensionarsi nell’anno 2019

Sabato 5 maggio
LIBRETTO FAMIGLIA - Ultimo giorno per effettuare all’Inps la comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionale svolto, tramite Libretto Famiglia, nel mese precedente.

Mercoledì 16 maggio
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di aprile 2018 da parte delle
aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di aprile 2018 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o
parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di aprile 2018 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di marzo 2018 (Inps circolare n.
44/2013). Si ricorda che da gennaio sono vigenti i nuovi importi del ticket.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di aprile 2018 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Scade il termine per versare la prima rata dei contributi dovuti per l’anno 2018 calcolata sul minimale (cd contributo fisso). Il versamento va fatto con F24 anche dai soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari) che prestato la loro attività nell’impresa familiare.

Giovedì 31 maggio
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 aprile 2018.
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 aprile 2018.
INAIL, BANDO ISI 2017 - Alle ore 18 di questa data termine la possibilità di precaricare, online, sul sito web dell’Inail, le domande di finanziamento degli interventi migliorativi per la sicurezza sul lavoro. Il pre-caricamento serve a verificare il possesso dei requisiti per la partecipazione al
bando ed è stato possibile a partire dal 19 aprile.

Giovedì 7 giugno
INAIL, BANDO ISI 2017 - Da questa data è possibile acquisire il codice per l’invio della domanda online. L’Inail, inoltre, renderà noti date e orari
per la presentazione.
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DETASSAZIONE DEI PREMI
LE ISTRUZIONI DEL FISCO
di PAOLO ROSSI

ono finalmente arrivati i chiarimenti attesi da
parecchi mesi. Riguardano il trattamento fiscale
dei cosiddetti premi di risultato, accordati delle
aziende ai lavoratori e la possibilità di trasformare
contrattualmente questi premi in “piani di welfare”,
in pratica nel godimento di particolari benefit. Ma,
come al solito, mancava, finora, il necessario raccordo tra teoria e pratica per l’applicazione concreta della legge.
Tuttavia, il documento elaborato dall’Agenzia delle
Entrate (circolare n. 5/E del 29 marzo 2018), come
spesso accade, è cavilloso, complesso e burocratico:
oggettivamente disincentiva le piccole e medie imprese che non hanno capacità organizzativa per muoversi agevolmente tra le complessità delle procedure.
Insomma, siamo alle solite: l’incentivo raggiunge un
tale livello di complessità applicativa (la circolare assembla ben 45 pagine di tecnicismi tributari e lavoristici) da svuotare la funzione per cui è stato pensato
ed introdotto. Soprattutto le piccole e medie imprese,
prima di utilizzare le agevolazioni, calcolano, infatti, i
costi amministrativi e valutano la convenienza di una
determinata politica retributiva.

S

Le novità in materia di detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale - lo ricordiamo - sono concentrate
nelle seguenti norme:
● la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 160162 (legge di Bilancio 2017);
● il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
● la legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 28 e 161,
(legge di Bilancio 2018);
● la legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi
182-190 (legge di Stabilità 2016).
Il regime di detassazione del premio di risultato prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle relative addizionali del 10% in sostituzione della ordinaria tassazione progressiva, purché il premio sia collegato
ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza
ed innovazione.
Nel caso di forme di welfare aziendale destinate al
soddisfacimento di esigenze cosiddette “sociali”, il vantaggio è addirittura assoluto perché è prevista una generalizzata esclusione dal reddito di lavoro dipendente tassabile.
Ci occupiamo prima dei premi di risultato assoggettati
all’imposta sostitutiva del 10%.

A chi si applicano
i premi
di risultato
Possono beneficiare dell’imposta sostitutiva sui
premi di risultato i lavoratori dipendenti del settore privato, che nell’anno precedente a quello di
percezione del premio siano stati titolari di reddi-

to di lavoro dipendente non superiore ad euro
80.000 annui; in precedenza il limite era fissato a
euro 50.000 annui.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
● il nuovo limite di reddito si applica a partire
dai premi di risultato erogati nel 2017, anche se
maturati precedentemente o se erogati in virtù di
contratti già stipulati, tenuto conto che per i redditi di lavoro dipendente il momento impositivo è
determinato sulla base del criterio di cassa, vale a
dire sulla base del momento di percezione del
reddito;
● per i dipendenti che nell’anno precedente a
quello di erogazione del premio abbiano beneficiato delle agevolazioni previste per il rientro dei
lavoratori in Italia (c.d. agevolazioni per il “rientro
dei cervelli” in Italia), per i quali la base imponibile del reddito di lavoro dipendente è calcolata
in misura ridotta (legge n. 238/2010 e D.lgs. n.
147/2015), il limite di euro 80.000 dovrà essere
calcolato sul reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito;
● per i lavoratori all’estero che determinano il
reddito sulla base della retribuzione convenzionale e per quelli che, in quanto non residenti, non
sono stati assoggettati a tassazione in Italia, il limite di euro 80.000 dovrà essere calcolato sulla
base del reddito di lavoro dipendente prodotto
all’estero.

Importo
del premio
agevolabile
La legge di Bilancio 2017 ha innalzato, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, l’importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva, che risul-

➡
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ta ora fissato in euro 3.000 (in precedenza euro
2.000), nonché in euro 4.000 (in precedenza euro
2.500), in caso di premio erogato da aziende che
adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori
nell’organizzazione del lavoro.
In quest’ultimo caso di coinvolgimento paritetico
dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro il premio può essere anche decontribuito. L’aliquota
contributiva a carico del datore di lavoro per il finanziamento dell’IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) è ridotta di 20 punti percentuali, ma limitatamente ad una quota del premio non superiore a
800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Lo sgravio contributivo opera limitatamente ai premi erogati in esecuzione di contratti collettivi di secondo
livello sottoscritti successivamente al 24 aprile
2017.
L’Agenzia, al riguardo, ritiene che i premi di risultato erogati in esecuzione di tali contratti, sono
agevolabili nell’importo massimo lordo di euro
3.000 anche se corrisposti da aziende che adottano
forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori
nell’organizzazione del lavoro. Ciò in quanto l’accesso allo sgravio contributivo, secondo l’Agenzia,
impedisce di fruire simultaneamente anche dell’imposta sostitutiva sulla differenza marginale tra il tetto dei 3.000 euro e quello dei 4.000 euro, senza
tuttavia impedire la fruibilità del beneficio contributivo alle aziende che erogano premi di risultato di
importi inferiori ai 3.000 euro.
L’Agenzia ritiene che possano rientrare nella disposizione agevolativa anche i contratti che a partire dal 24 aprile 2017 siano stati modificati ovvero
integrati al fine di prevedere detto coinvolgimento
sempreché siano stati nuovamente depositati entro
30 giorni dalla data in cui, a seguito della modifica,
è intervenuta la relativa sottoscrizione in conformità
alle previsioni di legge.

Coinvolgimento
paritetico
dei lavoratori
L’Agenzia integra le spiegazioni sul tema in questione
fornite con la circolare n. 28/E del 2016, nella quale si
era declinato il concetto del “coinvolgimento paritetico
dei lavoratori” in quegli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei
processi di innovazione, realizzando incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro. In tale sede, fu precisato che al fine
di beneficiare dell’incremento dell’importo su cui applicare l’imposta sostitutiva, fosse necessario che “i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che,
in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano”.
Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, secondo
l’Agenzia, deve essere formalizzato a livello aziendale
mediante un apposito Piano di Innovazione. Il Piano è
elaborato dal datore di lavoro, secondo le indicazioni
del contratto collettivo di secondo livello applicabile. Il
Piano può essere altresì elaborato mediante comitati
paritetici aziendali costituiti secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi con maggiore rappresentatività (art. 51 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81). I gruppi di
lavoro di semplice addestramento o formazione dei lavoratori non sono considerati strumenti e modalità utili
ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
Il Piano deve riportare (notare il perfetto “burocratese”, intriso di anglicismi):
●

la disamina del contesto di partenza;
● le azioni partecipative e gli schemi organizzativi da
attuare e i relativi indicatori;

➡

CUMULABILITA’ DEI BENEFICI FISCALI E CONTRIBUTIVI
(contratti aziendali sottoscritti dopo il 24 aprile 2017)
Senza coinvolgimento
paritetico dei lavoratori

Con coinvolgimento
paritetico dei lavoratori

Detassazione:
Detassazione:
SI, fino ad un massimo di 3.000 euro di premio eroga- ● SI, fino ad un massimo di 4.000 euro di premio
to;
erogato se NON si usufruisce anche della decontribuzione;
● SI, fino ad un massimo di 3.000 euro di premio
erogato se si usufruisce anche della decontribuzione;

Decontribuzione:
NO

Decontribuzione:
● SI, fino ad un massimo di 800 euro di premio erogato
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● i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione;
● il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello
aziendale, se costituite.
A titolo puramente esemplificativo, il Piano potrebbe
indicare, tra le azioni, gli schemi organizzativi di innovazione partecipata (“SOP”) o i programmi di gestione
partecipata (“PGP”), che già trovano riscontro nelle
prassi aziendali censite dalla Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound):
- i gruppi di progetto (gruppi volti a migliorare singole aree produttive, fasi del flusso, prodotti/servizi o sistemi tecnico organizzativi);
- la formazione specialistica e mirata all’innovazione;
- i sistemi di gestione dei suggerimenti dei lavoratori;

- le campagne di comunicazione sugli scopi e lo sviluppo di progetti/programmi di innovazione, (workshop, focus, seminari interattivi);
- il lavoro in team pianificato, strutturato e formalizzato con assegnazione di obiettivi produttivi e delega
parziale al team per la gestione della polivalenza e della rotazione delle mansioni;
- i programmi di gestione della flessibilità spaziotemporale del lavoro in modo condiviso tra azienda e
lavoratori (orari scelti dal lavoratore, forme di part time
sincronizzate con gli orari aziendali, team di autogestione dei turni, banca delle ore, lavoro agile, etc.);
- le comunità di pratiche volte a sviluppare conoscenze operative su base volontaria con strumentazione tecnologica e social network (la comunità deve
condividere e sviluppare autonomamente i sistemi di
conoscenza).

➡

REQUISITI DEI “RISULTATI INCREMENTALI”
Agenzia ha chiarito che i criteri che regolano il premio di risultato rappresentano un
aspetto distinto da quello attinente gli incrementi di risultato che l’azienda deve raggiungere per rendere possibile l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi.
Il beneficio fiscale è applicabile anche qualora
sia realizzato l’incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza
ed innovazione individuati dal contratto, rispetto
ad un periodo congruo definito dalle parti.
Per esempio, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva se, in conformità alle previsioni del
contratto, l’erogazione del premio sia subordinata
al raggiungimento di diversi obiettivi, fra di essi
alternativi, è sufficiente il raggiungimento incrementale di uno solo di questi, a criteri definiti nel
contratto, indipendentemente dalla circostanza
che, con riferimento alle modalità di determinazione dell’importo, le parti abbiano concordato di
graduarne l’erogazione in ragione del raggiungimento degli stessi o di diversi obiettivi.

L’

ESEMPIO
Si ipotizzi che il risultato incrementale, rispetto all’anno precedente (es. 2017), è valutato in almeno uno dei seguenti obiettivi previsti nel contratto:
a) il 50% è legato alla qualità della produzione,
misurata dal numero di pezzi difettosi prodotti (la
riduzione anche soltanto di un punto percentuale
rispetto al numero di pezzi difettosi prodotti nell’anno precedente determina l’erogazione di 500
euro; per un risultato uguale si eroga solo una

quota parte pari a 250 euro; mentre per valori inferiori non si procede alla corresponsione del premio).
b) il 50% è legato all’innovazione tecnologica,
misurata dal numero di brevetti depositati nell’anno dall’azienda (per un numero di brevetti superiore al valore dell’anno precedente (5) è erogata
l’intera quota di 500 euro; per numeri uguali a 5
si corrisponde una quota parte pari a 250 euro;
per numeri inferiori non si procede alla corresponsione di alcun premio).
Alla conclusione dell’anno 2018, l’impresa registra una riduzione del numero di pezzi difettosi,
conforme all’obiettivo stabilito nel contratto,
mentre non risulta incrementato il numero di brevetti depositati dall’azienda rispetto al valore
dell’anno precedente.
L’ammontare del premio erogato sarà pari o
750 euro (dato dalla somma di 500 euro maturati
con riguardo all’indicatore A e di 250 euro maturati in relazione all’indicatore B).
Il regime di detassazione in tale ipotesi opera
sul premio di 750 euro, atteso che l’impresa ha
conseguito risultati incrementali rispetto ad almeno uno degli obiettivi, tra loro alternativi, previsti
nel contratto, a nulla rilevando a tal fine la strutturazione del premio.
Se però il contratto collettivo prevede
espressamente il raggiungimento di diversi
obiettivi non alternativi tra di loro, l’imposta sostitutiva troverà applicazione esclusivamente sulla parte di premio relativo all’obiettivo raggiunto.
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Premi erogati
da più datori
di lavoro
I limiti d’importo dei premi di risultato assoggettabili
ad imposta sostitutiva devono essere riferiti al periodo
d’imposta. Pertanto, tali limiti devono essere calcolati
computando tutti i premi percepiti dal dipendente
nell’anno, anche se percepiti sotto forma di partecipazione agli utili o convertiti in benefit detassati, a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti
diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.
Per quanto riguarda il limite previsto per i premi erogati da due diversi datori di lavoro che abbiano adottato il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nella organizzazione del lavoro, in esecuzione di contratti stipulati prima del 24 aprile 2017, bisogna distinguere:
● il caso in cui entrambi i datori di lavoro abbiano
erogato premi in adozione di tali schemi organizzativi
(contraddistinti dal codice 2 nella Certificazione Unica,
punti 571 e 577): l’agevolazione può essere applicata
entro il maggior importo complessivo di 4.000
euro;
● il caso in cui solo un datore di lavoro adotti il coinvolgimento paritetico dei lavoratori: il totale dei premi
è agevolabile nel limite di euro 3.000 o, se di ammontare superiore, per l’importo erogato dalla azienda
che adotta il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.
Qualora il lavoratore non fornisca al datore di lavoro
tutte le informazioni necessarie per l’applicazione del
regime fiscale agevolato nei limiti previsti dalla norma,
con la conseguenza che il datore di lavoro è indotto ad
applicare l’imposta sostitutiva anche oltre il limite di
premio annuale, sarà cura del lavoratore, in sede di dichiarazione dei redditi, far concorrere al proprio reddito complessivo i premi di risultato che siano stati assoggettati impropriamente ad imposta sostitutiva.
Qualora, invece, il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro sia previsto da
contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, in luogo dell’innalzamento del limite di premio agevolabile è prevista, come spiegato in precedenza, una riduzione di
venti punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) su una quota di
premio agevolabile non superiore ad euro 800,00.

Anche tale agevolazione contributiva è da considerarsi
annuale e, conseguentemente, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dal successivo datore di lavoro
fino ad esaurimento del plafond di 800 euro di premio.

Deposito
del contratto:
i termini
Tra le condizioni richieste ai fini della detassazione
del premio vi è l’obbligo che il contratto collettivo sia
depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione. L’Agenzia ritiene tale termine “ordinatorio” (cioè che non
comporta la nullità del beneficio), fermo restando che i
premi di risultato risulteranno agevolabili sempreché i
contratti aziendali o territoriali al momento della erogazione del premio siano già stati depositati.

Benefici
e verifica
dei risultati
Il raggiungimento del risultato incrementale da parte
dell’azienda costituisce il presupposto essenziale per
l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% e, pertanto, i premi erogati senza che sia verificato tale presupposto non risultano agevolabili. Risulta, pertanto,
coerente con l’applicazione dell’agevolazione la fisiologica erogazione del premio solo dopo la verifica del risultato conseguito dalla azienda.
Sul punto, però, l’Agenzia delle Entrate apre ad una
residuale ipotesi. Nel caso in cui non sia possibile verificare il raggiungimento dell’obiettivo incrementale entro la data di effettuazione delle operazioni di conguaglio (solitamente con la busta paga di dicembre), l’imposta sostitutiva potrebbe essere applicata su acconti o
anticipazioni dei premi di risultato, già assoggettati a
tassazione ordinaria, da parte degli stessi lavoratori dipendenti in sede di dichiarazione dei redditi, se il datore di lavoro ha inviato al lavoratore una nuova Certificazione Unica (prima della scadenza dei termini per la
dichiarazione) con la quale il datore attesti la sussistenza del presupposto per l’applicazione del beneficio
fiscale. In tale caso, l’Agenzia non applicherà sanzioni
sul tardivo invio della nuova Certificazione Unica.

AZIENDE PRIVE DI CONTRATTAZIONE “INTERNA”
ualora l’azienda sia priva di rappresentanze sindacali interne, potrà comunque recepire il contratto collettivo territoriale di
settore e, conseguentemente, al ricorrere delle
condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di
tale contratto territoriale.
Sul punto, l’Agenzia ritiene che nell’ipotesi in
cui non sia stato stipulato un contratto territoria-

Q

le di settore, l’azienda potrà adottare il contratto
territoriale che ritiene più aderente alla propria
realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il
quale sarà recepito non solo per la previsione
agevolativa, ma anche per la regolamentazione
di altri aspetti del rapporto di lavoro.
Questa interpretazione apre notevolmente a
quelle piccole imprese che non hanno una cultura sindacale in azienda.
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Welfare in cambio del premio di risultato
ome è noto, al lavoratore è riconosciuta la facoltà
di sostituire i premi di risultato con un paniere di
beni e servizi di welfare (art. 51, commi 2, 3 e 4,
del TUIR), sempreché tale facoltà sia prevista dalla
contrattazione aziendale.
La circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate, elenca i
trattamenti di favore che possono essere concessi al
lavoratore che decide di rinunciare al pagamento in
moneta del premio di risultato. Vediamo le casistiche
di maggiore interesse e le relative esemplificazioni.
L’Agenzia si sofferma particolarmente sull’ipotesi di
sostituzione del premio di risultato con i benefit previ-

C

sti dal comma 4 dell’articolo 51 (auto e moto in uso
promiscuo, prestiti agevolati, case in comodato, servizi
trasporto ferroviario), ricordando che in caso di sostituzione, tali benefit “concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente secondo le regole ivi previste” (agevolative). Si tratta dunque di una deroga al principio
secondo il quale la sostituzione di erogazioni monetarie (nel caso di specie il premio di risultato) con beni e
servizi comporterebbe l’assoggettamento a tassazione
del benefit in base al suo “valore normale”, al fine di
non alterare la base imponibile fiscale e contributiva
del reddito di lavoro dipendente.

Veicoli aziendali
Il benefit che contempla la concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, concorre alla
formazione del reddito di lavoro dipendente per il 30%
dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al
netto di eventuali quote di partecipazione alla spesa trattenute al dipendente (co. 4, lett. a).
Nell’ipotesi in cui il dipendente richieda la sostituzione
del premio di risultato con uno dei beni citati, concorrerà
alla formazione del reddito di lavoro dipendente non il va-

lore normale attribuibile all’utilizzo del veicolo (ad esempio, il canone di noleggio) ma il valore determinato secondo la regola dell’imponibile convenzionale.

ESEMPIO: PREMIO CONVERTITO IN BENEFIT AUTO
Premio di risultato agevolabile
Valore imponibile dell’auto concessa in uso promiscuo, in base alle tabelle ACI (€ 0,4190 x km.
15.000 x 30%)
Base imponibile dell’auto da assoggettare a tassazione ordinaria
Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione
ordinaria ovvero sostituita con altri benefit (€ 3.000,00 - € 1.885,50)

€ 3.000,00
€ 1.885,50
€ 1.885,50
€ 1.114,50

Concessione di prestiti
In caso di concessione di prestiti, la base imponibile
sarà calcolata al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al 31 dicembre di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso pagato dal lavoratore sugli stessi (co. 4, lett. b).
Tale criterio è applicabile anche nell’ipotesi in cui il datore
di lavoro eroghi direttamente sul conto corrente che il dipendente mutuatario ha dedicato al pagamento del mutuo, un contributo aziendale a copertura di una quota degli interessi maturati (Ris. AE 28 maggio 2010 n. 46). La
sostituzione del premio di risultato con il pagamento di interessi di mutuo da parte del datore di lavoro, concorrerà

alla formazione del reddito di lavoro dipendente con il criterio sopra illustrato.

ESEMPIO: PREMIO CONVERTITO IN CONCESSIONE DI PRESTITI
Premio di risultato agevolabile
Interessi dovuti dal dipendente in base al contratto di mutuo
Interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto € 2.000 Interessi rimasti a carico del dipendente
dopo la conversione del premio (€ 4.000 - € 3.000)
Base imponibile del benefit (€ 2.000 - € 1.000 = € 1.000 x 50%)
Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione
ordinaria ovvero sostituita con altri benefit (€ 3000 - € 500)

€ 3.000
€ 4.000
€ 1.000
€ 500
€ 2.500

➡
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Locazione o uso della casa
La concessione in locazione, uso o comodato di case al dipendente genera reddito di lavoro dipendente
in misura pari alla differenza tra la rendita catastale del
fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30% della predetta differenza (co. 4, lett. c).
Analogamente a quanto illustrato nei precedenti paragrafi, nell’ipotesi in cui il lavoratore sostituisca il premio con l’assegnazione, in comodato, uso o locazione,
della casa, rileverà quale reddito di lavoro dipendente

non l’intero valore del canone di locazione, ma la rendita catastale al netto di quanto corrisposto dal dipendente.

ESEMPIO: PREMIO CONVERTI0TO IN CONCESSIONE DI ABITAZIONE
Premio di risultato agevolabile
Valore della rendita catastale al netto di quanto corrisposto dal dipendente
Base imponibile del benefit
Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione
ordinaria ovvero sostituita con altri benefit (€ 3.000 - € 2.000)

€ 3.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 1.000

Viaggi dipendenti ferrovie
La concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del
settore ferroviario genera reddito di lavoro dipendente
per un importo corrispondente all’introito medio per
passeggero/chilometro, per una percorrenza media
convenzionale di 2.600 chilometri. Il valore dell’introito
medio è stabilito annualmente con decreto.
Anche in questo caso, nell’ipotesi in cui il lavoratore
dipendente delle società o enti che gestiscono servizi
di trasporto ferroviario abbia scelto la concessione gratuita di viaggio in luogo dell’erogazione del premio di
risultato, rileverà quale reddito di lavoro dipendente
non l’intero valore del servizio di trasporto ferroviario,

ma il relativo valore determinato forfetariamente, al
netto di quanto corrisposto dal dipendente.

ESEMPIO: PREMIO CONVERTITO IN VIAGGI (DIPENDENTI FERROVIE)
Premio di risultato agevolabile
Valore del servizio di trasporto ferroviario determinato forfetariamente (€ 0,072 x km. 2.600)
Base imponibile del benefit
Base imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva o, a scelta del lavoratore, a tassazione
ordinaria ovvero sostituita con gli altri benefit (€ 1.000 - € 187,20)

€ 1.000,00
€ 187,20
€ 187,20
€ 812,80

Pensioni complementari
La legge di Bilancio 2017, oltre a disciplinare la
fungibilità tra erogazioni monetarie dei premi di risultato ed erogazioni degli stessi sotto forma di benefit di cui al comma 4 dell’art. 51 del TUIR, ha introdotto misure di particolare favore, nell’ipotesi in
cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare.
Nello specifico, i contributi alle forme pensionistiche complementari, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, del premio,
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del

NE
PENSIO NTARE
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10%. Inoltre, i medesimi contributi non concorrono
a formare la parte imponibile delle prestazioni pen-
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sionistiche complementari.
La sostituzione, in esenzione d’imposta, del premio di risultato con contributi alla previdenza complementare era già possibile in base alle ordinarie
regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, dal momento che tali contributi trattenuti
dal datore di lavoro rientrano nella previsione di cui
all’art. 51, comma 2, lett. h), del TUIR. I contributi
alla previdenza complementare costituiscono, infatti, oneri deducibili ai sensi dell’articolo 10, lettera ebis) del TUIR, e come tali non concorrono alla for-

mazione del reddito imponibile.
L’elemento di novità è rappresentato dalla possibilità di sostituzione del premio di risultato in esenzione d’imposta anche se detti contributi superano
il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57
(limite incrementato, limitatamente ai primi cinque
anni di contribuzione, di un importo non superiore
ad euro 2.582,29 per i lavoratori di prima occupazione). In sostanza, il tetto potenziale di esenzione
può arrivare fino ad euro 8.164,57 (5.164,57 +
3.000).

Assistenza sanitaria
II contributi sanitari alle Casse aventi esclusivamente fine assistenziale (previsti dai contratti collettivi), sono esclusi dalla determinazione del reddito di
lavoro dipendente nel limite complessivo di euro
3.615,20 (rif. lettera a) dell’articolo 51 del TUIR).
Dal periodo d’imposta 2017, i contributi versati ad
enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale
in sostituzione di premi di risultato non concorrono
alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche se aggiuntivi ai contributi già versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore. In sostanza potrà aggiungersi un ulteriore importo di contributi esclusi dal
reddito nel limite massimo di euro 3.000 (o 4.000),
che potenzialmente porta il limite a 6.615,20 (o
7.615,20).
Diversamente da quanto disposto per i contributi
alla previdenza complementare, tuttavia, la legge di
Bilancio 2017 non ha dettato disposizioni per disciplinare gli effetti della detassazione dei contributi in
esame sulla prestazione sanitaria resa dalla cassa sanitaria ed in particolare sulla deducibilità o detraibi-

lità delle spese sanitarie rimborsate dalla cassa. L’Agenzia, sul punto, ritiene che siano applicabili i principi generali in base ai quali la deduzione o detrazione degli oneri è possibile nella misura in cui la relativa spesa sia rimasta a carico del contribuente, condizione che non sussiste qualora la spesa sia sostenuta o rimborsata a seguito di contributi dedotti dal
reddito o che non hanno concorso alla formazione
del reddito, come nel caso di contributi versati in sostituzione di premi di risultato agevolabili.

Trasporto locale
L’unica novità in materia di welfare introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito delle somme
erogate o rimborsate ai dipendenti, per l’acquisto
degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale.
Al riguardo, l’esclusione dal reddito si rende applicabile sempreché il datore di lavoro acquisisca e
conservi la documentazione comprovante l’utilizzo
delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è
irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento.
Per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico si
deve intendere un titolo di trasporto che consenta al
titolare autorizzato 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, quindi, sono ricompresi solo i costi per
gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico. L’Agenzia ritiene, quindi, che non possano beneficiare dell’agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata

oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali
ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né
le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto
quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.
L’ampio riferimento all’ambito “locale, regionale e
interregionale” contenuto nella norma, fa ritenere
che il beneficio può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all’interno di una regione, quanto mediante attraversamento
di più regioni.
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Spese per l’istruzione

L’articolo 51, comma 2, lett. f-bis) ed f-ter), del TUIR
riconoscono la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra le altre, il rimborso delle spese sostenute
per "servizi di educazione e istruzione anche in età
prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad
essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e
di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore
dei medesimi familiari”, nonché per “la fruizione dei
servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12”.

WELFARE AZIENDALE: DEROGA AL PRINCIPIO DI TASSAZIONE
articolo 51 del T UIR rappresenta la norma di riferimento
per la determinazione del reddito di lavoro dipendente da sottoporre a tassazione fiscale. Ai sensi di tale norma, 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 successi vo a quello cui si riferiscono.

L’

Esenzione fiscale
e contributiva

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 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, reddito imponibili e, in quanto
tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Sono previste, tuttavia, una serie di deroghe espresse al suddetto principio di onnicomprensività, che comportano l’esclusione
di determinate “somme” e “valori” dal reddito imponibile del lavoratore dipendente. L’esclusione comporta l’esenzione fiscale
e contributiva per il lavoratore dipendente e l’esenzione contributiva per il datore di lavoro.
Tra queste, figurano le prestazioni c.d. di Welfare Aziendale, che in sostanza consistono in un paniere di beni e servizi
di utilità sociale dal quale il dipendente sceglie ciò che più gli
necessita, entro un limite di spesa annuo fissato dal datore di
lavoro. Il costo di tali beni e servizi è sostenuto dal datore di
lavoro.
Il welfare aziendale può essere offerto esclusivamente “alla
generalità dei dipendenti” o a “categorie di dipendenti”, e ciò comporta, per contro, il divieto di predisporre un piano di welfare che
consenta di trarre dei vantaggi soltanto ad alcuni e ben individuati lavoratori.
La norma in esame, inoltre, prevede che il welfare aziendale
sia adottato dal datore di lavoro attraverso uno dei seguenti strumenti negoziali:

a) volontariamente (quindi, senza alcuna formalità contrattuale);
b) in conformità a disposizioni di contratto o accordo collettivo;
c) in conformità a disposizioni previste in un regolamento aziendale.
Sul punto, il Legislatore, con una norma di interpretazione autentica (“autentica” perché data dallo stesso Legislatore, quindi vincolante e retroattiva), aveva chiarito che il riferimento al “contratto o accordo” (il caso della lettera b) di cui
sopra) deve intendersi a tutti i livelli di contrattazione, che siano nazionali, interconfederali, territoriali o aziendali. Il requisito del livello “aziendale” era riferito, infatti, al solo “regolamento” e non anche al contratto o all’accordo collettivo. Dunque, la norma è intesa a dare il massimo riconoscimento al
coinvolgimento delle parti sociali nella definizione dei piani
di welfare, senza distinguere il livello in cui il contratto o l’accordo venga sottoscritto.
E’ importante distinguere lo strumento con cui il datore di lavoro introduce un piano di welfare aziendale, perché in caso di
introduzione “volontaria” (ipotesi della lettera a) di cui sopra) l’azienda perderebbe quasi del tutto la possibilità di dedurre in bilancio i costi dell’intero piano di welfare, rendendolo di gran lunga meno appetibile sul piano economico.
Fino alla circolare 5/E in commento, l’interpretazione che andava per la maggiore riteneva che tale limitazione riguardasse solo
una parte dei beni e servizi goduti dal lavoratore attraverso il piano di welfare, ossia i beni e servizi che fossero riconducibili a finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e
sanitaria o culto (ex art. 100 del TUIR).

Estensione
della detassazione

Ora l’Agenzia ritiene che i limiti alla possibilità di dedurre al
100% i costi del piano di welfare, in relazione allo strumento contrattuale utilizzato dal datore di lavoro, debbano estendersi anche agli altri benefit che possono essere inseriti nei piani di welfare, come per esempio i servizi di educazione e istruzione dei
figli, i servizi di mensa scolastica, la frequenza di ludoteche e di
centri estivi e invernali, borse di studio, servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, le polizze assicurative aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza del lavoratore (ex
comma 2, lettere f-bis, f-ter e f-quater, dell’art. 51 del TUIR).

EROGAZIONE RIMBORSI

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

i fini della non concorrenza al reddito di lavoro
dipendente di tali rimborsi e spese, l’Agenzia ritiene che non necessariamente i predetti rimborsi debbano essere erogati nel medesimo anno in
cui le spese sono state sostenute. L’importo del rimborso rileverà nell’anno in cui il datore di lavoro restituisce al lavoratore l’onere da questi sostenuto.

peraltro necessario che il datore di lavoro acquisisca
e conservi la documentazione comprovante l'utilizzo
delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte. Tale onere sussiste sia qualora il datore di lavoro eroghi direttamente le somme ai dipendenti, sia nell'ipotesi in cui rimborsi l'onere sostenuto dai propri dipendenti.

A

E’
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PROFESSIONISTI: LIQUIDATE
LE PENSIONI CON IL CUMULO
di DANIELE CIRIOLI

ià liquidate le prime pensioni con il cumulo
contributivo, gratuito, per i professionisti. Sono
in nove i primi liberi professionisti ad aver ottenuto, a fine mese di aprile, la liquidazione della
pensione mediante il cumulo gratuito dei contributi:
otto, fra ingegneri e architetti (iscritti a Inarcassa), più
un medico (iscritto all’Enpam). Il «camice bianco», in
particolare, è una donna, che aveva fatto domanda
all’Inps quasi un anno fa, ma la sua pratica è stata
evasa solo ora dagli uffici dell’Enpam.
Le otto pensioni liquidate da Inarcassa «sono cinque di vecchiaia ordinaria e tre di vecchiaia anticipata». La liquidazione è stata possibile grazie all’intesa
raggiunta circa un mese prima tra Inps e Adepp (l’Associazione degli enti privati), esattamente il 28 marzo, con la firma dell’attesa convenzione per la ripartizione dei ruoli. L’impasse in cui erano finiti l’Inps, da
una parte, e le casse di previdenza dall’altra, con lo
scambio di accuse e responsabilità sul mancato avvio
dell’operatività del cumulo (la normativa c’è da 15
mesi), aveva generato un solo risultato: lasciare a
bocca asciutta i professionisti, alcuni senza lavoro e
senza pensione. Cifre alla mano, sono più di 9 mila i
professionisti che hanno già fatto domanda (su una
base di 700 mila lavoratori potenzialmente interessati, secondo stime Inps-casse).

G

Nodo della controversia è stato il costo della pratica di
cumulo contributivo. Quantificato in 65,04 euro, nella pri-

ma bozza di convenzione l’Inps l’aveva addebitato tutto
sulle casse; ma la soluzione, ovviamente non gradita, veniva dalle casse respinta al mittente. La legge Bilancio 2017,
che ha introdotto il cumulo, ha stanziato dei fondi per sostenere l’operazione: secondo l’Inps queste risorse vanno
a favore soltanto delle pensioni in cumulo erogate dall’Inps (perché il cumulo comporta un aggravio di uscite); secondo Adepp servono anche a coprire i costi di gestione
dell’operazione, inclusi quelli Inps-Casse. Ciascuna parte si
era così arroccata sulle proprie convinzioni (Inps da una
parte e casse dall’altra) e sembrava difficile una soluzione.
Alla fine il nuovo accordo, siglato il 28 marzo, ha messo
tutti d’accordo. Prevede di avviare subito le erogazioni delle
pensioni in cumulo per un periodo di 90 giorni; trascorso
questo periodo, ci sarà un comitato ad hoc che avrà due

➡

QUINDICI MESI DI ATTESA
● 1° gennaio 2017: Entra in vigore la legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 195, della legge n. 232/
2016) che disciplina il nuovo cumulo, permettendo ai
lavoratori che hanno maturato periodi contributivi in
diverse forme di previdenza obbligatoria, comprese le
casse, di accedere al pensionamento di vecchiaia o di
vecchiaia anticipata, sommando i periodi contributivi
non coincidenti
● 16 marzo 2017: L’Inps pubblica la prima circolare sul cumulo, la n. 60/2017, rinviando però le istruzioni per le casse professionali
● 12 ottobre 2017: L’Inps pubblica la seconda circolare sul cumulo, la n. 140/2017, in cui scioglie la riserva delle istruzioni per le casse professionali. Tra
l’altro, precisa che sarà l’Inps a pagare le pensioni in
cumulo anche ai professionisti e comincerà a farlo
quando tra Inps e casse sarà stata stipulata un’apposita convenzione
● 20 febbraio 2018: L’Inps presenta la convenzione alle casse, quantificando a loro carico il costo della
pratica di cumulo (euro 65,04). È scontro tra Inps e
casse
● 16 marzo 2018: L’Adepp invita l’Inps a erogare
subito le pensioni in cumulo e risolvere in separata

sede la questione dei costi di gestione
● 17 marzo 2018:L’Inps scrive una lettera aperta ai
professionisti in cui li invita a fare pressioni sulle casse
perché firmino la convenzione
● 19 marzo 2018: Le casse inviano all’Inps la convenzione di febbraio firmata senza però la parte relativa al costo di gestione della pratica (stralciata dall’accordo)
● 22 marzo 2018:L’Adepp invita l’Inps a erogare le
pensioni in cumulo sulla base delle convenzioni già
firmate (senza costo della pratica)
● 23 marzo 2018: L’Inps chiede ad Adepp di firmare una nuova convenzione che sblocchi subito l’erogazione delle pensioni in cumulo, rimandando la
questione del costo di gestione prima a un tavolo di
confronto e, trascorsi 60 giorni senza un accordo, a
un giudice super partes
● 28 marzo 2018: Inps e Adepp raggiungono un
nuovo accordo, il quale prevede di avviare subito le
erogazioni delle pensioni in cumulo per un periodo di
90 giorni; trascorso questo periodo, un comitato costituito ad hoc avrà due mesi di tempo per trovare
una soluzione sui costi di gestione
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mesi di tempo per trovare la soluzione sui costi di gestione.
In particolare, in questo periodo di rodaggio, gli oneri sostenuti per le pratiche saranno divisi in base alla quota di pensione erogata da ciascun ente (Inps, casse, ecc.). Questo è
ciò che avverrà, dunque, nel caso delle casse Enpam, Inarcassa, Enpam e altre casse per le quali, grazie alla firma della convenzione diretta con l’Inps, il cumulo è pienamente
operativo. Infatti, la convenzione-quadro del 28 marzo fa
solo da cornice generale sulle regole del cumulo; in aggiunta a questa, poi, le singole casse devono sottoscrivere le
proprie convenzioni direttamente con l’Inps, in seguito alle
quali la liquidazione delle pensioni (con il cumulo) diventa
efficacemente ed effettivamente operativa. Dopo un periodo di rodaggio sulla base della convenzione-quadro, dunque, ci sarà una commissione di esperti, designati da Inps e
casse e integrati da due componenti indicati dal ministero
del lavoro e dal ministero dell’economia, che dovrà procedere a determinare l’importo riconosciuto per le pratiche di
cumulo e le modalità di ripartizione.
Ma il “costo-pratica” è solo uno dei nodi che tengono
distanti Inps e casse. Altri nodi, infatti, attendono di essere
sciolti. Come ad esempio, la possibilità di praticare il cumulo anche da parte delle casse che hanno deliberato delle regole specifiche di calcolo (per il cumulo) e che ancora
non hanno ottenuto il via libera ministeriale (è il caso, ad
esempio, della Cnpadc, la cassa dei dottori commercialisti,
e della Cipag, la cassa dei geometri). Oppure la possibilità
di raggiungere 18 anni di contributi prima del 1996 con i
periodi contributivi cumulati (cosa che l’Inps ha già negato
nella circolare n. 140/217, ma che secondo alcune casse
sarebbe possibile) per rientrare nel calcolo “retributivo”
della pensione (basato cioè sui redditi prodotti negli anni)
e non solo in quello “contributivo” (basato cioè sui contributi pagati).

Il cumulo
contributivo
Il “cumulo contributivo” - lo ricordiamo - va incontro
all’esigenza dei lavoratori di “sommare” vari periodi di contributi versati anche in enti e casse diversi (e che per questo potrebbero andare perduti), al fine di maturare una
pensione. La legge Bilancio 2017 ha stabilito che, dal 1°
gennaio 2017, la facoltà di cumulo gratuito dei contributi
(già operativa dal 2013) è utilizzabile anche per i contributi
versati dai professionisti alle casse. Dunque, l’avvocato che
ha svolto attività di lavoro dipendente in pubbliche amministrazioni o aziende, prima o dopo dell’iscriversi all’albo,
ha l’opportunità di sommare i diversi contributi maturati
presso le varie gestioni, senza spendere un soldo. La facoltà del cumulo può essere esercitata per conseguire,
tempo prima della maturazione di una pensione presso
una singola gestione, i seguenti trattamenti: pensione di
vecchiaia; pensione anticipata; pensione di inabilità; pensione ai superstiti. Per tutte queste pensioni, l’assegno è
sempre “unico”, quale somma di tanti spezzoni ciascuno
determinato dalle diverse gestioni previdenziali coinvolte
nel cumulo (il calcolo, cioè, è fatto secondo il criterio c.d.
del “pro quota”).
I soggetti intenzionati a esercitare la facoltà del «cumulo» devono presentare la domanda all’ente di previdenza
di ultima iscrizione e, in particolare, alla gestione dove ri-

sulta accreditata l’ultima contribuzione a favore. Nel caso
in cui risulti iscritto da ultimo a più forme assicurative, l’interessato ha facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare
la domanda (Inps, casse, ecc.).

Pensione
di vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia con il cumulo si matura con l’età e la contribuzione fissate dall’Inps (si veda tabella). È previsto, però, un calcolo del tutto particolare; infatti:
a) ai fini del “diritto” alla pensione di vecchiaia con il
cumulo è necessario che sussistano i requisiti (età e contributi) previsti per l’Inps, utilizzando “tutti” i contributi accreditati presso “tutte” le gestioni coinvolte nel cumulo (Inps,
casse, etc.);
b) ai fini della “misura” della pensione di vecchiaia, ciascuna gestione coinvolta nel cumulo procede a liquidare il
proprio trattamento “pro-quota”, cioè in funzione dei propri periodi di contributi accreditati, secondo le proprie regole di calcolo – attenzione! – a partire dal momento del
conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici (età) e
contributivi. Pertanto, quando i requisiti di Inps e casse
non coincidono (cosa non rara), la pensione potrà essere
erogata anche a quote e ad epoche diverse: da ciò il nome
di “pensione di vecchiaia progressiva”, ossia a costituzione
(nell’importo) graduale, a fasi successive.

ESEMPIO
Consideriamo il caso di un soggetto che, nato nel mese
di marzo del 1953, abbia svolto per 10 anni in qualità di
impiegato di uno studio professionale; per tutto questo
periodo, avrà avuto accantonato la contribuzione presso
l’Inps (versata dal datore di lavoro). Successivamente, chiuso il rapporto di lavoro e abilitatosi come consulente di lavoro, esercita la libera professione per altri 10 anni; questa
volta la relativa contribuzione è versata all’Enpacl. Oggi
questo soggetto ha 64 anni e la sua situazione relativamente al futuro pensionistico è la seguente: per il diritto
alla pensione di vecchiaia in cumulo dovrà aspettare il
2020, quando potrà far valere l’età di 67 anni e 20 anni di
contributi sommando i contributi Inps (10 anni) e i contributi Enpacl (10 anni), ma la pensione decorrerà in maniera progressiva e cioè: la quota Inps a partire da aprile del
2020, cioè dal momento stesso del conseguimento del diritto; l’ulteriore quota Enpacl a partire dal 2021 ovvero al
compimento di 68 anni che è l’età prevista per la pensione di vecchiaia dall’Enpacl. Dal 2021, in pratica, percepirà
un’unica pensione, erogata sempre dall’Inps, quale somma delle due quote: Inps più Enpacl.

Pensione
anticipata
Il diritto alla pensione anticipata con il cumulo si matura
con il requisito contributivo unico previsto per l’Inps (si veda tabella). In tal caso non ci sarà alcuna formazione progressiva della pensione, come è previsto (esclusivamente)
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invece per la pensione di vecchiaia, ma un unico trattamento. Ovviamente, per raggiungere il requisito contributivo si
tiene conto di tutti i contributi versati in tutte le gestioni interessate, comprese le casse dei professionisti. La pensione
anticipata in regime di cumulo decorre dal 1° giorno del
mese successivo alla presentazione della relativa domanda.

ESEMPIO
Consideriamo il caso dello stesso soggetto dell’esempio
precedente che, nato nel mese di marzo del 1953, abbia
svolto per 20 anni in qualità di impiegato di uno studio
professionale; per tutto questo periodo, avrà avuto accantonato la contribuzione presso l’Inps (versata dal datore di
lavoro). Successivamente, chiuso il rapporto di lavoro e
abilitatosi come consulente di lavoro, esercita la libera pro-

fessione per altri 22 anni; questa volta la relativa contribuzione è versata all’Enpacl. Oggi questo soggetto ha 64 anni
e la sua situazione relativamente al futuro pensionistico è
la seguente:
a) per il diritto alla pensione di vecchiaia “progressiva” in
cumulo (come visto nell’esempio precedente) dovrà
aspettare il 2020, quando potrà far valere l’età di 67 anni e
i canonici 20 anni di contributi (in questo caso ne avrà 42,
sommando i contributi Inps e i contributi Enpacl); la pensione decorrerà in maniera progressiva e cioè: la quota Inps a partire da aprile del 2020, cioè dal momento
stesso del pensionamento; l’ulteriore quota Enpacl a partire dal 2021 ovvero al compimento di 68 anni che è l’età
prevista per la pensione di vecchiaia dall’Enpacl. Dal 2021,
in pratica, percepirà un’unica pensione, erogata sempre

➡

LA PENSIONE DI VECCHIAIA DELL’INPS
Tipologia lavoratori

Età

Contributi

Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Anno
2017
Dipendenti privato (donne)

65 anni e 7 mesi

Dipendenti privato (uomini)

66 anni e 7 mesi

Dipendenti pubblici (uomini e donne)

66 anni e 7 mesi

Autonome e gestione separata (donne)

66 anni e 1 mese

Autonomi e gestione separata (uomini)

66 anni e 7 mesi

Anno
2018

Anni
2019/2020

Anni dal
2017 al 2020

66 anni
e 7 mesi

67 anni

Almeno
20 anni (1)

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Anno
2017
Dipendenti privato (donne)

65 anni e 7 mesi

Dipendenti privato (uomini)

66 anni e 7 mesi

Dipendenti pubblici (uomini e donne)

66 anni e 7 mesi

Autonome e gestione separata (donne)

66 anni e 1 mese

Autonomi e gestione separata (uomini)

66 anni e 7 mesi

Tutti

70 anni e 7 mesi

Anno
2018

Anni
2019/2020

Anni dal
2017 al 2020

66 anni
e 7 mesi

67 anni

Almeno
20 anni (2) (3)

70 anni
e 7 mesi

71 anni

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

LA PENSIONE ANTICIPATA CON IL CUMULO
Anni
2017 e 2018
2019 e 2020

Uomini
42 anni e 10 mesi
43 anni e 3 mesi

Donne
41 anni e 10 mesi
42 anni e 3 mesi
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dall’Inps, quale somma delle due quote: Inps più Enpacl;
b) in alternativa – e, soprattutto, prima dell’anno 2020 e
dell’anno 2021 – il soggetto può andare in pensione anticipata con il nuovo cumulo e potrà farlo, precisamente, durante il 2018 quando raggiungerà il requisito contributivo di
42 anni e 10 mesi, sommando sia la contribuzione Inps
(20 anni) e sia quella Enpacl (22 anni più 10 mesi ancora
da maturare, continuando a svolgere attività professionale).
In questo caso, non ci sarà una pensione a “formazione
progressiva”, ma la pensione sarà intascata per intero da
subito, cioè dal primo mese di pensionamento. In tal caso
è evidente il beneficio che trae il professionista dal cumulo:
in mancanza, infatti, avrebbe dovuto aspettare di maturare
necessariamente l’età sia per la pensione di vecchiaia Inps
(67 anni) e sia per la pensione di vecchiaia Enpacl (68 anni); oppure avrebbe dovuto lavorare da consulente del lavoro almeno altri 14 anni per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata Enpacl (che è l’ex anzianità), la quale è
conseguibile con almeno 36 anni di contributi.

Pensione
d’inabilità
Il diritto alla pensione d’inabilità con cumulo si matura
in base ai requisiti richiesti dall’ente in cui l’interessato è
iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Qualora, al momento dell’evento invalidante, il soggetto risulti iscritto alle gestioni Inps, il nuovo cumulo segue le regole dell’art. 2 della legge n. 222/1984. In base a tali regole, si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto
alla pensione, il soggetto che, a causa d’infermità o difetto
fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La pensione
è subordinata alla cancellazione dell’interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi
dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti di disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. La pensione d’inabilità, che è reversibile ai superstiti, è calcolata
su un’anzianità contributiva maggiorata, cioè considerando
i contributi posseduti dal lavoratore e incrementandoli (nel
limite massimo di 2080 contributi settimanali, ossia fino a
raggiungere il massimo di 40 anni) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60 anni d’età, sia per le donne sia per gli uomini. La ripartizione dell’onere della maggiorazione viene
proporzionalmente ripartito tra le diverse forme interessate
dal cumulo (proporzione = rapporto tra anzianità contributiva effettiva e anzianità contributiva maggiorata).

Pensione
ai superstiti
Per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017 il diritto alla
pensione ai superstiti in regime di cumulo è conseguito in
base ai requisiti richiesti dalla forma pensionistica nella
quale il dante causa era iscritto al momento della morte.
Ai fini del perfezionamento di tali requisiti rileva la sommatoria dei contributi che risultano presso le singole gestioni
interessate al cumulo, indipendentemente dalla circostanza che le forme, diverse da quella competente ad accertare il diritto, riconoscano la qualifica di familiare superstite.

La domanda
di pensione
I soggetti intenzionati a esercitare la facoltà del cumulo
devono presentare la relativa domanda all’ente di previdenza di ultima iscrizione e, in particolare, alla forma assicurativa dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a
loro favore. Nel caso in cui risulti iscritto da ultimo a più
forme assicurative, l’interessato ha facoltà di scegliere
quella alla quale inoltrare la domanda. La facoltà del cumulo può essere esercitata per periodi contributivi non
coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, d’inabilità e ai superstiti. La facoltà è esercitabile da soggetti che non siano già titolari
di pensione diretta a carico di una delle gestioni interessate al cumulo, mentre è irrilevante il fatto di avere eventualmente già maturato i requisiti per il diritto autonomo
alla pensione presso una delle gestioni interessate al cumulo.

Calcolo
del pro quota
La pensione liquidata con il cumulo, come detto, è il
risultato della somma di più quote, ciascuna determinata
da ogni singola forma previdenziale interessata dal cumulo, in rapporto ai rispettivi periodi di contribuzione e
secondo le proprie regole di calcolo. Per determinare
l’anzianità contributiva ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione (misto, retributivo o contributivo), si prende in considerazione esclusivamente la
contribuzione che l’interessato ha maturato presso l’assicurazione generale obbligatoria (Ago), le forme esclusive
e sostitutive dell’Ago, e la gestione separata, purché tali
periodi non siano sovrapposti temporalmente (quindi
non si tiene conto della contribuzione versata nelle casse
professionali). Ad esempio, chi abbia svolto dal 1990 al
1995 la professione di avvocato, dopo che fino al 1990
aveva fatto il maestro elementare per 13 anni, apparterrà
al sistema “misto” di calcolo della pensione, perché al
1995, nonostante sia in possesso complessivamente di
18 anni di contributi, può considerare solo quelli relativi
ai 13 anni di maestro elementare.
Ai fini della misura della pensione pro-quota, ciascuna
gestione previdenziale prende in considerazione tutti i
contributi accreditati presso la gestione stessa, indipendentemente dall’eventuale coincidenza con altri periodi
che risultino accreditati presso altre gestioni. Il calcolo
della pensione pro-quota, come già detto, è effettuato
secondo le regole di calcolo della singola gestione.

Pagamento
delle pensioni

Il pagamento delle pensioni liquidate con il cumulo è
effettuato dall’Inps che, a tal fine stipula apposite convenzioni con le casse previdenziali dei professionisti. L’onere delle pensioni è a carico delle singole gestioni e forme pensionistiche, ciascuna in relazione alla propria quota. L’Inps è ente pagatore anche nei casi in cui non sia interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
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NEO MAMME: MONETIZZAZIONE
DEL “CONGEDO PARENTALE”
di DANIELE CIRIOLI

l via la domanda da parte delle neomamme che
preferiscono monetizzare il congedo parentale
(600 euro in cambio di ogni mese di astensione
facoltativa dal lavoro). Ma per l’edizione 2018 serve il
“libretto di famiglia. Le istruzioni operative sono arrivate dall’Inps, col messaggio n. 1428/2018.
Si tratta - lo ricordiamo - della facoltà riconosciuta
alle mamme lavoratrici – dipendenti, autonome e parasubordinate – di rinunciare a uno o a più mesi del
congedo parentale di cui hanno diritto, ricevendo in
cambio una dote “virtuale” di 600 euro (per mese)
spendibili in due modi: a) per pagare l’asilo nido,
pubblico o privato; oppure 2) per acquistare servizi
privati di baby-sitting (per esempio la colf). Mentre
alla prima via ci pensa direttamente l’Inps (a cui va
fatta domanda di monetizzazione del congedo parentale e, in tal caso, indicando la struttura, pubblica o
privata, alla quale l’Istituto provvederà a pagare la
retta con i 600 euro), per l’acquisto di prestazioni di
baby-sitting bisogna necessariamente ricorrere al
«Libretto Famiglia», che serve per acquistare le c.d.
prestazioni occasionali.

A

Infatti, non si può più far ricorso ai «voucher» per il lavoro accessorio, che in deroga (essendo stati abrogati il 17
marzo 2017) erano rimasti operativi fino al 31 dicembre
2017 esclusivamente per la monetizzazione del congedo
parentale. Quelli acquistati entro il 31 dicembre 2017, tuttavia, si potranno utilizzare fino al prossimo 31 dicembre
2018 e fino a tale data potranno pure essere richiesti a
rimborso. Dal 1° gennaio 2019, i voucher non utilizzati né
chiesti a rimborso perderanno validità.
Chi non ha vecchi voucher e intenda monetizzare uno o
anche più mesi del proprio congedo parentale per pagarsi
la baby-sitter che accudisce i propri figli, non ha altra soluzione operativa che quella di seguire la via del «Libretto Famiglia».

Rinuncia
al congedo
La misura consente la “monetizzazione” del congedo
parentale (l’ex astensione facoltativa dal lavoro per le lavoratrici madri) da impiegare per l’acquisto di servizi di babysitting. In pratica consiste di uno “scambio”, possibile solo
per le lavoratrici madri (sono esclusi i papà, anche se hanno diritto al congedo parentale al pari delle mamme): rinuncia alla fruizione del congedo parentale, per almeno
un mese, in cambio della sua monetizzazione al corrispondente valore di 600 euro. In un primo momento, alla misura avevano accesso esclusivamente le lavoratrici titolari
di contratto di lavoro dipendente, sia del settore pubblico
sia di quello privato, e quelle iscritte alla gestione separata
Inps (c.d. parasubordinate). La legge Stabilità 2016 ha
esteso la misura anche alle seguenti categorie di lavoratrici
autonome: coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane
ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici della piccola pesca marittima e
delle acque interne. La misura doveva applicarsi per il
triennio 2013/2015; poi è stata prorogata al 2016 (legge
n. 208/2015) e infine al biennio 2017/2018 (legge n.

➡

LA MONETIZZAZIONE
Beneficiari
La monetizzazione interessa tutte le lavoratrici
con diritto al congedo parentale:
● lavoratrici dipendenti, pubbliche e private;
● lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata dell’Inps (le c.d. parasubordinate);
● lavoratrici autonome e imprenditrici.

Lo scambio
La monetizzazione può alternativamente avvenire:
● per l’acquisto di servizi di baby-sitting tramite libretto di famiglia;
● per far fronte agli oneri della rete pubblica o privata di servizi per l’infanzia, tramite il pagamento diretto del bonus da parte dell’Inps.

Quanto vale
Il contributo vale 600 euro per mese di rinuncia al
congedo parentale, nei seguenti limiti:
● lavoratrici dipendenti, pubbliche e private: massimo sei mesi
● lavoratrici parasubordinate: massimo tre mesi
● lavoratrici autonome e imprenditrici: massimo tre
mesi
Pertanto, la monetizzazione massima possibile è
pari a:
● lavoratrici dipendenti, pubbliche e private: massimo 3.600 euro;
● lavoratrici parasubordinate: massimo 1.800 euro;
● lavoratrici autonome e imprenditrici: massimo
1.800 euro.
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232/2016). In ogni caso, la misura è riconosciuta nel limite delle risorse pari a euro 40 mln per le dipendenti e parasubordinate e a euro 10 mln per quelle autonome.
La misura, come detto, consente di monetizzare (600
euro) la rinuncia ad un mese di congedo. Ma come si utilizza? Da tenere presente che la monetizzazione è finalizzata: va spesa in servizi di baby-sitting. Non è possibile, invece, trattenersi i soldi o investirli in spese di diverso genere. La “spesa” in servizi baby-sitting può essere fatta direttamente dalla lavoratrice interessata:
a) con i voucher fino al 31 dicembre 2017 e con il Libretto Famiglia a partire dal 1° gennaio 2018, per acquistare ore di lavoro accessorio (voucher) ovvero di prestazioni
occasionali (Libretto famiglia), appunto, per servizi di babysitter;
b) o segnalando all’Inps l’istituzione pubblica o privata
(asilo nido) a cui intende affidare il figlio e alla quale istituzione l’Inps provvederà a erogare il contributo.
Poiché la monetizzazione presuppone la rinuncia al
congedo parentale, essa è soggetta a un limite preciso: i
mesi di congedo parentale ai quali ha diritto la lavoratrice
(si veda tabella). Si può accedere al beneficio anche se si è
già fruito in parte del congedo parentale; in tal caso, evidentemente, il bonus è fruibile in corrispondenza dei mesi
di congedo parentale cui ancora si ha diritto. Il bonus viene concesso in ragione del singolo figlio; pertanto, in presenza di più figli, è possibile accedere a più bonus.

Solo “mesi”
interi
Attenzione. Il contributo è erogato soltanto per “quote” mensili intere; in altre parole, non è possibile mone-

tizzare metà mese, ad esempio 15 giorni di congedo.
L’Inps ha precisato, in particolare, che la monetizzazione
è possibile solo per mesi interi intendendosi per “mese”
un mese continuativo di congedo.

La domanda
di monetizzazione
La domanda di monetizzazione del congedo parentale va presentata all’Inps esclusivamente in via telematica, operando sul sito web tramite Pin; in alternativa, si
può ricorrere all’assistenza di un Patronato. Nella domanda la lavoratrice deve indicare a quale dei due tipi
di monetizzazione intende accedere: Libretto Famiglia o
spesa asili nido. Nel secondo caso, va indicata anche la
struttura (pubblica o privata accreditata) presso cui risulta iscritto il figlio. Nell’istanza, inoltre, va indicato il periodo di mesi da monetizzare, con dichiarazione di rinuncia
al corrispondente numero di mesi di congedo parentale; e va anche dichiarato di aver presentato la dichiarazione Isee (ciò anche se l’Isee non è un requisito richiesto; forse l’Inps lo richiede ai fini statistici).
Una volta inviata la domanda, la lavoratrice riceverà il
provvedimento di accoglimento ovvero di rigetto all’indirizzo di Pec (posta elettronica certificata) indicato. Il
provvedimento è anche consultabile sul sito web dell’Inps, previo accesso con Pin da parte della beneficiaria o
tramite patronato.
In caso di ripensamento, la lavoratrice può rinunciare
al bonus a partire dal giorno successivo all’accoglimento
della domanda, esclusivamente in via telematica con la
stessa procedura che ha utilizzato per l’invio della domanda.

IL LIBRETTO FAMIGLIA

L

e prestazioni occasionali acquistabili con il «Libretto Famiglia» sono quelle rese nell’ambito di:

● piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
● assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
● insegnamento privato supplementare.
Ciascun «Libretto Famiglia» contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento il valore
nominale di 10 euro è cosi suddiviso: 8 euro per il compenso a favore del prestatore; 1,65 euro per i contributi
alla gestione separata; 0,25 euro per il premio Inail;
0,10 euro per gli oneri di gestione.
La procedura operativa per la messa in funzione del
“Libretto Famiglia” prevede tre fasi: registrazione, attivazione, comunicazione. La prima fase serve per farsi
identificare dall’Inps. La seconda è di deposito di una
provvista finanziaria necessaria al pagamento di prestazioni e oneri. La terza è la denuncia delle prestazioni:
entro il giorno 3 del mese successivo a quello delle prestazioni. Vediamo le singole fasi. Innanzitutto è previsto

l’obbligo di registrazione sul sito dell’Inps, cosa che può
avvenire anche tramite aiuto di un patronato, fase dovuta solo una volta in occasione della prima esperienza di
lavoro occasionale.
Con la registrazione occorre depositare presso l’Inps
una somma necessaria al pagamento di prestazioni e
relativi oneri. Il deposito va fatto con F24; in alternativa
si può ricorrere alle Poste. Questa fase va svolta in occasione della prima esperienza di lavoro occasionale, nonché ogni volta che sarà necessario “rifondere” la provvista finanziaria necessaria al pagamento delle prestazioni
o all’acquisto di nuovi titoli del «Libretto Famiglia». Con
la monetizzazione, evidentemente, la provvista sarà automaticamente caricata dall’Inps con il riconoscimento
di 600 euro per ogni mese di congedo parentale
(astensione facoltativa) cui si è rinunciato.
Terzo adempimento è la “denuncia” delle prestazioni.
L’adempimento va assolto attraverso la piattaforma
informatica o tramite contact center Inps, entro il giorno
3 del mese successivo a quello di svolgimento delle
prestazioni. Vanno comunicati i dati identificativi del
prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento
e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.
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ALTRI BENEFICI ALLA MATERNITA’ NEL 2018
icordiamo, con un quadro aggiornato, gli altri benefici previsti a favore della maternità, alcuni dei
quali recentemten riveduti, non solo da interventi
legislativi ma anche giurisprudenziali.

R

Bonus bebè
(l’assegno di natalità)

L’assegno di natalità, c.d. bonus bebè, è stato introdotto dall’art. 1, commi da 125 a 129, della legge Stabilità
2015 (legge n. 190/2014), mentre la disciplina è stata
approvata con il decreto del 27 febbraio 2015. Il beneficio consisteva nel riconoscimento di un assegno, per ogni
figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, ovvero fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato. Il bonus era riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di Isee non superiore
a 25.000 euro annui, nell’importo variabile di 80 o 160
euro mensili. La legge di Bilancio 2018 (legge n.
205/2017), all’art. 1, comma 248, ha prorogato la misura
al 2018 ma con una durata ridotta. Sui figli nati o adottati
quest’anno, infatti, il bonus sarà erogato per soli 12 mesi
(rispetto a tre anni per i figli nati o adottati nel triennio
2015/2017).

Premio
alla nascita

La misura è stata introdotta dall’art. 1, comma 353, della legge Bilancio 2017 (legge n. 232/2016). La norma stabilisce che:
● a decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di
800 euro;
● il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo;
● il premio è corrisposto dall'Inps in unica soluzione, su
domanda della futura madre, al compimento del settimo
mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti
o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:
● residenza in Italia;
● cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non
comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e
protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane);
● cittadine non comunitarie, nel qual caso occorre il possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di
lungo oppure una carta di soggiorno per familiari di cittadini Ue.
In ottemperanza a un’ordinanza del Tribunale di Milano, che ha dichiarato discriminatoria la condotta dell’Inps che aveva escluso dal diritto le madri in possesso di permesso di soggiorno temporaneo, il bonus è estato esteso alle predette straniere, ma viene erogato con riserva di
ripetizione. Secondo il presidente dell’Inps, Tito Boeri, l’estensione costa all’Inps 18 milioni di euro (le nascite da
donne straniere sono circa il 5% del totale, pari a 24.500).
Il premio vale 800 euro ed è concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi a partire dal 1°
gennaio 2017:
● compimento del 7° mese di gravidanza;

● parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di
gravidanza;
● adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
● affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento, e in relazione a ogni singolo figlio (nato o adottato o
affidato).

Buoni asili nido
(1.000 euro)

Al secondo anno di vigenza, il bonus asilo nido è un aiuto economico corrisposto dall’Inps ai genitori che ne fanno domanda. Vale 1.000 euro al massimo, per anno, e spetta in due ipotesi, ossia a sostegno:
a) del pagamento delle rette per la frequenza di asili nido
pubblici e privati autorizzati (“contributo asilo nido”);
b) dell’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.
Prevista dall’ultima legge Bilancio 2017, art. 1, comma
355 (legge n. 232/2016), la misura prevede l’attribuzione del bonus (1.000 euro) su base annua e parametrato
a 11 mensilità; ciò significa che mensilmente ha valore di
90,91 euro. Tale è l’importo massimo mensile erogabile
dall’Inps dietro presentazione della ricevuta di spesa. Nel
caso di retta mensile inferiore a 90,91 euro si ha diritto a
un contributo pari alla spesa sostenuta. In merito l’Inps precisa che, per “asili nido privati autorizzati”, bisogna intendere le strutture autorizzate all’apertura e al funzionamento,
a seguito di verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnicostrutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità previsti ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo
nido. Pertanto sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (ad esempio ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.). A
tal fine, il richiedente deve evidenziare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore è pubblico o privato autorizzato e indicare, nel secondo caso, la denominazione
e il codice fiscale della struttura, nonché gli estremi del provvedimento autorizzativo. Si ricorda, inoltre, che il contributo
non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza
asili nido, mentre è cumulabile con i benefici della monetizzazione del congedo parentale, per mensilità non coincidenti (per ogni mese o si fruisce del contributo asili nido
o della monetizzazione).
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APE VOLONTARIA:
SCATTA LA SECONDA FASE
ia libera definitivo all’Ape volontario. A partire dal 12 aprile, sul sito internet dell’Inps,
è operativo il servizio per la trasmissione
della domanda di Ape volontario, cioè la seconda
e terza domanda.
Chi è in possesso di certificazione del diritto rilasciata dall’Inps può finalmente fare richiesta,
online, dell’erogazione dell’anticipo pensionistico
volontario. La domanda include il contratto di
prestito con indicazione della banca prescelta; il
contratto di assicurazione contro il rischio premorienza con indicazione della compagnia prescelta; la domanda di accesso al fondo di garanzia e quella di pensione di vecchiaia. Per l’invio
occorre un’identità digitale SPID almeno di secondo livello, il che, di fatto, esclude ogni possibilità di affidare in tutto e per tutto la gestione
della pratica a un Patronato.
Il via libera è scattato con l’adesione agli Accordi Quadro che disciplinano il prestito di Banca
IntesaSanPaolo e delle compagnie Unipol e Allianz. Gli Accordi Quadro, si ricorda, sono due:
uno sul tasso d’interesse dovuto sul prestito; l’altro sul premio di assicurazione dovuto per la garanzia di morte. Gli Accordi sono ancora “riservati” (cioè non pubblicati) e ciò crea qualche difficoltà nel calcolare i costi dell’Ape; infatti, questi
costi, al momento, possono essere solo indirettamente percepiti operando con il simulatore dell’Inps (incrociando le dita e sperando che almeno questo sia aggiornato ai reali valori di tasso
d’interesse e di premio assicurativo). In ogni caso, i due “prezzi” (cioè – si ripete – il tasso d’interesse e il premio assicurativo) sono elementi
essenziali dei contratti che fanno parte della domanda di Ape volontario; pertanto, si raccomanda di darne buona lettura e di verificare che, effettivamente, il costo corrisponda a quello sul
quale è stata presa la decisione di chiedere l’Ape
volontario.
Si ricorda che, per avere l’Ape volontaria, sono
necessarie tre domande. La prima è quella «di
certificazione del diritto» e serve come verifica
del diritto all’Ape, presupposto per avervi accesso. La seconda è la «domanda di Ape» ed è la richiesta vera e propria di prestito; si presenta insieme alla «domanda di pensione di vecchiaia»
(la terza), la cui efficacia resta tuttavia condizionata all’accesso al prestito.

V

Occorre
fare da sé
La domanda di Ape volontario va compilata secondo i modelli 2, 3 e 4 allegati al dpcm n.
150/2017 (vedi “leggi illustrate” di marzo scorso)
e, sottoscritta con firma elettronica, deve essere
presentata all’Inps con uso dell’identità digitale

SPID di almeno secondo livello. Ciò esclude, pertanto, la possibilità di affidare in tutto la gestione
della pratica a un Patronato. In allegato va trasmessa anche la (terza) domanda di pensione di
vecchiaia, secondo il modello 5 del citato decreto. La domanda di pensione è irrevocabile: una
volta richiesta l’Ape e con essa la pensione, non
si può fare marcia indietro, salvo che entro un limitato tempo di 14 giorni. La domanda di pensione, però, è priva di effetti nei casi di: recesso
dai contratti di prestito e di assicurazione; reiezione della domanda di Ape; presentazione, durante la fase di erogazione dell’Ape, di una domanda di pensione diretta; estinzione anticipata
totale del prestito durante l’erogazione.

Con la pensione
arriva la trattenuta
Il recupero dell’Ape volontario (che è un vero e
proprio prestito finanziario a tutti gli effetti) scatta al raggiungimento dell’età per la pensione di
vecchiaia: l’Inps liquida questa pensione e comincia ad applicarvi le trattenute (cioè le rate di
rimborso del prestito), secondo il piano di ammortamento concordato con la banca. Il rimborso
avviene mensilmente in 20 anni (240 rate), con
esclusione della tredicesima. Attenzione, quest’ultima precisazione non è sempre vera. Infatti,
modificando in parte le precedenti istruzioni fornite in materia, l’Inps ha fatto sapere che, in caso
di soggetti titolari di più pensioni (per esempio
una pensione diretta, propria, più una quota di
reversibilità del coniuge che sia passato a miglior
vita), qualora non vi sia capienza a sufficienza
sulla pensione diretta, la rata del prestito è trattenuta anche sulle altre pensioni. Inoltre, sempre
l’Inps ha fatto ancora sapere che, in assenza di
altre pensioni, l’importo non recuperato mensilmente è trattenuto sui ratei di pensione successivi, contestualmente al recupero della rata corrente e, in tali situazioni, operando il prelievo anche
sulla tredicesima.
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GLI INDICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE
SONO ESCLUSI MINIMI E FORFETARI
di CLAUDIO DI MICHELE

avori in corso nell’Amministrazione finanziaria per far decollare, a partire dal periodo
d’imposta 2018, il “progetto” indici sintetici
di affidabilità fiscale (ISA), la disciplina che andrà a sostituire quella degli studi di settore e dei
parametri. Infatti, contestualmente all’introduzione degli ISA, cesseranno di produrre effetti le
disposizioni relative a quegli altri due istituti.
In verità, l’esordio del nuovo strumento di vigilanza sull’operato di imprese e professionisti
sarebbe dovuto avvenire già per le dichiarazioni
dei redditi da presentare quest’anno (esercizio
2017). Tant’è che l’Agenzia delle entrate, con
provvedimento del 22 settembre scorso, aveva
individuato 70 macrocategorie che, per prime,
avrebbero dovuto applicare i nuovi indici a partire dal 1° gennaio 2017 (vedi “leggi illustrate”
di ottobre 2017). Inoltre, a fine ottobre, sul sito
delle Entrate erano state pubblicate le prime
bozze dei modelli per l’invio dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli ISA, cioè di quelle
informazioni contabili e strutturali che il Fisco
utilizza per progettare, realizzare, costruire e
applicare gli indici.
Ma, a distanza di pochi giorni, la legge di bilancio 2018 ha stoppato tutto, rinviando il debutto degli ISA all’annualità 2018; ciò, “per assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e semplificare gli adempimenti
dei contribuenti e degli intermediari”.
Adesso, il decreto del Ministero dell’economia del 23 marzo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 aprile scorso, ha approvato una
prima tranche di indici sintetici di affidabilità
fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture (15), dei servizi (17), del
commercio (29) e delle attività professionali (8).
A questi 69, nel corso dell’anno, si aggiungeranno i rimanenti 106, che dovranno essere
pubblicati in Gazzetta entro il 31 dicembre. Cosicché tutti i destinatari degli ISA potranno applicarli nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2019.

L

L’obiettivo dichiarato degli ISA è favorire l’emersione spontanea di base imponibile, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e accrescere il dialogo
e la collaborazione preventiva tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Un rapporto non facile da
ricostruire, soprattutto dopo il ventennio “buio” di vigenza degli studi di settore, durante i quali professionisti, commercianti e artigiani sono stati spesso
“costretti” a dichiarare ricavi/compensi superiori a
quelli effettivamente realizzati/percepiti solo per
adeguarsi ai valori attesi dal Fisco (cioè, quelli “suggeriti” dal software GE.RI.CO.) e, in tal modo, non
correre il rischio di essere oggetto di attività di controllo da parte degli uffici, con chance assai scarse di

difendersi dai rilievi e dalle pretese degli uffici accertatori.
Invece, il meccanismo degli ISA, elaborati analizzando dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione
aziendale o professionale e valutano il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente, attribuendo
un voto da 1 a 10, con conseguenze diverse a seconda del giudizio ottenuto.

Come migliorare
le “pagelle”
A chi riceverà una pagella soddisfacente saranno
riconosciuti benefici in ambito tributario: meno tempo a disposizione degli uffici per le attività di controllo; esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici; esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, se l’accertabile non
eccede di almeno due terzi quello dichiarato (anziché l’ordinario 20%); esonero dall’apposizione del
visto di conformità per la compensazione di crediti
non superiori a 50.000 euro annui (Iva) ovvero a
20.000 euro (imposte dirette e Irap); esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla
prestazione della garanzia per i rimborsi Iva di importo non superiore a 50.000 euro; non applicazione
della disciplina delle società non operative o in perdita sistematica.
Per i meno “meritevoli”, niente effetti premiali, ma
comunque nessuna attività automatica di accertamento.
Il software di ausilio all’applicazione degli ISA, che
sarà realizzato dall’Agenzia delle entrate, dovrà consentire al contribuente, tra l’altro, di evidenziare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati del Fisco e di inserire i dati ritenuti corretti.
Se la pagella ottenuta dal programma attribuisce
un basso profilo di affidabilità, il contribuente può
decidere di migliorarlo (e, quindi, anche di avere
l’opportunità di accedere al regime premiale) inserendo in dichiarazione ulteriori componenti positivi,
non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la
determinazione della base imponibile.

➡
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GLI INDICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE
Gli elementi presi
in considerazione

Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità sono individuati in base alle cosiddette note tecniche e metodologiche (ciascun ISA ha
le proprie), allegate al decreto ministeriale del 23 marzo
(Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile, Supplemento Ordinario n. 18). L’indice sintetico di affidabilità è calcolato
come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari.
Un vero e proprio rompicapo cercare di comprendere
la costruzione degli ISA. Per ciascuno di essi, allegate al
decreto, sono fornite le note tecniche e metodologiche
contenenti:
● gli elementi rilevanti ai fini dell’analisi dei cosiddetti
Modelli Organizzativi di Business (ad esempio, per gli
studi legali sono stati individuati sei modelli, distinguendo gli avvocati in quelli che, generalmente, esercitano la
professione: a titolo individuale senza ricorrere a personale dipendente o collaboratori esterni; a titolo individuale affidando a terzi prestazioni direttamente afferenti
all’attività professionale; prevalentemente per il committente principale non operando solo presso il suo studio o
struttura; a titolo individuale avvalendosi di dipendenti
e/o collaboratori; prevalentemente presso lo
studio/struttura del committente principale; in forma collettiva);
● le tabelle dei coefficienti, la lista delle variabili e le
matrici per l’applicazione dell’indice;
● gli elementi rilevanti per calcolare il coefficiente individuale, che partecipa alla stima dei ricavi/compensi e
del valore aggiunto;
● gli elementi rilevanti per le analisi territoriali;
● la descrizione della metodologia utilizzata per la costruzione dell’indice di affidabilità.
Insomma, nulla di facilmente intellegibile dai comuni
mortali. Di chiaro, allo stato, c’è esclusivamente la diffi-

coltà ad immaginare se il nuovo strumento sarà effettivamente più funzionale degli studi di settore, più rispettoso
della reale situazione di ciascun contribuente. Se ne saprà
di più soltanto quando l’Agenzia delle entrate avrà messo
a punto - verosimilmente nei primi mesi del 2019 - il
software che dovrà rimpiazzare il “famigerato” GE.RI.CO.

La localizzazione
territoriale
Per tener conto di come incide la localizzazione territoriale sulla determinazione di ricavi e compensi, cioè dei
possibili diversi risultati economici legati al luogo di svolgimento dell’attività, il decreto ha anche individuato tre
specifiche territorialità, con l’obiettivo di differenziare il
territorio nazionale sulla base di specifici indicatori per
comune, provincia, regione e area territoriale:
● livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF – Considera l’influenza del livello di benessere e del grado di sviluppo economico;
● livello delle quotazioni immobiliari – Differenzia il
territorio nazionale sulla base dei valori delle quotazioni
degli immobili per comune e provincia;
● livello dei canoni di locazione degli immobili – Differenzia il territorio in base ai valori delle locazioni.

L’attività
prevalente
L’indice da applicare al singolo contribuente deve essere individuato in base all’attività prevalente, cioè
quella dalla quale deriva il maggiore ammontare di ricavi/compensi. Quindi, se si esercitano più attività d’impresa o più attività professionali, quella prevalente è
rappresentata dall’insieme delle attività dalle quali deriva il maggiore ammontare di ricavi/compensi, determinato sommando i ricavi/compensi relativi a tutte le attività previste dallo specifico indice.

I SOGGETTI ESONERATI DALL’APPLICAZIONE DEGLI INDICI DI AFFIDABILITA’
l decreto legge n. 50/2017 aveva già sancito la non
applicazione degli indici di affidabilità nei periodi
d’imposta in cui il contribuente ha iniziato o cessato
l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale
svolgimento della stessa oppure dichiara ricavi/compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. Ora
il decreto ministeriale del 23 marzo, oltre a fissare a
5.164.569 euro il limite massimo per l’applicazione degli indici di affidabilità, ha introdotto ulteriori cause di
esclusione dall’applicazione degli indici.
Gli stessi, infatti, non riguarderanno:
● i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario
agevolato per professionisti e imprese di ridotte dimensioni ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti
“nuovi minimi”);
● i contribuenti che esercitano due o più attività di
impresa, non rientranti nel medesimo indici di affidabi-

I

lità, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione
dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei
ricavi dichiarati;
● gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (articolo 80 del decreto legislativo n. 117/2017);
● le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario
(articolo 86 del decreto legislativo n. 117/2017);
● le imprese sociali di cui al decreto legislativo n.
112/2017;
● le società cooperative, le società consortili e i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite
da utenti non imprenditori che operano esclusivamente
a favore degli utenti stessi.
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Contratti a canone concordato:
quelli stipulati “senza assistenza”
vanno attestati da un’organizzazione

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 31/E del 20
aprile 2018)

Nel caso in cui le parti non si facciano assistere dalle associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone
concordato (aliquota ridotta al 10% in caso di opzione per il
regime della cedolare secca ovvero abbattimento del 30%
della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta di registro), è necessario acquisire
un’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale in materia di canoni locativi. Tale documento deve confermare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo locale, ossia la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare, da un lato, i
contenuti dell’accordo stesso e, dall’altro, i presupposti per
accedere alle agevolazioni fiscali.
È il principale chiarimento dell’amministrazione finanziaria
in merito alla disposizione dettata dal decreto ministeriale 16
gennaio 2017, secondo cui, per la definizione del canone effettivo del contratto “concordato”, l’assistenza delle organizzazioni di categoria non è più obbligatoria, ma facoltativa. Però,
per i contratti “non assistiti”, il DM richiede che vengano definite le “modalità di attestazione, … da parte di almeno una
organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del
contenuto economico e normativo del contratto all’accordo

stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”. Sul punto
si è pronunciata l’Agenzia delle entrate, affermando che, per
le agevolazioni fiscali, è indispensabile l’attestazione resa da
una delle organizzazioni che hanno sottoscritto l’accordo territoriale. Tuttavia, la “pezza di appoggio” non è richiesta per i
contratti conclusi prima dell’entrata in vigore del DM
16/1/2017 né per quelli successivi, qualora stipulati in comuni in cui, al momento della stipula, non erano stati firmati accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni del decreto.
Sull’argomento, è stato anche sciolto il dubbio sulla necessità di allegare l’attestazione al contratto al momento della registrazione: pur mancando uno specifico obbligo normativo, il
Fisco suggerisce di farlo, in particolar modo se si vuole usufruire della riduzione della base imponibile ai fini dell’imposta
di registro. In ogni caso, l’allegazione non costa niente, né a
titolo di ulteriore imposta di registro, trattandosi di un atto per
il quale non è prevista registrazione, né come imposta di bollo, in quanto atto necessario per applicare un’agevolazione fiscale.

IVA sui carburanti detraibile
solo con pagamenti
tracciabili

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 4 aprile
2018)

➡

L’amministrazione fiscale ha reso noto le modalità attuative delle disposizioni dettate dall’ultima legge di bi-

“PRIMA CASA”: IL TERMINE PER TRASFERIRE LA RESIDENZA
DECORRE DAL ROGITO, NON DALLA FINE LAVORI
(Corte di cassazione, ordinanza n. 9433 del 17/4/2018)
Quando si acquista un immobile in costruzione, per
fruire dei benefici “prima casa”, i diciotto mesi entro i quali va trasferita la residenza nel comune in cui di trova il
nuovo appartamento decorrono dalla data di stipula del
rogito e non dal giorno in cui sono stati ultimati i lavori.
Il principio è stato espresso dalla Corte di cassazione in
merito al ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, che aveva accolto la contestazione del contribuente
cui era stata revocata l’agevolazione (IVA al 4% quando si
compra direttamente dall’impresa costruttrice) per mancato trasferimento della residenza entro i diciotto mesi.
Si tratta di una delle condizioni dettate dalla disciplina
di settore per poter accedere ai benefici in questione. In
particolare, la norma dispone che l’acquirente deve rendere nell’atto di acquisto alcune dichiarazioni, tra cui l’impegno a spostare la residenza (qualora non già stabilita in
quel comune) entro diciotto mesi dall’acquisto. L’inadempimento comporta la perdita dello sconto fiscale provvisoriamente accordato (e goduto) al momento dell’atto, a
meno che non ricorra una causa di forza maggiore, inevitabile ed imprevedibile, non imputabile al contribuente.
Causa di forza maggiore la cui ricorrenza, nel caso esaminato (mancata ultimazione dei lavori di costruzione), è
stata esclusa dalla Cassazione, in considerazione del fatto
che, in assenza di specifiche disposizioni normative, “non
vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto

acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato”.
La CTR di Firenze, invece, aveva accolto il ricorso del
contribuente, ritenendo che il termine di diciotto mesi per
trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile per il quale sono state chieste le agevolazioni “prima
casa” decorresse dalla conclusione dei lavori, in particolare, dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione e ultimazione degli stessi e non dalla stipula dell’atto.
Invece, i Giudici supremi, come già anticipato, hanno ribadito un concetto già espresso in precedenti pronunce: i
diciotto mesi partono dalla data del rogito, sempre che
non sopraggiunga una causa di forza maggiore, circostanza che, però, non può dirsi realizzata in caso di ritardato
completamento dei lavori di costruzione, trattandosi di
una situazione non connotata dai requisiti di inevitabilità
ed imprevedibilità.
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lancio, secondo cui, a partire dal 1° luglio, la detraibilità
dell’IVA sugli acquisti di carburanti e lubrificanti dedicati
a veicoli stradali a motore, aeromobili e natanti da diporto, nonché la deducibilità delle medesime spese dalle
imposte sui redditi sono subordinate all’utilizzo di forme
di “pagamento qualificato”. L’obiettivo delle nuove regole
è contrastare più efficacemente l’evasione e le frodi nel
settore della commercializzazione e distribuzione di carburanti. Inoltre, i soggetti passivi Iva non dovranno tenere
più la scheda carburante, perché gli acquisti di benzina e
gasolio effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione, dovranno essere documentati mediante fattura
elettronica.
Secondo il provvedimento delle Entrate, l’effettuazione
delle operazioni sarà ritenuta adeguatamente provata se
il pagamento avverrà con assegni (bancari e postali, circolari e non), vaglia cambiari e postali o con mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico, il
bollettino postale, le carte di debito (bancomat), di credito e le prepagate. Ammessi anche gli altri strumenti di
pagamento elettronico disponibili, come le app che consentono l’addebito in conto corrente. In pratica, sia ai fini
della detraibilità IVA che della deducibilità della spesa,
l’acquisto di carburanti e lubrificanti, dal prossimo 1° luglio, potrà avvenire con tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal contante.
È stato anche specificato che, a determinate condizioni, valgono ancora le carte carburanti e i buoni benzina.
Nel primo caso, in base a specifici accordi, il pagamento
avviene in un momento diverso rispetto alla cessione; ad
esempio, nei contratti cosiddetti di “netting”, il gestore
dell’impianto si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative a favore dell’utente, il quale, per il prelievo, utilizza tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Tale
sistema - ha precisato il Fisco - resta ancora valido, se i
pagamenti tra gestore dell’impianto e società petrolifera
nonché tra quest’ultima e l’utente avvengono con gli
strumenti indicati dal provvedimento. La stessa condizione è richiesta anche per poter continuare ad utilizzare le
carte (ricaricabili o meno) e i c.d. buoni benzina, che
consentono a imprese e professionisti di acquistare
esclusivamente carburanti e lubrificanti.

Liquidazioni periodiche Iva:
trasmissione entro fine mese Il software di compilazione

(Agenzia delle entrate, novità del 16 aprile 2018)
Scade giovedì 31 maggio il termine per comunicare i
dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva del primo trimestre 2018. Secondo la disciplina di settore, infatti, l’adempimento va eseguito entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (in questo caso,
oggetto di comunicazione è il trimestre gennaio-marzo
2018), tranne che per il secondo, il cui termine è fissato al
16 settembre (quest’anno, cadendo di domenica, slitta al
17). La comunicazione riguarda ogni trimestre solare, a
prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) con
cui si effettua la liquidazione e si versa l’imposta.
A tale scopo, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili
sul proprio sito i software di compilazione e di controllo. Il
primo, denominato “IVP18”, delinea, attraverso una serie
di domande, la struttura della comunicazione in funzione
della tipologia di utente e predispone i quadri da compilare. Il software di controllo, invece, consente, a chi vuole effettuare una verifica del file prima di inviare la comunicazione, di evidenziare, mediante appositi messaggi di erro-

CANONE RAI:
ESONERI E RIMBORSI
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 4
aprile 2018)
Pronti sia il modello che i contribuenti di almeno 75
anni e con reddito complessivo entro gli 8.000 euro devono presentare per fruire dell’esenzione dal pagamento del canone Tv sia quello per richiedere il rimborso
nel caso in cui l’interessato, pur possedendo i requisiti
di legge, abbia già pagato. Sono disponibili
su www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it; una
volta compilati, vanno inviati, con raccomandata senza
busta, a: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T.
- Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 10121 Torino.
In alternativa, si possono consegnare presso qualsiasi
ufficio delle Entrate o spedire, via posta elettronica certificata, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
re, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello e le indicazioni fornite dalle specifiche
tecniche e dalla circolare dei controlli.
Come abbiamo segnalato il mese scorso in questa stessa rubrica, per comunicare i dati delle liquidazioni andrà
utilizzata la nuova versione del modello che, rispetto alla
precedente, richiede qualche informazione in più. In primis, l’indicazione del metodo usato per determinare l’acconto di dicembre; vi è poi l’obbligo di segnalare la partecipazione a operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive che hanno comportato il trasferimento di un credito Iva e, in caso di interruzione della liquidazione Iva di
gruppo, il riporto, da parte della controllante, delle eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate,
utilizzate in detrazione nelle proprie successive liquidazioni
periodiche.
L’obbligo di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche riguarda tutti i soggetti passivi Iva (anche in caso di liquidazione con eccedenza a credito), con alcune eccezioni. Ne è esonerato chi, nel trimestre di riferimento, non ha
effettuato alcuna operazione (sia attiva sia passiva), a meno che non debba riportare un credito dal periodo precedente, nonché chi non è obbligato alla dichiarazione Iva
annuale o ad effettuare le liquidazioni periodiche, come i
contribuenti “nuovi minimi” e i forfetari.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche è prevista l’applicazione
di una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se nei quindici giorni successivi alla scadenza
si provvede alla trasmissione ovvero se i dati vengono trasmessi correttamente. Le violazioni possono essere sanate
avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Spese dei sussidi didattici
per alunni con disturbi
dell’apprendimento

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 6 aprile
2018)
L’amministrazione finanziaria ha fornito le indicazioni
per beneficiare della detrazione Irpef del 19% introdotta - dall’ultima legge di bilancio, con decorrenza dall’an-
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no d’imposta 2018 - a favore dei ragazzi (anche maggiorenni) con diagnosi di DSA, disturbo specifico dell’apprendimento. Si tratta della limitazione in alcune attività della vita quotidiana, pur in presenza di adeguate
capacità cognitive e in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali: dislessia (difficoltà nell’imparare a leggere), disgrafia (difficoltà nel riprodurre segni alfabetici e numerici), disortografia (difficoltà nel
trasformare il linguaggio parlato in linguaggio scritto, ad
esempio omissioni di grafemi o parti di parole, sostituzioni o inversioni di grafemi); discalculia (difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri).
La detrazione, spettante anche se le spese sono sostenute per i familiari a carico (in genere, dai genitori
per i figli), compete, fino al completamento della scuola
secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti
compensativi e di sussidi tecnici e informatici utili all’ap prendimento oppure a favorire la comunicazione
verbale o ad assicurare ritmi graduali di apprendimento
delle lingue straniere.
Queste le istruzioni del Fisco per accedere all’agevolazione: il beneficiario deve essere in possesso di un
certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da
specialisti o strutture accreditate, attestante la diagnosi

di DSA; il collegamento funzionale dei sussidi e strumenti con il tipo di disturbo diagnosticato deve risultare
da quel certificato o da prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico; le spese vanno documentate tramite fattura o scontrino fiscale, in cui deve essere riportato il codice fiscale di chi è affetto da DSA e la natura
del prodotto acquistato o utilizzato.
Il provvedimento delle Entrate, inoltre, individua i beni per i quali spetta lo sconto fiscale. Sono definiti strumenti compensativi quelli che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra
questi: la sintesi vocale, che trasforma un compito di
lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che
permettono di produrre testi sufficientemente “puliti”
senza l’affati camento della rilettura e contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo. Invece, si considerano sussidi tecnici
ed informatici le apparecchiature basate su tecnologie
meccaniche, elettroniche o informatiche, come i computer per i programmi di video scrittura, che facilitano la
comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o
grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.
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BONUS PER IL RISPARMIO ENERGETICO: ATTIVO IL CANALE
PER SEGNALARE I LAVORI CONCLUSI QUEST’ANNO
(ENEA, comunicato stampa del 30/3/2018 e
nota del 3/4/2018)
Come noto, tra gli adempimenti “imposti” al contribuente per poter fruire della detrazione delle spese per interventi
di riqualificazione energetica, vi è la presentazione all’ENEA,
entro 90 giorni dalla fine dei lavori, di alcuni documenti. Vanno infatti trasmessi: i dati contenuti nella certificazione energetica (o nell’attestato di qualificazione energetica), utilizzando
il modello conforme all’allegato A al DM 19/2/2007; per la
sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda,
la scheda informativa di cui all’allegato F del citato decreto;
per gli altri interventi, la scheda informativa di cui all’allegato E.
La documentazione va inviata, generalmente, in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it; in alternativa, ma
soltanto in caso di lavori particolarmente complessi per i quali non sono utilizzabili gli schemi messi a disposizione dal-

l’ENEA, si può ricorrere alla spedizione cartacea, tramite raccomandata con ricevuta semplice indirizzata ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile – Via Anguillarese n. 301 – 00123, Santa Maria di
Galeria (Roma), specificando come riferimento “Detrazioni
fiscali – riqualificazione energetica”. I 90 giorni di tempo per
l’invio decorrono dalla data del c.d. “collaudo” dei lavori, non
rileva il momento in cui avvengono i pagamenti; se il tipo di
intervento non richiede collaudo, la data di fine lavori può
essere comprovata dalla documentazione emessa da chi ha
eseguito i lavori (per le Entrate, non basta un’autocertificazione resa dal contribuente).
Ebbene, a fine marzo, l’ENEA ha comunicato di aver attivato il canale attraverso il quale trasmettere i dati delle opere concluse dopo il 31/12/2017; l’indirizzo è: https://finanziaria2018.enea.it/.
Dopo l’ultimo intervento normativo in materia (legge di bilancio 2018), gli interventi agevolabili e l’entità del beneficio sono così riassumibili:

INTERVENTI AGEVOLABILI

Serramenti e infissi – Schermature solari – Caldaie a biomassa – Caldaie a condensazione classe A
Caldaie a condensazione classe A + sistema termoregolazione evoluto – Generatori di aria calda a condensazione –
Pompe di calore – Scaldacqua a pompa di calore – Coibentazione involucro – Pannelli solari per produzione di acqua calda – Generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione – Sistemi
di building automation – Microgeneratori

DETRAZIONE

50%

65%

Interventi su parti comuni condominiali (coibentazione involucro con interessato almeno il 25% della superficie
disperdente)

70%

Interventi su parti comuni condominiali (coibentazione involucro con interessato almeno il 25% della superficie
disperdente + qualità media dell’involucro)

75%

Interventi su parti comuni condominiali (coibentazione involucro con interessato almeno il 25% della superficie
disperdente + riduzione del rischio sismico di 1 classe)

80%

Interventi su parti comuni condominiali (coibentazione involucro con interessato almeno il 25% della superficie
disperdente + riduzione del rischio sismico di 2 classi)

85%
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IL FISCO SI SPIEGA
La perizia tardiva fa solo slittare
la fruizione dell’iperammortamento,
non comporta perdita del beneficio

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 27/E del 9 aprile
2018)
Ancora chiarimenti del Fisco sulla disciplina dell’iperammortamento, che consente di beneficiare di una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni
strumentali materiali per “favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria
4.0” nonché di una maggiorazione del 40% per i beni immateriali connessi, sempre che già si fruisca di quella
principale del 150%: la tardiva acquisizione della prescritta perizia tecnica non è di ostacolo all’agevolazione, ma
determina soltanto lo slittamento del momento dal quale
iniziare a fruirne.
La precisazione riguarda una delle condizioni dettate dalla legge di bilancio 2017 per beneficiare dell’iperammortamento. Si tratta della presentazione, per i beni di costo individuale oltre i 500.000 euro (al di sotto, basta una dichiarazione del legale rappresentante), di una perizia giurata di
un ingegnere o un perito industriale oppure di un attestato
di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui deve risultare che il bene oggetto dell’investimento ha le caratteristiche tecniche richieste dalla norma e
che c’è interconnessione al sistema aziendale di gestione

della produzione o alla rete di fornitura.
Tali documenti – come già precisato dalla circolare n.
4/E/2017 – devono essere acquisiti dall’impresa entro il
periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero,
se successivo, entro l’esercizio in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale; in quest’ultimo caso, l’agevolazione è fruibile da quando si realizza l’interconnessione.
La norma, tuttavia, non prevede alcun termine entro il
quale, a pena di decadenza, deve essere acquisita la documentazione. Pertanto, ha spiegato ora l’Agenzia delle
entrate, nell’ipotesi in cui i documenti siano prodotti in un
periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione, è da quel momento che l’agevolazione può essere
fruita. In pratica, l’onere documentale assolto in una annualità successiva all’interconnessione non fa venir meno
la spettanza del beneficio, ma ne comporta un semplice
rinvio. E così, per un bene materiale rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel
2017, la cui perizia è acquisita nel 2018, l’impresa potrà
fruire dell’iperammortamento solo dal 2018, mentre nel
2017 dovrà “accontentarsi” dell’ordinario superammortamento (maggiorazione del 40%). Ovviamente, la quota di
iperammortamento fruibile dal prossimo anno andrà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento alla
differenza tra la maggiorazione complessiva dell’iperammortamento e la quota di superammortamento fruita nel
2017.

CONTESTAZIONE STIME UTE: IL GIUDICE DEVE VALUTARE
LE RAGIONI DEL CONTRIBUENTE
(Corte di cassazione, sentenza n. 8249 del 4 aprile
2018)
La Commissione tributaria non può limitarsi ad
affermare che condivide l’operato dell’ufficio impositore, ma deve spiegare per quale motivo ha
ignorato le contestazioni del contribuente in merito ad una stima dell’immobile fatta dall’UTE
(Ufficio tecnico erariale). Questa, infatti, è un atto di parte che, benché idoneo a fondare la pretesa erariale, una volta contestato dall’interessato,
deve essere vagliato dal giudice, come tutte le altre prove. Invece, nel caso in esame, la CTR non si
era preoccupata di spiegare il percorso logicogiuridico che l’aveva indotta a disattendere le ragioni esplicitate dall’accertato.
La questione affrontata dalla Cassazione riguarda un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di alcune persone che avevano venduto un terreno, operazione
in relazione alla quale il Fisco, sulla base di una
stima effettuata dall’UTE, aveva rettificato i valori dichiarati.
I giudici supremi hanno risolto la controversia
a favore del ricorrente. Questo perché dalla sentenza impugnata emerge che la stessa si fonda
sulla potenzialità edificatoria del terreno e sulla
valutazione UTE, senza che vi sia alcun riferimento alle contestazioni del contribuente. In altre
parole, la CTR ha dato rilievo solo alle conclusioni dell’ufficio, senza esaminare le deduzioni difensive. E invece, in presenza di critiche dettagliate alla valutazione della stima di parte, il giu-

dice che intende disattenderle ha l’obbligo di indicare le ragioni di tale scelta, non potendo limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni
espresse dall’ufficio. In particolare, se la rettifica
del valore di un immobile si fonda sulla stima
UTE, il giudice deve verificarne l’idoneità a superare le contestazioni dell’interessato e fornire la
prova dei più alti valori pretesi dal Fisco, spiegando in modo puntuale le ragioni del suo convincimento.
Nel caso di specie, poiché la CTR non ha precisato gli elementi in base ai quali ha ritenuto correttamente determinato il maggior valore dell’immobile, la Cassazione ha accolto il ricorso e
cassato la sentenza, rinviando la questione all’esame della Commissione regionale, in una diversa composizione.
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a cura di ANNALISA D’ANTONIO
Donazioni
in contanti
alla parrocchia
Sul numero 425 di “leggi illustrate” di luglio-agosto 2017, a
pagina 38, nell’articolo intitolato “Donazioni in contanti ad enti
religiosi”, riferite che adesso è possibile anche per le donazioni
alla Chiesa cattolica ottenere la ricevuta da portare in detrazione.
Ho riferito ciò al parroco della chiesa che frequento, al quale,
di tanto in tanto, faccio un’offerta di 50-100 euro per gli usi parrocchiali. Giorni fa mi ha fatto sapere che si era informato e
quanto da me riferito era possibile solo per le grandi offerte, ad
esempio per restauri, ricostruzioni, ecc.
Chiedo: esiste un limite minimo alle offerte? Se così fosse a
cosa è servito allargare la possibilità di usare il contante, perché
mi sembra ovvio che le grandi opere non si fanno in contanti.
V.A. - Palermo

La possibilità di dedurre le erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose documentate soltanto con apposite
ricevute rilasciate dall’ente beneficiario, non accompagnate dalle ricevute di versamento su conto corrente postale o su conto
bancario, riguarda le donazioni disciplinate dall’articolo 10,
comma 1, lettere i) ed l) del Testo unico delle imposte sui redditi.
Si tratta delle erogazioni liberali in denaro a favore di una serie di istituzioni religiose, tra cui l’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, deducibili dal
reddito complessivo Irpef per un importo massimo, ciascuna di
esse, non superiore a 1.032,91 euro.
Tale opportunità è stata concessa in via interpretativa dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 72/E del 19 giugno
2017, nella quale l’Amministrazione finanziaria ha rivisto e modificato la sua precedente posizione sull’argomento. Infatti, fino
a due mesi prima (si veda la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017),
ancora affermava che le erogazioni alle istituzioni religiose, per
poter essere fiscalmente deducibili, andavano effettuate tramite
versamento bancario o postale, carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare, e che la deduzione non
spettava in caso di erogazioni in contanti, tranne che per quelle
in favore della Chiesa evangelica valdese, l’intesa con la quale,
sottoscritta dal Governo italiano, espressamente prevede questa chance. Nella risoluzione n. 72/E/2017, il Fisco, a seguito di
un approfondimento sulle norme che regolano i rapporti tra lo
Stato e le diverse istituzioni religiose, ha specificato che la soluzione già in vigore per la Tavola valdese è adottabile anche per
le erogazioni a favore di altre istituzioni religiose, tra cui l’Istituto
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica
italiana.
Di conseguenza, le erogazioni liberali in denaro effettuate a
favore di tale Ente, non delle singole parrocchie, sono deducibili dall’imponibile Irpef, entro il tetto di 1.032,91 euro annui, anche se avvengono in contanti e non attraverso strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate,
assegni bancari e circolari) e sono documentate tramite quietanza liberatoria rilasciata dall’Istituto, in cui sono evidenziati il
numero progressivo dell’attestazione o certificazione, cognome,
nome e comune di residenza del donante, importo e causale
dell’erogazione.
Invece, l’informazione fornita dal parroco al lettore riguarda,
probabilmente, un’altra disposizione agevolativa, che premia i
contribuenti che offrono – anche alle parrocchie – contributi
per il recupero dei beni soggetti a vincolo di interesse storico o
artistico (articolo 15, lettera h), del Tuir). Si tratta di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 19%
della somma erogata, senza alcun limite quantitativo. Per poter

usufruire di questa opportunità, sono previste alcune condizioni: la parrocchia deve utilizzare i contributi per interventi su beni di cui è proprietaria e che sono soggetti a tutela (articoli 10 e
seguenti del decreto legislativo n. 42/2004 – “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”); i contributi devono essere destinati
ad interventi su beni culturali, quali restauri, manutenzioni e
opere di protezione di beni mobili e immobili (chiese, campanili, dipinti, sculture, arredi sacri, strumenti musicali) sottoposti
al regime vincolistico; poiché il bene è soggetto a vincolo, per
poter operare l’intervento, la parrocchia deve chiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza; il benefattore deve sottoscrivere
una convenzione con la parrocchia, contenente l’impegno della
parrocchia a realizzare l’intervento e del privato a contribuire
all’onere finanziario. In questo caso, l’erogazione non può avvenire in contanti, ma dev’essere effettuata tramite versamento
bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili.

Successioni:
quota legittima
e nipoti
Collaboro con un CAF della mia zona. Vi espongo il caso di
dichiarazione di successione da predisporre su cui abbiamo dei
dubbi.
Un uomo, sposato senza né figli né genitori e ultimo di fratelli in vita, è deceduto lasciando un testamento, redatto anni
prima da un notaio. In questo testamento esprime la sua volontà di dare tutto l’usufrutto, dei beni mobili ed immobili, a
sua moglie e la nuda proprietà alla sua nipote prediletta. Tale
testamento era stato redatto a suo tempo per estromettere dall’eredità gli altri nipoti.
Di conseguenza, quando andremo a redigere la dichiarazione di successione, sarà per legge/testamento (rispettando la
quota legittima) o solo testamento (zia e nipote sono d’accordo)?
Chi saranno effettivamente gli eredi sia per il fisco che per la
voltura? Al catasto cosa andremo a comunicare? Inoltre, avendo diritto la moglie all’agevolazione prima casa, possiamo applicarla anche in questa occasione?
Vi chiediamo un aiuto in quanto non si è mai presentato un
caso del genere.
Maria Grazia Monacelli - Taranto

Come noto, la successione può essere per legge o per testamento. Quella per legge si verifica solo se il defunto non ha
fatto un valido testamento o, pur avendo fatto testamento, non
ha disposto del suo intero patrimonio (in tale ultimo caso, cioè
in presenza di eredità devoluta in parte per testamento e in
parte per legge, occorre barrare entrambe le caselle “Per legge”
e “Per testamento” presenti nel primo rigo - “Tipo di dichiarazione” - del modello per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali). Invece, in presenza di uno o più atti di ultima volontà del defunto che dispongono dell’intero patrimonio (come configurato nel caso descritto), va barrata soltanto la casella “Per testamento”.
Ovviamente, in presenza di testamento, è necessario che
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non vengano intaccatati i diritti dei cosiddetti “legittimari”, cioè
di quei parenti più stretti (ad esempio, il coniuge) che la legge
protegge, limitando la libertà di disporre tramite testamento. In
pratica, nella successione testamentaria, una parte del patrimonio (c.d. legittima) deve essere riservata a determinate persone. È invece definita quota disponibile quella parte del patrimonio caduto in successione, della quale il testatore può disporre liberamente, senza alcun vincolo. È il codice civile a stabilire quali sono le quote disponibili e quelle non disponibili,
cioè di quali parti una persona può liberamente disporre con il
proprio testamento e quali, invece, devono essere riservate ai
legittimari. Nel nostro caso, l’unico soggetto legittimario è il coniuge, al quale le norme civilistiche riservano una quota del

50% del patrimonio caduto in successione; l’altro 50% ricade
nella disponibilità del testatore.
Per quanto riguarda le informazioni da fornire al Fisco perché vengano rispettate le volontà testamentarie, bisogna fare
attenzione a quanto si riporta nel prospetto “Devoluzione” presente nei quadri relativi ai diversi beni che costituiscono l’attivo
ereditario. Ad esempio, in riferimento ad un immobile ereditato da due soggetti, in relazione al quale il primo riceve l’intero
usufrutto e il secondo l’intera nuda proprietà, posto che per
entrambi va indicata come quota di devoluzione 1/1, ciò che
fa la differenza è il “codice diritto”: per l’usufrutto va scritto
“08”, per la nuda proprietà “02”.
La voltura catastale dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione avverrà, in caso di successione testamentaria, in base alle disposizioni contenute
nel testamento. Non bisognerà recarsi fisicamente al Catasto
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PREMI DI RISULTATO TRASFORMATI IN BENEFIT
ono un lavoratore dipendente
del settore privato e il 3 aprile
scorso il sostituto d’imposta mi
ha consegnato la Certificazione unica 2018 per i redditi percepiti nel
2017. Nel corso dell’anno passato
ho ricevuto dei premi di risultato,
per i quali ho richiesto la conversione in benefit, più precisamente
nell’utilizzo dell’auto aziendale.
Nella Certificazione unica, nella
sezione riservata all’indicazione delle “somme erogate per premi di risultato”, i seguenti campi risultano
così compilati: punto 571, “1”; 572,
“1.114,50”; punto 576, “111,45”;
punto 579, “1.885,50”.
Come mi devo comportare nella
compilazione del 730/2018? Cosa
devo riportare nella dichiarazione
dei redditi e in quali righi del modello?
Michele Di Giambattista
Fara Sabina (RI)

S

La legge di bilancio 2017 (n.
232/2016) ha esteso, sia sotto il
profilo soggettivo che oggettivo,
l’ambito di applicazione del regime
agevolativo previsto dalla legge di
stabilità 2016 (n. 208/2015) per i
premi di risultato legati a incrementi
di produttività, redditività, qualità,
efficienza e innovazione, nonché per
le somme erogate sotto forma di
partecipazione agli utili dell’impresa:
è stato previsto un innalzamento sia
dei limiti di reddito dei lavoratori dipendenti ammessi al beneficio sia
degli importi dei premi agevolabili.
Inoltre, è possibile sostituire il
premio di risultato con i benefit
previsti dall’articolo 51, comma 4,
del Tuir. Sull’argomento ha fornito
chiarimenti l’Agenzia delle entrate
con la circolare n. 5/E del 29 marzo
scorso. L’amministrazione finanziaria ha precisato che l’uso dell’auto
aziendale, la concessione di prestiti
da parte del datore di lavoro, la

messa a disposizione del dipendente dell’alloggio e la concessione
gratuita di viaggi ai dipendenti del
settore ferroviario, erogati a richiesta del dipendente in sostituzione e
nei limiti di valore del premio agevolabile, sono assoggettati a tassazione ordinaria. Ma viene assunto
come base imponibile non il valore
normale in comune commercio, ma
il valore determinato in base ai criteri dettati dallo stesso comma 4
dell’articolo 51 del Tuir. In particolare, la concessione in uso promiscuo
di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concorre alla formazione del
reddito di lavoro dipendente per il
30% dell’importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale
di 15.000 chilometri, calcolato sulla
base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI. Pertanto, nell’ipotesi in
cui il dipendente richieda la sostituzione del premio di risultato agevolabile con l’autoveicolo aziendale,
concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente non il valore normale attribuibile all’utilizzo
del veicolo (ad esempio, il canone
di noleggio), ma il relativo valore
determinato forfetariamente.
Così, venendo al caso esposto dal
Con il codice “1” si segnala che il
limite dell’importo dei premi di
risultato agevolabili è pari a
3.000 euro (punto 571 della Certificazione unica 2018).

Va indicato l’importo risultante
dal punto 572
della Certificazione Unica 2018.

1.115

1

lettore, il valore imponibile dell’auto concessa in uso promiscuo è pari
a 1,885,50 euro, ossia il 30% di
0,4190 euro (costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI) moltiplicato
per 15.000 (percorrenza convenzionale). Tale importo confluisce nel
reddito da assoggettare a tassazione progressiva. La parte del premio
eccedente il valore del benefit, cioè
il rimanente premio di risultato, pari
a 1.114,50 euro [= 3.000 (tetto
massimo agevolabile) – 1.885,50
(premio trasformato in benefit, soggetto a tassazione ordinaria)], è tassabile con l’imposta sostitutiva del
10%, a meno che il contribuente
non ritenga più conveniente l’applicazione della tassazione ordinaria
ovvero abbia richiesto di convertire
quella somma in altri benefit.
Circa la compilazione del modello 730/2018, dando per scontato
che il contribuente voglia confermare la tassazione sostitutiva applicata
dal sostituto d’imposta (è quasi
sempre più conveniente di quella
ordinaria), nel rigo C4 del quadro C,
riservato all’esposizione delle somme per premi di risultato e welfare
aziendale, andranno riportati i dati
come rappresentati nell’immagine.
Va indicato l’importo risultante
dal punto 576
della Certificazione Unica 2018.

111

Va indicato l’importo risultante
dal punto 579
della Certificazione Unica 2018.

1,885

X

Barrando la casella, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva
delle somme percepite per premi di risultato, esposte nel campo 3.
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per provvedere alle volture, perché, tramite il nuovo modello
per la dichiarazione di successione (che dal 1° gennaio 2019
dovrà viaggiare esclusivamente in via telematica), le volture
catastali vengono eseguite in automatico, a meno che il contribuente non manifesti espressamente la volontà di non avvalersi di tale opportunità.
Infine, per quanto riguarda l’applicabilità dell’agevolazione
“prima casa”, ricordiamo che ai trasferimenti del diritto di
proprietà o di diritti immobiliari relativi ad unità abitative di
categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, derivanti da
successioni, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute
nella misura fissa di 200 euro ciascuna quando, in capo al
beneficiario ovvero - in caso di più beneficiari - in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni per
fruirne.
Perché l’agevolazione spetti, l’immobile deve essere, alternativamente: ubicato nel territorio del comune in cui il beneficiario ha la propria residenza o dove la stabilisce entro 18
mesi dalla data di apertura della successione; ubicato nel territorio del comune in cui il beneficiario svolge la propria attività, qualora diverso dalla residenza; ubicato nel territorio del
comune in cui in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se il beneficiario si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro; “prima casa” sul territorio italiano, se il beneficiario è un cittadino italiano emigrato all’estero o appartiene al personale in servizio permanente delle Forze armate o
di polizia. Inoltre, il beneficiario ovvero, in caso di più beneficiari, almeno uno di essi: non deve essere titolare esclusivo o
in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto,
uso o abitazione di altra casa nel territorio del comune in cui
è situato l’immobile acquisito; non deve essere titolare esclusivo dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprietà, neppure per quote, anche in regime di comunione
legale, su tutto il territorio nazionale di altra casa acquisita da
lui stesso o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”, salvo che non si impegni a trasferirla entro un anno dal decesso. Il beneficio va richiesto indicando il codice “P” al punto
53 (“Agevolazioni”) del prospetto “Devoluzione” del quadro
EC (“Attivo ereditario catasto fabbricati”) del modello per la
dichiarazione di successione.

Beneficiario
diverso
dall’ordinante
I contributi previdenziali Enpam del dichiarante vengono pagati (con MAV), ma con ordinante del bonifico la moglie del dichiarante nonché cointestataria del conto.
L’Agenzia delle entrate contesta la non detraibilità in quanto
ordinante diverso dal dichiarante; lo stesso vale per le spese
universitarie della figlia a carico del dichiarante (bonifici effettuati come ordinante la moglie cointestataria del conto corrente).
Roberta Oppedisano - Locri (RC)

L’atteggiamento dell’Agenzia delle entrate appare eccessivamente rigoroso, anche in considerazione del fatto che la stessa
amministrazione finanziaria si è espressa diversamente in relazione alla detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio (c.d. “bonus ristrutturazioni”) e di quelle per
interventi finalizzati al risparmio energetico. (c.d. “ecobonus”).
Per entrambi i benefici fiscali, nella circolare n. 7/E del 4
aprile 2017 si legge che, nell’ipotesi in cui l’ordinante sia un
soggetto diverso da quello indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, si considera ugualmente soddisfatto il
requisito di legge circa la titolarità del sostenimento della spesa, sempreché, ovviamente, sussistano gli altri presupposti previsti dalla norma; pertanto, la detrazione deve essere fruita dal
soggetto indicato come beneficiario della stessa.

Consigliamo, pertanto, di richiedere all’ufficio competente il
riesame della pratica, alla luce di quanto sostenuto dalla stessa
Agenzia delle entrate in riferimento ad altri oneri.

Comodato
gratuito al figlio
e obblighi fiscali
Secondo la legge finanziaria 2016, in presenza di un immobile oggetto di comodato gratuito in favore di un figlio, la base
imponibile, ai fini IMU e TASI, viene ridotta, sussistendo ovviamente tutte le condizioni di legge, del 50%.
Ciò posto, desidero sapere: l’imponibile IRPEF, per quell’immobile, deve essere anche ridotto del 50%, pur essendo
un’imposta dovuta dal proprietario? IMU e TASI, sempre con
imponibile ridotto del 50%, sono dovute interamente dal comodatario?
Michele Livulpi - Bari

La legge di stabilità 2016 ha apportato numerose modifiche
alla disciplina di IMU e TASI, i due principali tributi comunali
che gravano sugli immobili. In particolare, per quanto riguarda
gli immobili concessi in comodato gratuito, è stata soppressa la
disposizione che attribuiva ai Comuni la facoltà di assimilarli all’abitazione principale o di stabilire, per essi, un’aliquota ridotta.
In luogo di tale previsione normativa, è stata introdotta una
nuova disposizione agevolativa che, di fatto, però, appare poco
sfruttabile. Per gli appartamenti dati in uso gratuito ai parenti in
linea retta di primo grado (quindi, esclusivamente a figli e genitori), che la utilizzano come abitazione principale, ossia che lì
hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente, al
proprietario spetta la riduzione del 50% della base imponibile
IMU/TASI.
Però, per fruire dell’agevolazione, sono richiesti diversi presupposti: oltre alla circostanza che deve trattarsi di abitazione
“non di lusso”, cioè non accatastata come A/1, A/8 e A/9, e al
fatto che il contratto di comodato va necessariamente registrato (condizioni, queste, non particolarmente gravose), è richiesto il più complicato presupposto che il comodante, cioè chi
cede in uso l’appartamento, possieda un solo immobile abitativo in Italia ed abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa concessa al parente; l’agevolazione è comunque riconosciuta anche se, oltre
a quest’ultima, il comodante possiede, comunque nello stesso
comune, un solo altro immobile “non di lusso”, adibito a propria abitazione principale.
Pertanto, il dimezzamento della base imponibile non spetta,
ad esempio, se: il comodante possiede tre o più immobili ad
uso abitativo, anche solo in percentuale; i due immobili ad uso
abitativo posseduti dal comodante si trovano in due comuni
diversi; il comodante risiede nel comune A e l’immobile dato
in comodato è situato nel comune B; il comodante risiede all’estero; l’immobile dato in comodato non è utilizzato come
abitazione principale del comodatario; il comodato è tra persone diverse dai figli o dai genitori (ad esempio, è tra nonni e nipoti).
Per quanto riguarda il comparto delle imposte sui redditi, il
comodatario, non vantando sull’immobile il possesso fondato
su un diritto reale, bensì solo la detenzione fondata su un diritto personale, non è tenuto a dichiarare i redditi relativi al bene
utilizzato in comodato. In tale ipotesi, è il comodante, vale a dire il proprietario (ovvero l’usufruttuario, ecc.), il soggetto che è
tenuto a dichiarare il relativo reddito fondiario, vale a dire la
rendita castale.
Al caso rappresentato, inoltre, si applica la deroga al principio generale secondo il quale l’IMU sostituisce l’imposta sul
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali regionale
e comunale dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non
locati. Infatti, per i beni immobili ad uso abitativo non locati e
situati nello stesso comune in cui si trova l’immobile adibito ad
abitazione principale, la sostituzione dell’IRPEF con l’IMU opera
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in maniera limitata: il 50% del reddito deve concorrere alla formazione dell’imponibile IRPEF. Tale situazione va segnalata
nella dichiarazione dei redditi, indicando il codice “3” nella casella 12 (“Casi particolari IMU”) del quadro B del modello
730/2018 ovvero del quadro RB del modello Redditi PF 2018.
Infine, relativamente alla soggettività passiva, il comodatario,
oltre a non dover pagare l’IRPEF, non è tenuto neanche all’IMU,
in quanto non è titolare di alcun diritto reale. Invece, secondo
la disciplina TASI, quando l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale,
una parte del tributo per i servizi indivisibili, compresa tra il
10% e il 30% (secondo quanto stabilito dal regolamento comunale), è a carico dell’occupante – comodatario o inquilino –
che è, perciò, titolare di un’autonoma obbligazione. Nel caso
specifico, però, trattandosi di immobile utilizzato come abitazione principale, il comodatario non è tenuto ad effettuare alcun versamento anche ai fini della TASI.

Benefici prima casa:
abitazione utilizzata
come studio medico
Sono un medico ed esercito la mia attività professionale in
un appartamento catastalmente classificato come unità abitativa. Ho intenzionato di acquistare, nello stesso comune, un altro immobile in cui andare a vivere.
Posso beneficiare delle agevolazioni prima casa in riferimento al nuovo atto di compravendita?
Gianfranco Tuminelli - Ravenna

Se dovessimo fare riferimento esclusivamente alla recente
ordinanza della Corte di cassazione n. 8429 del 5 aprile scorso,
la risposta sarebbe senz’altro negativa. In quell’occasione i giudici di legittimità hanno affermato che la circostanza di essere
titolare, nello stesso comune in cui si intende acquistare la “prima casa”, di un immobile inquadrato come abitativo non consente di accedere al beneficio fiscale. E questo, a prescindere
dal fatto che l’immobile già posseduto non sia “vissuto” come
abitazione, ma sia piuttosto adibito a studio medico.
Secondo la Cassazione, la norma, nell’indicare la condizione della non possidenza di altri immobili abitativi nello stesso
comune, non include più, tra gli elementi da valutare, l’idoneità dell’immobile preposseduto; pertanto, non ha alcuna rilevanza la situazione soggettiva del contribuente o il concreto
utilizzo del bene. L’unico elemento da considerare è la classificazione catastale del “vecchio” immobile, con la conseguenza che la titolarità di un immobile abitativo (categoria A/2)
nello stesso comune esclude in ogni caso il diritto all’agevolazione; questa sarebbe stata fruibile nel caso in cui fosse stata
richiesta la modifica catastale in A/10 (uffici, studi).
Tuttavia, la pronuncia appena ricordata appare in contrasto
con altre, anch’esse di recente emanazione; circostanza che
sembra rendere necessaria la remissione della questione alle
Sezioni unite della Corte di cassazione, affinché dirimano la
querelle in via definitiva.
Infatti, la conclusione a cui sono giunti i togati nella sentenza
n. 2565 del 2 febbraio 2018 è di ben altro tenore, dal momento che, in quella circostanza, hanno giudicato applicabili le agevolazioni “prima casa” nell’ipotesi di disponibilità, nel medesimo comune in cui si intende acquistare il nuovo immobile, di
un alloggio non concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato. Inoltre, hanno precisato che il requisito dell’idoneità
dell’immobile preposseduto, sito nello stesso comune, va verificato non solo in senso oggettivo (valutando l’effettiva abitabilità dell’immobile), ma anche in senso soggettivo, ovvero tenendo conto delle esigenze abitative del nucleo familiare dell’acquirente, con riferimento a dimensioni e caratteristiche qualitative dell’immobile.

In conclusione, al quesito proposto dal lettore, proprio in
considerazione dell’atteggiamento al momento ancora ondivago della Cassazione, non è possibile fornire una risposta certa.

Regime forfetario
e limite per essere
fiscalmente a carico
Ho 22 anni e da 1° gennaio 2017 ho preso la partita Iva ed
ho avviato una piccola attività artigianale, aderendo al regime
forfetario. Ho prodotto ricavi di modesta entità, conseguendo
un reddito imponibile ai fini Irpef di 2.700 euro; in aggiunta,
posseggo il piccolo appartamento in cui abito, che genera un
reddito fondiario di 450 euro.
Posso ancora considerarmi fiscalmente a carico di mio padre?
Marco De Boni – Imperia

L’articolo 12, comma 2, del Tuir, dispone che si considerano
fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo Irpef annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo
degli oneri deducibili. Quindi, in linea di massima, rilevano soltanto i redditi a tassazione ordinaria. Tuttavia, esiste più di
un’eccezione a questa regola generale, secondo cui nel conteggio devono essere inclusi anche alcuni redditi esenti ed altri
assoggettati a una diversa tassazione.
Per quanto riguarda i redditi esenti, è lo stesso articolo 12
del Tuir a dare rilevanza alle retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni nonché a quelle erogate dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica. Inoltre, occorre tener conto anche della quota
esente (7.500 euro) relativa ai redditi di lavoro dipendente
percepiti da coloro che prestano l’attività all’estero, in zona di
frontiera o in altri Paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto (cosiddetti “lavoratori frontalieri”).
Invece, sul versante dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva, vanno considerati, ai fini della determinazione del limite per essere considerati fiscalmente a carico, i redditi di
lavoro autonomo (professionale o artistico) e d’impresa dei
contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti
“nuovi minimi”) o del regime agevolato per professionisti e
imprese di piccole dimensioni (cosiddetti forfetari). Inoltre,
rilevano anche i redditi derivati dalle locazioni abitative per le
quali si è scelta l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dal regime opzionale della cedolare secca.
Non rientrano nel conteggio gli altri redditi esenti (borse di
studio, pensioni di invalidità, ecc.) o assoggettati ad imposta
sostitutiva (come gli interessi sui Bot e su altri titoli di Stato), i
redditi assoggettati a tassazione separata (arretrati di lavoro dipendente, Tfr, ecc.) e i redditi assoggettati a ritenuta a titolo
d’imposta (ad esempio, gli interessi sui conti correnti bancari o
postali oppure i dividendi derivanti dalla partecipazione non
qualificata in una Srl, sui quali si sconta una ritenuta a titolo
d’imposta nella misura del 26%).
Infine, relativamente ai fabbricati, vanno conteggiati anche: il
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
(se non soggetta ad IMU, quindi se non classificata catastalmente in una delle categorie di maggior pregio, A/1, A/8 e
A/9) e delle relative pertinenze, benché, per le stesse (abitazione e pertinenze), non sia dovuta Irpef, in quanto “annullata”
da una deduzione di importo pari alla relativa rendita catastale; il 50% del reddito degli immobili non locati, assoggettati ad
IMU, situati nello stesso comune in cui si trova l’abitazione
principale.
Nel caso rappresentato, pertanto, rientrano nel calcolo per
la verifica del limite reddituale sia i 2.700 euro di imponibile
derivante da un’attività soggetta al regime forfetario sia i 450
euro attribuibili all’abitazione principale. La somma dei due
cespiti è pari a 3.150 euro, oltre quindi il tetto di 2.840,51
euro fissato dal Tuir per poter essere considerati fiscalmente
a carico.
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Suddivisione
del consumo
dell’acqua
In un condominio (58 utenti) il consumo idrico individuale avviene attraverso la lettura effettuata da una società privata, trimestralmente. Poiché sorgevano sempre
contestazioni nel riparto, con riferimento alle abitazioni
chiuse e/o con contatori fermi, si era addivenuto di includere, nel bilancio preventivo, un consumo presuntivo pari
a quello dell’esercizio precedente, conguagliato poi nel
successivo bilancio consuntivo. Ciò facendo, i condomini
hanno pagato anticipatamente il proprio consumo idrico
annuo ammontante a circa 7.500,00 euro per gli anni
2015, 2016 e 2017 pari a 22,500,00 totali.
Con il cambio di amministratore si è scoperto che questo condominio ha una morosità pregressa per quegli anni dl 14.000,00 euro con la società che effettua le rilevazioni.
Avendo i condomini sempre anticipatamente pagato il
proprio presunto consumo idrico, chiedo di conoscere come l’amministratore si regolerà nell’addebitare tale contenzioso, vale a dire se pro quota uguale per tutti od altra
soluzione, ma soprattutto chi è il responsabile di siffatta
ingiustificata morosità.
G. Mignola – Napoli

Precisato preliminarmente che, con riguardo ad eventuali responsabilità per l’indicata morosità, non si hanno
all’evidenza le informazioni necessarie per esprimersi, non
avendo contezza in concreto della ragione di tanto (conguagli, appropriazione indebita, guasti ecc), osserviamo,
relativamente al futuro riparto di quanto dovuto, che la
spesa idrica – ove non possa essere addebitata puntualmente in capo a ciascun condomino sulla base delle risultanze dei singoli contatori (ammesso che la morosità riguardi il consumo dell’acqua e non l’attività della ditta
che effettua le rilevazioni: al riguardo il quesito non è
chiaro) e il regolamento di condominio nulla preveda in
punto – non potrà che essere suddivisa in base ai millesimi di proprietà dei singoli utenti condòmini.

Coniugi
con residenze
diverse
Marito e moglie con un figlio in separazione di beni, residenti in un comune ove l’uomo è proprietario dell’abitazione dove dimorano e sono residenti anagraficamente,
unico fabbricato disponibile per entrambi.
La moglie, in un comune diverso, acquista un appartamento, usufruendo delle agevolazioni previste dall’art. 2,
comma 131, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, e vi
trasferisce la residenza anagrafica.
L’art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, stabilisce che è
abitazione principale quella dove il possessore ed il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In questo caso, però, il nucleo familiare è
diviso fra le due unità: padre e figlio risiedono in un immobile, la madre nell’altro.
E’ corretto definire due abitazioni principali? Il Ministero
dell’economia e delle finanze, con la circolare n. 3 del 18
maggio 2012, stabilisce che è possibile avere in comuni
differenti due abitazioni principali, come nel caso di cui
sopra. Ai fini delle imposte IMU e TASI, quindi, i due immobili godranno entrambi dell’esenzione?
L’appartamento, prima del trasferimento della donna, è

stato dato in locazione, con contratto legalmente registrato ed occupato dal locatore, mediante canone versato
mensilmente.
Antonio Di Nardo - Santa Maria Capua Vetere (CE)

La risposta circa il carattere di abitazione principale di
due immobili siti in Comuni diversi è affermativa (sempreché alla residenza anagrafica in ciascun Comune corrisponda anche il dato sostanziale della abitualità della dimora) con tutto ciò che ne consegue in tema di Imu e Tasi. La locazione dell’immobile di interesse precedente il
trasferimento della moglie del lettore non ha rilevanza.

Tipo di contratto
e oneri
condominiali

In qualità di locatore devo rinnovare un contratto. Vorrei optare per la cedolare secca caricando l’intera quota
per il compenso del portiere in capo all’inquilino. E’ possibile?
A.S. - Bergamo

A parte la rinuncia all’aggiornamento del canone, l’opzione per la cedolare secca non comporta altri limiti alla
libertà negoziale delle parti. Ciò non toglie, però, che occorre sempre prestare attenzione alle clausole che si inseriscono. Infatti, se è legittimo, ad esempio, dal punto di vista civilistico, prevedere ad esclusivo carico del conduttore
il pagamento degli oneri condominiali in un contratto di
tipo libero (4+4), così non è per i contratti concordati
(3+2), per i quali, invece, occorre far riferimento – in materia di riparto di spese tra locatore e conduttore – a
quanto previsto dal d.m. 16.1.2017, allegato “D” (ex allegato “G” al d.m. 30.12.’02). Il lettore nulla ci dice circa il
tipo di contratto che vuole stipulare, sicché, da questo
punto di vista, purtroppo non possiamo aiutarlo.

Prescrizione
dell’indennità
di avviamento

In quanto tempo si prescrive il diritto all’indennità di
avviamento commerciale?
Aldo Quaglio - Firenze

Per la giurisprudenza il diritto si prescrive in dieci anni.
Sul punto la Cassazione ha precisato, infatti, che l’indennità di avviamento prevista dall’art. 34, l. n. 392/’78, “non
costituisce, diversamente dai canoni di locazione, una prestazione da corrispondersi periodicamente, ma un credito
legato alla presenza di determinati presupposti e da estinguersi in unica soluzione”, onde il relativo diritto non è
soggetto al termine di prescrizione (quinquennale) di cui
all’art. 2948 n. 3 cod. civ., ma “a quello ordinario decennale, previsto dall’art. 2946 cod. civ.” (sent. 24037 del
13.11.2009).
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Restituzione
canoni
in nero

Conduco in affitto una macelleria. Ogni mese pago il canone così come previsto nel contratto di locazione più una
somma in nero. Posso fare qualcosa?
B.L. - Foggia
L’art. 79 della legge 392 del 1978 (abrogato, limitatamente alle locazioni abitative, dall’art. 14, comma 4, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, ma tuttora in vigore per le locazioni
commerciali) commina la nullità di ogni pattuizione diretta
ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello stabilito pattiziamente dalle parti ovvero ad attribuire allo
stesso altro vantaggio in contrasto con le disposizioni di legge. In più dispone che il conduttore, con azione proponibile
fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato, può
ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla legge.
Venendo al caso di specie, pertanto, il nostro lettore non
solo ha tutto il diritto di corrispondere solo la somma prevista in contratto, ma ha anche la possibilità di richiedere la
restituzione di quanto versato (ove lo riesca a dimostrare) in
eccesso.

Obbligo
degli interessi
sul deposito
Il mio inquilino, che gestisce una pizzeria mi ha chiesto la
corresponsione degli interessi legali sul deposito cauzionale
da lui versato nonostante nel contratto nulla sia previsto in
proposito. Come devo comportarmi?
A.R. - Bologna

Al quesito ha risposto la Cassazione che, con riferimento
ad un caso analogo, si è così espressa: “L’obbligo del locatore di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest’ultimo – obbligo stabilito
dall’art. 11 L. n. 392 del 1978 – ha natura imperativa, in
quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il
contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione; con la conseguenza che tali interessi devono essere corrisposti al conduttore anche in difetto di una sua espressa richiesta” (sent.
n. 979 del 27 gennaio 1995).

Godimento
del cortile
condominiale
In un condominio il proprietario di un appartamento di 50
mq e il proprietario di un appartamento che si sviluppa per un
intero piano (circa 300 mq) hanno diritto di godere in egual
misura del cortile condominiale (posti auto)?
Emma Scimmer - Trento

A meno che un regolamento di origine contrattuale non
preveda diversamente, la risposta al quesito è positiva. Infatti,
secondo la Cassazione (in tal senso, da ultimo, cfr. sent. n.
26226 del 7.12.’06) l’uso della cosa comune da parte del singolo condomino prescinde dal valore della sua quota di proprietà.

Vendita
e prelazione
dell’inquilino
In caso di comproprietà di un immobile concesso in locazione, se uno dei due comproprietari vuole cedere la sua quota,
all’inquilino spetta il diritto alla prelazione?
Elsa - Vicedomini - Milano

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito il principio
di diritto secondo il quale “non spettano al conduttore il diritto
di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell’immobile, secondo la disciplina degli art. 38 e 39 della legge 27 luglio
1978, n. 392, qualora il locatore intenda alienare ad un terzo
ovvero al comproprietario dell’immobile locato, la quota del
bene oggetto del rapporto di locazione”(sent. n. 13886/2007).
La risposta al quesito, pertanto, è negativa.

Ripartizione spese
piscina
condominiale
Come vanno ripartite le spese di manutenzione della piscina condominiale?
S.V. - Piacenza

Secondo la giurisprudenza le spese per la manutenzione
della piscina condominiale devono essere ripartite tra tutti i
condòmini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà. Ciò
sempreché un regolamento di condominio di origine contrattuale non preveda diversamente oppure per ragioni strutturali
obbiettive di conformazione dell’edificio l’impianto sia destinato a servire solo alcune e non tutte le unità immobiliari (in tal
senso, Cass. sent. n. 5179 del 29.4.’92).

OBBLIGHI DELL’USUFRUTTUARIO E DEL NUDO PROPRIETARIO
e spese di manutenzione straordinaria di un appartamento come vanno ripartite tra nudo proprietario e usufruttuario? Se l’usufruttuario non paga le spese condominiali
di sua spettanza, c’è la possibilità che l’amministratore si rivalga sul nudo proprietario?
Ernesto Egidi - Arezzo

L

La ripartizione delle spese tra nudo proprietario ed usufruttuario – salvo, naturalmente, diverso accordo intervenuto tra le
parti – è espressamente regolata dagli articoli 1004 e 1005 del
codice civile. La prima disposizione prevede che “le spese e, in
genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario”, come pure sono a suo carico “le riparazioni straordinarie
rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria
manutenzione”. La seconda norma dispone, invece, che sono
a carico del nudo proprietario “le riparazioni straordinarie” ne-

cessarie ad assicurare “la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per
una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta”. Un elencazione questa, che, peraltro,
la Cassazione ha precisato non essere tassativa (cfr. sent. n.
2726/’63).
Per il caso di immobile in condominio, la legge n. 220 del
2012, nel riscrivere l’art. 67 delle disposizioni di attuazione del
codice civile, ha previsto che: “Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale”. Prima della riforma la giurisprudenza aveva sempre negato, invece, la sussistenza di un’eventuale responsabilità solidale tra tali soggetti
(Cass. sent. n. 2236/’12).
Ben può quindi, allo stato, l’amministratore, in caso di morosità dell’usufruttuario, richiedere tutte le spese condominiali
al nudo proprietario.
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GLI ESPERTI RISPONDONO

LAVORO E PREVIDENZA
a cura del Patronato ACLI
Se il Patronato
sbaglia,
chi paga?
Un patronato ha inoltrato all’Inps la pratica per la pensione
di mia moglie che dal 01.02.15 a novembre ’17 ha percepito la
pensione sociale. Essa le è stata interrotta con richiesta di restituzione di quanto percepito a tutto novembre 17, non avendo,
il patronato, tenuto conto del reddito. So che quando un patronato sbaglia, è tenuto a risarcire il danno all’assistito. E’ così?
Salvatore Siciliano - Paola (CS)

Il patronato cui viene rilasciato il mandato di assistenza è
tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle
prestazioni ed a consigliare il cittadino nell’individuazione dei
propri diritti.
Si può quindi affermare che se un patronato sbaglia o ritarda la presentazione di una domanda, se comunica una decorrenza di pensione errata, se determina la perdita di un diritto
all’assistito e gli crea un danno, è tenuto al risarcimento.
Va subito precisato però che il Patronato deve operare con
diligenza ma non può sostituirsi all’assistito per quanto riguarda l’individuazione dei redditi posseduti dallo stesso.
Nel caso descritto si tratterà di dimostrare se i redditi che
hanno fatto venir meno il diritto alla prestazione fossero noti
al Patronato, ovvero se fosse stato consegnato al Patronato
idonea documentazione a prova dei redditi posseduti.
Da quanto scrive, sua moglie ha percepito prestazioni assistenziali non dovute che ora è chiamata a restituire. Se corretta la valutazione dell’INPS, se all’operatore di patronato sono
stati consegnati tutti i documenti indicanti i redditi posseduti
da lei e da sua moglie potrà chiedere un risarcimento che, in
ogni caso, non potrà corrispondere alle somme da restituire
perchè non erano spettanti, erano assistenziali e non hanno
comportato – apparentemente - pagamento di imposte o
perdita di diritti.

Invalidità
e assegni
familiari
Mia madre 85ene, vedova dal 2000, è stata riconosciuta invalida al 100%. Valutazione: ultra 65enne non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita. Data della domanda: 19
novembre 2016.
Ha inviato il modello AP70 ed essendo invalida al 100% e
titolare di pensione SO con reddito di 11.000 euro annuo, nel
giugno del 2017 ha fatto domanda per gli assegni familiari. A
gennaio 2018 l’Inps ha concesso gli arretrati da giugno 2017
a gennaio 2018. Mi avevano detto che avrebbe avuto diritto
agli arretrati degli assegni familiari dal mese successivo alla
data di domanda di invalidità civile, cioè da dicembre 2016;
ora mi dicono che l’Inps può decidere di pagare come ha fatto e che non si può fare più nulla.
Gradirei sapere se è corretto il comportamento dell’Inps.
Giulia Galli – Gessate (MI)

Il diritto all’assegno al nucleo si prescrive in 5 anni. Pertanto se sussistono i requisiti e se si presenta domanda si possono recuperare assegni fino ad un massimo di 5 anni.
Quando si tratta di assegni per nuclei con un componente
disabile la valutazione della disabilità spetta all’INPS. Generalmente, in presenza di verbali delle Commissioni mediche degli invalidi civili con riconoscimenti di inabilità totale e accompagnamento, l’INPS non mette in discussione la decorrenza
dello status di inabilità, recepisce la decorrenza indicata nel
verbale.

Si tratta quindi, per quanto la riguarda, di verificare perché
l’INPS non ha erogato gli arretrati: può aver modificato la decorrenza dello status di inabilità, o può darsi che la domanda
presentata non contenesse la richiesta di arretrati o che non
sussistessero gli altri requisiti amministrativi necessari. Non
possiamo che consigliarle di verificare tramite il patronato che
la assiste.

Lavoro domestico
e assegni
familiari
Ho 50 anni, divorziata con due figli di 17 e 21 anni. Nel
2017 sono stata disoccupata ed ho percepito la Naspi. Non
trovando lavoro come impiegata ho accettato di fare la colf
con stipendio mensile di 700 euro. Questo mese ho fatto domanda per gli assegni familiari: mi hanno detto che non me li
pagherà il datore di lavoro ma direttamente l’Inps.
Nel 2017 ho avuto un reddito di 10.275 euro (Naspi) e
mio figlio di 1.800 euro. Gradirei sapere se mi verranno liquidati ogni mese e con quale importo. Per le quote degli Anf
devo riferirmi alle tabelle dei lavoratori dipendenti?
P.s.: dovrò comunicare sempre i redditi di mio figlio?
Luigia Lupi - Bellinzago Lombardo (MI)

Il diritto e l’ammontare dell’assegno al nucleo familiare è
legato al reddito complessivo prodotto dai componenti il nucleo stesso. Il suo nucleo familiare è composto da lei e dal figlio minorenne (e solo fino al compimento del 18° anno di
età). Per il periodo aprile – giugno 2018 rilevano i redditi
prodotti da lei e dal figlio nel corso del 2016, mentre per il
periodo luglio 2018-giugno 2019 rileveranno i redditi da voi
prodotti nel 2017.
Le tabelle relative agli assegni al nucleo applicate ai lavoratori domestici non sono diverse da quelle dei lavoratori dipendenti di altri settori.
Nel caso in cui lei prestasse attività lavorativa con orario ridotto è importante sapere che il numero di assegni al nucleo
sarà determinato dal numero di ore di lavoro prestate nel trimestre (diviso 4), che saranno erogati non più di 6 assegni
per ciascuna settimana e di 26 assegni per ciascun mese.

➡
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GLI ESPERTI RISPONDONO

LAVORO E PREVIDENZA
Pensionato
e assegni
familiari
Sono un pensionato con contributi da lavoro autonomo; ho
una pensione di 900 euro netti mensili, mia moglie non ha
redditi.
Mio figlio, ora disoccupato, separato e con figlio di 5 anni,
verrebbe ad abitare da noi genitori. Se apparirà sul mio stato
di famiglia avrò diritto agli assegni familiari (che non sto attualmente prendendo) e alle detrazioni di imposta?
G.A. – Pozzo d’Adda (MI)

Ai titolari di pensione liquidata nelle gestioni dei lavoratori
autonomi non spettano gli assegni al nucleo ma, eventualmente le quote di maggiorazioni della pensione per familiari
a carico.
Gli assegni familiari spettano per il coniuge, i figli minorenni, i maggiorenni inabili ed i nipoti affidati anche solo di fatto.

Per i figli maggiorenni non inabili, anche se a carico, non
sono previsti assegni familiari.

Pensione
di reversibilità
e reddito
Sono titolare di pensione di reversibilità per decesso del coniuge a causa di infortunio sul lavoro. L’Inps su detta pensione,
avendo redditi di lavoro dipendente, opera la riduzione di cui alla
legge 335/95 ed eroga non il 60% ma il 40% E’ giusto?
Anna Scuglio - Belvedere Marittimo (CS)

Non è possibile rispondere al suo quesito con cognizione
di causa: servirebbero più informazioni. Tenga presente però
che la L. 335/1995 prevede nel caso di vedova/o unico titolare della pensione di reversibilità l’applicazione della trattenuta
per incumulabilità redditi personali e reversibilità.
Se il reddito personale (diverso dalla reversibilità) supera il
limite di € 19.573,71 (3 volte il trattamento minimo), la pensione di reversibilità è soggetta a trattenute dal 25 al 50%. Da
quanto scrive lei sembra avere applicata la trattenuta del
25%, pertanto i suoi redditi personali dovrebbero risultare
compresi tra 3 e 4 volte il trattamento minimo.

IN EDICOLA A GIUGNO

EURO 9,90

Se in edicola è esaurito, si può richiedere effettuando il versamento
con bollettino postale (c.c. n. 99075871 intestato a SPREA S.p.A).
Oppure lo si può ordinare sul sito w w w. s p r e a . i t
(Al prezzo di copertina, si dovranno aggiungere € 6,90 per spese di spedizione)

PER GLI ABBONATI E DISPONIBILE GRATUITAMENTE L’EDIZIONE ONLINE
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
n ripresa l’inflazione nel mese di
marzo. Su base annua passa dallo
0,5% allo 0,7%. 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 separato), l’indice da prendere in consi-

I

derazione è il cosiddetto “indice
del costo della vita per le famiglie
di operai ed impiegati”.
Risultato di questa assurda duplicazione è che spesso si registrano
differenze tra i due indici (poiché diversi sono i beni presi in considerazione).
La variazione dell’indice del costo della vita a marzo, rispetto allo
stesso mese dello scorso anno, è
la seguente:
? VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA MARZO 2017 A MARZO 2018:
+0,7% (ridotto al 75%: +0,525%).
? VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA
MARZO 2016 A MARZO 2018: +2,1%
(ridotto al 75%: +1,575%).

Riepiloghiamo, infine, le variazioni
ISTAT dei mesi precedenti (già ridotte al
75% e quindi immediatamente utilizzabili).
Mese
APRILE 2017
MAGGIO 2017
GIUGNO 2017
LUGLIO 2017
AGOSTO 2017
SETTEMBRE 2017
OTTOBRE 2017
NOVEMBRE 2017
DICEMBRE 2017
GENNAIO 2018
FEBBRAIO 2018
MARZO 2018

Variazione Variazione
annuale
biennale
1,275%
1,050%
0,825%
0,750%
0,900%
0,825%
0,675%
0,600%
0,600%
0,675%
0,375%
0,525%

0,975%
0,750%
0,600%
0,675%
0,825%
0,900%
0,600%
0,675%
0,900%
1,350%
1,500%
1,575%
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FATTURAZIONE B2B
Dopo che le Pubblica Amministrazione
hanno fatto da apripista per questa
opportunità, siamo arrivati ad una
svolta storica con l’ampliamento della
fatturazione elettronica anche nella
gestione tra privati.
Dal 1° Luglio 2018 sembra molto probabile
l’introduzione del terzo ciclo di
obbligatorietà che vede l’emissione
obbligatoria di una fattura elettronica da
parte dei fornitori di prodotti petroliferi e da
parte di sub-fornitori in appalti della
Pubblica Amministrazione Italiana.
Allo stato attuale, il 1° Gennaio 2019
sembra essere la data in cui scatterà
l’obbligo integrale di inviare solo ed
esclusivamente Fatture Elettroniche tra
soggetti IVA Italiani.

PRIVACY GDPR
Manca poco all’entrata in vigore del GDPR, il
Nuovo Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (maggio 2018). Questo
estende i diritti sulla Privacy delle persone
per nuovi ruoli e adempimenti, e le espone a
un severo regime sanzionatorio.
TeamSystem stringe alleanze con importanti
partner tecnologici per offrire massime
garanzie anche in questo ambito.
Mondoesa e Readytec sono pronte con
sistemi e dell’organizzazione della tua
Azienda verso il nuovo adempimento.

Mondoesa e Readytec insieme a Team
System è pronta per accompagnarti in
questo cambiamento.
Contatti per l’agenda del prossimo convegno e iscrizioni:
http://www.readytecmilano.it/news
Telefono 02-26886111
mondo_esa_275x398.indd 1
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IL MODELLO 730
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

II
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SI PRESENTA FINO AL 23 LUGLIO
ultima legge di bilancio ha riscritto il calendario fiscale, modificando i termini di presentazione
delle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta (modello 770). Ne è rimasto coinvolto anche il 730, per il quale è stata fissata una nuova scadenza, valida sia per la versione precompilata dall’Agenzia delle entrate sia per l’ordinaria, cioè quella da consegnare ad un intermediario
abilitato (Caf o professionista), che poi la inoltra telematicamente all’amministrazione finanziaria. In entrambi i casi, c’è tempo fino al 23 luglio, data che negli ultimi due anni aveva rappresentato il termine
ultimo per i soli contribuenti “fai da te”, vale a dire per coloro che, senza l’ausilio di alcun intermediario, provvedono in proprio, attraverso l’area riservata del sito delle Entrate, all’invio telematico del modello predisposto dalla stessa Agenzia. La scadenza era invece anticipata al 7 luglio per chi si rivolgeva
al proprio sostituto d’imposta o ad un intermediario. Quest’ultima data (che, quest’anno, cadendo di sabato, slitta automaticamente a lunedì 9) rimane in piedi esclusivamente per chi consegna il 730 al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), sempre che questi, entro lo scorso 15
gennaio, abbia manifestato la volontà di prestare assistenza fiscale.
Ancora una volta, dunque, lavoratori dipendenti e pensionati dovranno decidere se avvalersi del modello preparato dal Fisco (accettandolo integralmente o apportando le eventuali necessarie integrazioni/modifiche) ovvero ignorarlo e proseguire per la vecchia strada (Caf o professionista).
Non v’è dubbio che, oggi, dopo tre anni di sperimentazione, la dichiarazione precompilata abbia fatto
notevoli progressi, risultando sempre più “ricca” di informazioni e mostrando un maggior grado di completezza. In essa, infatti, si trovano già inseriti: i dati contenuti nella Certificazione unica inviata dal sostituto d’imposta (redditi di lavoro dipendente o di pensione, familiari a carico, ritenute Irpef e addizionali regionale e comunale, compensi di lavoro autonomo occasionale, dati sulle locazioni brevi); gran
parte degli oneri deducibili o detraibili più sfruttati (spese sanitarie e veterinarie, interessi passivi sui
mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi per i lavoratori domestici, spese funebri ed
universitarie, rette per gli asili nido, erogazioni liberali alle Onlus, spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e l’arredo degli immobili ristrutturati, per misure antisismiche e il risparmio energetico); informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (dati di terreni e fabbricati; oneri che danno diritto a “sconti” da ripartire in più rate, come le spese sostenute in anni precedenti per ristrutturazioni, risparmio energetico e arredo di immobili ristrutturati; crediti d’imposta ed
eccedenze); altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria, come quelli contenuti nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Insomma, sono decisamente aumentate le possibilità che il modello “confezionato” dal Fisco possa
essere accettato così com’è, senza dover apportare alcuna modifica o integrazione. Tuttavia, permangono le difficoltà legate alla complessità delle norme tributarie, in particolar modo la molteplicità delle voci di spesa che danno diritto a sconti fiscali, ognuna delle quali è caratterizzata da percentuali e limiti
diversi ed è subordinata alla presenza di particolari requisiti e condizioni. Questo intreccio di regole non
agevola il compito del Fisco, che spesso non riesce ad attribuire con esattezza gli importi spettanti e, anziché inserire i dati in suo possesso nei righi del modello, deve limitarsi ad indicarli nel foglio informativo che accompagna la precompilata, di fatto costringendo l’interessato ad intervenire per ultimare l’esatta compilazione.
Comunque, chi – in presenza dei necessari requisiti e condizioni – vuole presentare la dichiarazione
dei redditi utilizzando il modello 730 non deve utilizzare per forza quello preparato dall’Agenzia delle
entrate: non c’è alcun obbligo di visionare la dichiarazione proposta dal Fisco né, laddove si decida di
farlo, bisogna necessariamente darle seguito, con o senza eventuali correzioni/integrazioni. Infatti, è
sempre possibile adottare la modalità ordinaria, cioè predisporre un 730 ex novo, senza o con l’aiuto di
un intermediario (dovendo pagare, in quest’ultimo caso, la prestazione resa, cioè l’invio telematico e l’eventuale compilazione della dichiarazione), ovvero un modello “Redditi” Persone fisiche.
Considerata l’obiettiva complessità del modello, ancora oggi difficilmente gestibile in totale autonomia, è lecito presumere che continuerà a prevalere la necessità di rivolgersi, a pagamento, ad un intermediario. Ad ogni modo, il compenso corrisposto al Caf o al professionista serve anche a tutelare da
eventuali rilievi mossi dagli uffici delle Entrate. Infatti, quando si affida la trasmissione del 730 ad un
intermediario, quest’ultimo è tenuto ad apporre sulla dichiarazione il “visto di conformità”, grazie al
quale, in caso di contestazioni da parte del Fisco, è lui stesso, e non il contribuente, a rispondere di tutti
gli importi (imposta, sanzioni ed interessi) che sarebbero stati richiesti al dichiarante a seguito dei controlli formali; questo, a meno che le irregolarità riscontrate non dipendano da condotta dolosa o gravemente colposa del medesimo contribuente.

L’

N.B.: QUESTO INSERTO E’ STATO REALIZZATO SULLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL
15 GENNAIO 2018, CON CUI SONO STATI APPROVATI IL MODELLO 730/2018 E LE RELATIVE ISTRUZIONI, NONCHE’
DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE FINO ALLA DATA IN CUI IL GIORNALE E’ ANDATO IN STAMPA (CIOE’ FINE
APRILE). EVENTUALI ULTERIORI AGGIORNAMENTI SARANNO SEGNALATI SULLA RIVISTA “LE LEGGI ILLUSTRATE”.
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L
a presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 non è consentita a tutti i
contribuenti, essendo preclusa ai possessori di
determinati redditi, in primis (ma non solo) quelli di
impresa e di lavoro autonomo, quindi ai titolari di partita Iva. Ampia, comunque, la platea di soggetti ammessi all’utilizzo del modello “semplificato”.
In particolare, possono utilizzare il modello
730/2018 coloro che nel 2018 sono:
● lavoratori dipendenti o pensionati;
● percettori di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, come le integrazioni salariali e l’indennità di mobilità;
● soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti
agricoli e di piccola pesca;
● sacerdoti della Chiesa cattolica;
● giudici costituzionali, parlamentari nazionali o titolari di altre cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
● persone impegnate in lavori socialmente utili;
● lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all’anno (possono rivolgersi
al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura al-

meno da aprile a luglio 2018, oppure a un Caf o a un
professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2018 e sono noti i dati del
sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio);
● lavoratori della scuola con contratto di lavoro a
tempo determinato che dura almeno da settembre
2017 a giugno 2018 (possono rivolgersi al sostituto, a
un Caf o a un professionista);
● lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno tra giugno e luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che
dovrà effettuare il conguaglio (possono rivolgersi a un
Caf o a un professionista abilitato);
● produttori agricoli non tenuti a presentare il modello 770 e le dichiarazioni Irap e Iva.

I titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati
(ad esempio, co.co.co. e lavoratori a progetto) possono utilizzare il 730/2018 anche se nel 2017, in aggiunta a quei redditi, hanno percepito anche:
● redditi di terreni e fabbricati;
● redditi di capitale;
● redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio, prestazioni di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente);

DICHIARAZIONE CONGIUNTA POSSIBILE SOLO CON IL 730
arito e moglie possono ancora presentare la dichiarazione dei redditi in maniera congiunta esclusivamente con il
730, non anche tramite il modello Redditi. Affinché la soluzione sia adottabile, occorre che
entrambi i coniugi siano titolari di redditi dichiarabili attraverso il 730; quindi, nessuno dei
due deve essere titolare di redditi di impresa,
arte o professione, di partecipazione o di alcuni redditi diversi.
Quando entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, la dichiarazione può
essere presentata in forma congiunta, indifferentemente, al sostituto d’imposta (datore di
lavoro o ente pensionistico) dell’uno o dell’altro coniuge oppure, in alternativa, a un Caf o a
un professionista abilitato. Come “dichiarante”
va indicato il coniuge che ha come sostituto
d’imposta il soggetto a cui viene presentata la
dichiarazione oppure, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata a un Caf o a un professionista, quello scelto per effettuare i conguagli.
Niente dichiarazione congiunta in caso di
morte di uno dei coniugi prima della presentazione del modello né per le dichiarazioni presentate per conto delle persone incapaci.
È bene tenere presente che la dichiarazione
congiunta non comporta alcun vantaggio in
termini di minori imposte da pagare. Infatti, la
dichiarazione è sì considerata unica, ma i moduli da compilare sono comunque due, come
se si avessero due distinte dichiarazioni dei
redditi presentate insieme, ma pur sempre liquidate e assoggettate a tassazione separata-
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mente. In pratica, i redditi dichiarati dai coniugi vengono tenuti separati dal punto di vista fiscale, così come le deduzioni, le detrazioni e i
crediti d’imposta spettanti; ad esempio, in caso di incapienza da parte di uno dei due (cioè
di imposta non sufficiente a sfruttare a pieno
un determinato bonus), l’eccedenza di detrazione non si trasferisce all’altro, ma è perduta.
L’unica particolarità della congiunta è rappresentata dal fatto che i due esiti contabili vengono sommati algebricamente, dando luogo
ad un unico risultato.
Piuttosto, non va dimenticato che dalla presentazione di una dichiarazione congiunta scaturisce un regime di responsabilità solidale nel
versamento delle relative imposte; ciò, a prescindere dal fatto che un’eventuale comunicazione di irregolarità sia recapitata ad uno e
non anche all’altro dei coniugi.
ATTENZIONE: la dichiarazione congiunta
è possibile anche tra le persone dello
stesso sesso che costituiscono una unione civile. Infatti, in base alla “legge Cirinnà” (n. 76/2016), le parole “coniuge”,
“coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti
dell’unione civile. Da tale principio discende la possibilità di fruire di bonus
ed altri vantaggi previsti specificamente
per le coppie sposate, come la detrazione per il coniuge a carico o gli sconti
(detrazione o deduzione) per alcuni oneri sostenuti nel suo interesse.
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● redditi diversi, come quelli derivanti da terreni e
fabbricati situati all’estero;
● alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, come le plusvalenze per la vendita di terreni edificabili.
Il 730 può essere utilizzato anche per presentare la
dichiarazione per conto di persone incapaci (compresi i minori), se i loro redditi rientrano tra quelli inseribili nel modello.

Non tutti i redditi obbligano
a presentare la dichiarazione
Oltre ai contribuenti ammessi al 730 e a quelli
che utilizzano il modello “Redditi”, ve ne sono tanti
altri che, trovandosi in situazioni particolari, sono invece esonerati dall’adempimento dichiarativo.
Non è tenuto a presentare la dichiarazione

dei redditi chi, nel 2017, ha posseduto:
● solo l’abitazione principale e relative pertinenze,
per le quali non è dovuta l’Imu, e altri fabbricati non
locati, se situati in un comune diverso da quello
dell’abitazione principale;
● solo redditi da lavoro dipendente corrisposti da
un unico sostituto d’imposta oppure anche da più
sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
● solo redditi da lavoro dipendente già “conguagliati”, con in più l’abitazione principale e le relative
pertinenze, per le quali non è dovuta l’Imu, ed altri
fabbricati non locati, situati in un comune diverso da
quello dell’abitazione principale;
● solo redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i lavori a progetto ed
escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-

IL 730 IN MANCANZA DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
contribuenti ammessi all’utilizzo del 730 (vedi
pagina precedente) possono avvalersene anche
quando non hanno un sostituto d’imposta tenuto a eseguire le operazioni di conguaglio che scaturiscono dalla liquidazione del modello, cioè a prelevare le imposte dovute dalla retribuzione corrisposta o ad accreditare in busta paga l’eventuale
rimborso. Si trovano in questa situazione, ad esempio, i collaboratori domestici impiegati presso un
datore di lavoro privato (colf, badanti, autisti, giardi-
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nieri, ecc.) o i dipendenti che hanno perso il lavoro.
Chi non ha sostituto deve presentare il 730 ordinario a un Caf o a un professionista; se invece dà
seguito a quello precompilato, può anche farlo da
solo, dal sito dell’Agenzia delle entrate.
In entrambi i casi, nella casella “730 senza sostituto” del frontespizio deve essere indicata la lettera “A” e va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” del riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

A
Va riportata la lettera “A” per segnalare che il modello 730 è presentato da un contribuente che non ha un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

Se si barra la casella per segnalare che non si ha un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, non vanno compilati gli altri campi della sezione.
X

Se dalla dichiarazione risulta un credito, il rimborso sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate sul conto corrente bancario o postale del contribuente, qualora questi abbia comunicato l’IBAN tramite l’apposito modello disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it (va inviato on line o consegnato in un qualsiasi ufficio delle Entrate). Altrimenti,
per importi inferiori a 1.000 euro (comprensivi di interessi), il contribuente riceve un invito a presentarsi
in un qualsiasi ufficio postale per riscuotere il rimborso in contanti. Per somme pari o superiori a 1.000
euro, il rimborso avviene tramite vaglia della Banca
d’Italia.
Se invece dal 730 emerge un debito, chi presta

l’assistenza fiscale (Caf o professionista), previo accordo con l’interessato, versa le imposte per suo conto tramite i servizi telematici delle Entrate oppure gli
consegna, almeno dieci giorni prima della scadenza,
il modello F24 compilato perché provveda direttamente al pagamento, con le stesse modalità ed entro
gli stessi termini previsti per le imposte risultanti dal
modello Redditi Persone fisiche, vale a dire entro il
30 giugno (nel 2018 è sabato, pertanto il termine
slitta a lunedì 2 luglio) ovvero nei successivi trenta
giorni con la maggiorazione dello 0,40%: siccome
quest’anno i trenta giorni finiscono il 1° agosto (data
in cui inizia la “tregua” fiscale estiva), la scadenza è
spostata automaticamente al 20 agosto.
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gestionale rese a società ed associazioni sportive dilettantistiche) corrisposti da un unico sostituto ovvero da più sostituti, purché conguagliati;
● solo redditi esenti (ad esempio, rendite erogate
dall’Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni sociali, di guerra,
pensioni privilegiate corrisposte ai militari di leva, indennità di accompagnamento e assegni erogati a
ciechi civili, sordi e invalidi civili);
● solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva, diversi da quelli soggetti a cedolare secca (ad esempio, gli interessi sui Bot o su altri titoli di Stato);
● solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta, come gli interessi sui conti correnti e i
redditi derivanti da lavori socialmente utili;
● solo redditi di terreni e fabbricati (compresa l’abitazione principale e sue pertinenze per le quali
non è dovuta l’Imu) per un importo complessivo
non superiore a 500 euro;
● un reddito complessivo entro gli 8.000 euro, cui
concorrono redditi di lavoro dipendente o assimilato
(comprese le pensioni) con periodo di lavoro (o di
pensione) non inferiore a 365 giorni;
● solo redditi da pensione per complessivi 7.500
euro (con periodo di pensione non inferiore a 365
giorni), più redditi di terreni non superiori a 185,92
euro, più l’abitazione principale e relative pertinenze, per le quali non è dovuta l’Imu;
● un reddito complessivo non superiore a 8.000
euro, cui concorre l’assegno periodico corrisposto
dal coniuge;
● un reddito complessivo non superiore a 4.800
euro, cui concorrono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la relativa detrazione
non va rapportata al periodo di lavoro (ad esempio,
i compensi per attività intramoenia svolta dai medici
dipendenti del Servizio sanitario nazionale) oppure
redditi per attività commerciali o di lavoro autonomo occasionali;
● solo compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a 28.158,28 euro.
Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta
delle scritture contabili, la cui Irpef, al netto
delle detrazioni per carichi di famiglia e per
tipologia di reddito posseduto nonché delle
ritenute, non supera 10,33 euro.
La dichiarazione va comunque presentata:
● se il sostituto d’imposta non ha trattenuto le addizionali all’Irpef o lo ha fatto in misura inferiore a
quella dovuta;
● anche se sono stati percepiti solo redditi da locazioni assoggettati alla cedolare secca.
Anche chi è esonerato dall’obbligo della dichiarazione dei redditi, se ne ha convenienza,
può presentarla. È il caso, ad esempio, di
quando si vuole far valere oneri e spese deducibili o detraibili che riducono il carico fiscale, dando diritto alla restituzione di parte
delle ritenute effettuate dal sostituto d’imposta durante l’anno, oppure quando c’è da richiedere il rimborso di crediti o eccedenze di
versamento derivanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o da acconti
pagati per il 2017.

V
Quando non è possibile
utilizzare il modello 730
Non possono utilizzare il 730 e sono, invece, obbligati a presentare la dichiarazione attraverso il modello Redditi Persone fisiche 2018 i contribuenti
che:
● nel 2017 hanno percepito redditi d’impresa o di
partecipazione;
● nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva o ai quali
si applica l’articolo 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
● nel 2017 hanno percepito redditi diversi non
compresi tra quelli dichiarabili nei righi D4 e D5 (ad
esempio, i proventi derivanti dalla cessione, affitto o
concessione in usufrutto di aziende);
● nel 2017 hanno percepito plusvalenze derivanti
dalla cessione di partecipazioni qualificate o dalla
cessione di partecipazioni non qualificate in società
residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i
cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
● nel 2017 hanno percepito redditi provenienti da
trust, in qualità di beneficiari;
● nel 2017 hanno percepito redditi derivanti dalla
produzione di “agroenergie” oltre i limiti fissati dal
DL n. 66/2014 e, quindi, non più considerati agrari;
● devono presentare anche una tra le dichiarazioni Iva, Irap e 770;
● non sono residenti in Italia nel 2017 e/o nel
2018;
● devono presentare la dichiarazione per conto di
persone decedute;
● utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti
all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4.

In quali casi non basta
soltanto il modello 730
In determinate circostanze, il contribuente, in aggiunta al 730/2018, deve compilare e presentare,
con le modalità e nei termini previsti per Redditi
Persone fisiche 2018, alcuni quadri di quel modello,
assieme al relativo frontespizio (fermo restando che
può assolvere l’intero adempimento dichiarativo utilizzando il solo modello Redditi):
● quadro RM, se nel 2017 ha percepito: redditi
di capitale di fonte estera, sui quali non sono state
applicate le ritenute a titolo d’imposta; interessi,
premi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari
ai quali non è stata applicata l’imposta sostitutiva;
indennità di fine rapporto erogate da soggetti che
non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (ad
esempio, i datori di lavoro domestico); proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta
una imposta sostitutiva del 20%; redditi derivanti
dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni
e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva
del 20%. Il quadro RM va presentato anche in caso
di rivalutazione del valore dei terreni operata nel
2017;
● quadro RT, se nel 2017 ha realizzato: plusvalenze da partecipazioni non qualificate, escluse
quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in
società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, i cui
titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
altri redditi diversi di natura finanziaria, se non ha
optato per il regime amministrato o gestito; minu-
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svalenze da partecipazioni e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di
natura finanziaria, se intende riportarle negli anni
successivi. Il quadro RT va presentato anche in caso
di rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2017;
● quadro RW, se nel 2017 ha detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria.
Nel quadro RW, inoltre, chi possiede all’estero immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale oppure attività finanziarie deve calcolarne le relative imposte (Ivie e Ivafe).

Subito dopo la presentazione:
rimborsi, trattenute o pagamenti
La regola generale prevede che i lavoratori dipendenti che presentano il 730 ne vedono gli effetti tangibili sulla retribuzione relativa a luglio: a partire da quel mese, infatti, il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) deve effettuare i
rimborsi che scaturiscono dalla liquidazione del modello o trattenere le somme dovute a titolo di saldo
per l’anno precedente e di primo acconto per l’anno
in corso. Se la retribuzione del mese è insufficiente,
la parte residua è trattenuta, con interessi, nei mesi
successivi, fino alla fine del periodo d’imposta.
Tuttavia, in considerazione del fatto che la data ultima per portare a termine l’adempimento dichiarativo è stata spostata al 23 luglio, solo chi presenterà
il modello con congruo anticipo (verosimilmente almeno un mese prima della scadenza) potrà essere
“conguagliato” in sede di corresponsione della retribuzione di luglio.
Per i pensionati, invece, rimborsi e/o trattenute
vengono effettuati a partire dal mese di agosto o
settembre.
Se l’importo della singola imposta o addizionale
che risulta dalla dichiarazione non supera i 12
euro, il sostituto d’imposta non trattiene le somme a debito né rimborsa quelle a credito.

Quando il 730 è presentato direttamente dal
contribuente o tramite sostituto d’imposta con
modifiche, rispetto a quello precompilato, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e mostrano elementi di incoerenza rispetto a determinati criteri stabiliti dal Fisco oppure generano un rimborso superiore a 4.000
euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi entro quattro mesi dal termine
previsto per la presentazione del modello ovvero
entro quattro mesi dalla data di trasmissione del
730, se questa avviene dopo la scadenza.
In tali ipotesi, il rimborso non segue le vie “tradizionali”, cioè non è corrisposto in busta paga
dal sostituto d’imposta, ma viene erogato dal Fisco entro sei mesi dal termine di presentazione
ovvero, se successiva, dalla data effettiva di presentazione; valgono le stesse modalità di erogazione per i rimborsi da 730 senza sostituto (vedi
box “Il 730 in mancanza del sostituto d’imposta”,
a pag. 4).
Non sono previsti controlli preventivi se il
730 è presentato tramite intermediario tenuto ad apporre il visto di conformità o se
il contribuente trasmette la dichiarazione
precompilata senza modifiche, direttamente o rivolgendosi al sostituto d’imposta.
Successivamente, nel mese di novembre, vengono trattenute le somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto (Irpef e cedolare
secca). Se si desidera che il prelievo per il secondo acconto non abbia luogo o venga effettuato in
misura inferiore rispetto a quanto indicato nel
prospetto di liquidazione (perché, ad esempio,
avendo sostenuto molte spese detraibili, si prevede una riduzione delle imposte dovute per
l’anno successivo), tale volontà va espressa per
iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando l’importo che si ritiene dovuto.

LA COMPOSIZIONE DEL 730/2018
l 730/2018 è composto dal modello vero e
proprio (modello base), in cui vanno riportate tutte le informazioni necessarie per liquidare la dichiarazione dei redditi, e dalla
scheda per esprimere la scelta sulla destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’Irpef (modello 730-1).
Nella prima parte del modello vanno riportati i dati riguardanti il contribuente (codice fiscale, dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale), i familiari a carico e il sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. A seguire, dopo il riquadro per la firma della dichiarazione,
si trovano:
● quadro A (redditi dei terreni);
● quadro B (redditi dei fabbricati);
● quadro C (redditi di lavoro dipendente e
assimilati);
● quadro D (altri redditi: di capitale, di lavoro
autonomo non derivante da attività professionale, diversi, soggetti a tassazione separata);
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● quadro E (oneri e spese detraibili/deducibili);
● quadro F (acconti, ritenute, crediti ed eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni);
● quadro G (crediti d’imposta);
● quadro I (utilizzo del credito per compensare altri tributi, ad esempio l’Imu o la Tasi
2018);
● quadro K (comunicazione dell’amministratore di condominio).
Una volta presentata ed elaborata la dichiarazione, il contribuente riceve - dal sistema
dell’Agenzia delle entrate, in caso di utilizzo
della precompilata, ovvero dall’intermediario
a cui si è rivolto per l’assistenza fiscale - il
prospetto di liquidazione con il risultato contabile della dichiarazione (modello 730-3),
contenente il calcolo dell’Irpef, delle addizionali e delle altre imposte che saranno trattenute o rimborsate dal sostituto d’imposta.
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Dal 16 aprile è disponibile
il modello precompilato
Anche per l’anno d’imposta 2017, l’Agenzia delle entrate propone il 730 precompilato a tutti i
contribuenti che, in base alle informazioni presenti
nell’Anagrafe tributaria, potrebbero utilizzarlo. Il
modello non è spedito materialmente agli interessati, né a casa né in via telematica, ma è stato reso disponibile on line, a partire dal 16 aprile, su
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it.
In esso vi si trovano già inseriti:
● i dati contenuti nelle Certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta, come i redditi di lavoro dipendente e assimilati con relative ritenute, le trattenute di addizionali locali, i familiari a carico, i compensi
per lavoro autonomo occasionale, le provvigioni e gli
altri redditi diversi da riportare nel quadro D, gli oneri
detraibili riconosciuti dal sostituto, i dati sulle locazioni
brevi;
● dati trasmessi da soggetti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali, università, medici e strutture
sanitarie, farmacie, veterinari, agenzie di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nidi, Onlus,
ecc.) in riferimento a spese che, per il contribuente, sono fiscalmente rilevanti, come oneri deducibili o detraibili, nella dichiarazione dei redditi. In tal modo, se la
trasmissione delle informazioni è andata a buon fine,
nel 730 si trovano già inseriti gli interessi passivi sui
mutui, i premi assicurativi, le spese mediche e quelle
veterinarie, i contributi per la previdenza - anche complementare - e quelli per i lavoratori domestici (colf,
badanti, ecc.), le spese - anche condominiali - per le ristrutturazioni edilizie, le misure antisismiche, l’acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici e per il risparmio
energetico, le spese universitarie e quelle funebri, le
rette per gli asili nido, le erogazioni liberali a Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute con particolari scopi statutari, come
la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico oppure lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
(per le erogazioni, in verità, si tratta di una novità di
quest’anno introdotta in maniera facoltativa, per cui è
probabile che non siano molte quelle trasmesse);
● dati provenienti dalla dichiarazione dei redditi
dell’anno precedente, come redditi di terreni e fabbricati, eccedenze riportabili, residui di crediti, rate di oneri per i quali si è scelta la fruizione in più annualità (come le spese mediche di importo elevato) oppure sussiste l’obbligo di suddividere la detrazione in più quote
(ad esempio, bonus ristrutturazioni, ecobonus, bonus
mobili, sisma bonus);
● ulteriori dati disponibili in Anagrafe tributaria, come i pagamenti e le compensazioni effettuati con il
modello F24, gli atti del registro, le informazioni catastali.
A partire dal 730/2018, i contribuenti sono “invitati” a collaborare nella compilazione del
quadro relativo agli oneri deducibili e detraibili: infatti, possono rettificare le informazioni di
dettaglio relative alle singole spese sanitarie e
veterinarie. A seguito delle modifiche apportate dal contribuente, il Sistema Tessera sanitaria
aggiorna - se valuta esatte le modifiche - spese
e rimborsi e fornisce all’Agenzia delle entrate i
nuovi totali, determinati anche sulla base della
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percentuale di sostenimento delle spese riferite ai familiari a carico, nonché di eventuali
somme rimborsate da parte di enti e casse con
finalità assistenziali.
Con riferimento alle spese sanitarie, l’Agenzia
delle entrate terrà conto delle informazioni di
dettaglio, eventualmente rettificate, ai fini del
controllo delle dichiarazioni: in pratica non
chiederà l’esibizione dei documenti da parte
del contribuente.

Modalità di accesso
alla dichiarazione precompilata
La dichiarazione “confezionata” dal Fisco, come detto, è già accessibile dal 16 aprile scorso (il 15 era domenica) in un’area riservata del sito delle Entrate. L’interessato, per prenderne visione ed eventualmente integrarla, modificarla, inviarla, deve essere in possesso
delle credenziali Fisconline, cioè password e codice
pin di accesso ai servizi telematici dell’Amministrazione
finanziaria. Queste possono essere richieste:
● presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, compilando l’apposito modulo ed esibendo un documento di
riconoscimento. A vista vengono consegnate una password di primo accesso e l’“incipit” del codice pin. Per
ottenere le restanti sei cifre, basta collegarsi all’indirizzo
internet http://telematici.agenziaentrate.gov.it e selezionare la funzione “Per coloro che hanno richiesto il
pin ad un ufficio”, presente nella sezione “Profilo utente” dell’area autenticata dei servizi telematici;
● online, andando alla pagina https://telemati
ci.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp. Al
momento della richiesta, oltre al proprio codice fiscale,
bisogna inserire alcune informazioni relative alla dichiarazione dei redditi prodotta nel 2017 per i redditi
2016: tipo di modello, modalità di presentazione, reddito complessivo. Se i dati inseriti coincidono con quelli posseduti dal Fisco, il sistema fornisce le prime quattro cifre del pin; le ulteriori sei e la password vengono
inviate, entro 15 giorni, al domicilio del contribuente.
Se la richiesta del pin avviene tramite la Carta nazionale dei servizi (CNS), cioè la smart card per accedere ai
servizi online della P.A., non va fornita alcuna informazione sulla precedente dichiarazione: il sistema fornisce direttamente sia il codice pin completo che la password per utilizzare Fisconline.
In alternativa, si può accedere alla precompilata anche con: il pin dispositivo dell’INPS (va richiesto su
www.inps.it o presso uno sportello dell’Istituto); la
Carta nazionale dei servizi; l’identità SPID (Sistema
Pubblico dell’Identità Digitale per accedere ai servizi
della P.A.), per ottenere la quale bisogna registrarsi sul
sito di uno degli otto gestori (Aruba, Infocert, Poste,
Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa) e seguire i vari
passaggi indicati (le modalità per ottenere l’identità
Spid sono illustrate su www.spid.gov.it/richiedi-spid). I
dipendenti pubblici, infine, possono utilizzare le credenziali di accesso al Sistema di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA).
Chi non se la sente di affrontare da solo l’“avventura” del 730 precompilato, può conferire apposita delega (vedi facsimile alla pagina seguente), cartacea o
elettronica, al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, oppure a un Caf o a un professionista
abilitato (commercialista, consulente del lavoro, ragioniere, perito commerciale).
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Le informazioni e i modelli
disponibili nell’area riservata
Una volta collegati al sito https://infoprecompi
lata.agenziaentrate.gov.it, nella propria area riservata, è possibile visualizzare:
● il 730 precompilato;
● un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi
e delle spese inseriti nonché delle relative fonti utilizzate (ad esempio, la Certificazione unica per i redditi
di lavoro dipendente, la banca per gli interessi passivi
sul mutuo, ecc.). Se le informazioni in possesso dell’amministrazione sono incomplete (può succedere,
ad esempio, in presenza dell’atto di acquisto di un
fabbricato, di cui non è nota la destinazione, cioè il Fisco non sa se l’immobile è sfitto, è stato dato in comodato, ecc.) o incongruenti (ad esempio, gli interessi
passivi sul mutuo, che di norma vanno a diminuire nel
corso degli anni, sono stati comunicati dalla banca per
un importo superiore a quello dell’anno passato), le
stesse non vengono inserite nella precompilata, ma
segnalate al contribuente in un apposito prospetto, affinché l’interessato possa verificarle ed eventualmente
riportarle nel modello;
● l’esito della liquidazione, cioè il rimborso che sarà
erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. Se manca qualche elemento essenziale (come la destinazione d’uso di un
immobile), il dato viene fornito solo dopo l’integrazione;
● il modello 730-3, ossia il prospetto con il dettaglio
dei risultati della liquidazione.
Dopo averne presa visione, il contribuente può decidere di accettare la precompilata così com’è o di
modificarla, rettificando i dati esposti dalle Entrate e/o
inserendo ulteriori informazioni. In base alla scelta
operata, ci saranno effetti diversi sui possibili controlli
da parte del Fisco (vedi più avanti).

Presentazione del 730 precompilato:
date diverse in base a chi vi provvede
Dal 2018 la scadenza per presentare il 730 precompilato è stata spostata in avanti, al 23 luglio, non solo
per i contribuenti “fai-da-te”, cioè quelli che lo trasmettono in proprio collegandosi al sito delle Entrate,
ma anche per coloro che si rivolgono ad un intermediario abilitato (Caf o professionista); le modifiche da
apportare e l’invio della dichiarazione sono possibili
dal 2 maggio. Per coloro che si fanno assistere dal
proprio sostituto d’imposta, il termine ultimo di presentazione è anticipato al 7 luglio che quest’anno, cadendo di sabato, slitta a lunedì 9.
I contribuenti “fai-da-te” devono: indicare i dati
del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
compilare la scheda per la scelta della destinazione
dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche quando
non viene espressa alcuna scelta; verificare attentamente che i dati presenti nella precompilata siano
completi e corretti. Se si fanno modifiche/integrazioni
(ad es., per aggiungere un reddito o inserire oneri detraibili/deducibili non noti al Fisco, come le spese per
le attività sportive praticate dai figli), la procedura elabora un nuovo 730 e un nuovo prospetto di liquidazione. La precompilata, una volta accettata con o senza modifiche, può essere trasmessa on line: il servizio
rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione.
Chi si rivolge al proprio sostituto d’imposta (sempre che quest’ultimo abbia comunicato entro il 15
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FAC-SIMILE DI DELEGA 730/2018
(da scrivere su carta semplice)
Oggetto: Delega per l’accesso alla dichiarazione
dei redditi precompilata 2018
Io sottoscritto ............................................................................,
nato a .................................................................., il ...................
e residente in .........................................................................,
via ................................................................................................,
C.F. ........................................,
[Se la delega è per conto di una persona incapace o
minorenne aggiungere:
in qualità di rappresentante / tutore del sig. ..................
..............................., nato a .........................................................,
il ................... e residente in ....................................................,
via ...................................................., C.F. .................................]
DELEGO
il Caf / dott. ...............................................................................,
con sede / studio in ...............................................................,
via ..............................................................................................,
C.F. / P. IVA N. ....................................................., all’accesso
e alla consultazione della mia dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l’Agenzia delle
entrate mette a disposizione per la compilazione del
Modello 730/2018 relativo all’anno di imposta 2017.
A tal fine, presto il consenso al trattamento dei dati
sensibili nei limiti delle operazioni strettamente necessarie all’esercizio della presente delega.
Luogo e data ..............................................................................
Firma ..........................................................................................
Allegati: copia del documento di identità.

gennaio di voler prestare assistenza fiscale), deve consegnargli, oltre alla delega per l’accesso alla precompilata, soltanto il modello 730-1 con le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna preferenza; può usare una
normale busta di corrispondenza con su scritto “Scelta
per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per
mille dell’Irpef” e indicando nome, cognome e codice
fiscale del dichiarante (in caso di congiunta, vanno
consegnate due distinte buste). Prima di trasmettere
la dichiarazione, il sostituto d’imposta ne consegna
una copia al contribuente assieme al prospetto di liquidazione (modello 730-3).
Infine, i contribuenti che presentano il 730 precompilato tramite Caf o professionista abilitato, oltre a
consegnare la delega per l’accesso alla precompilata e
il modello 730-1 (8, 5, e 2 per mille) in busta chiusa,
devono esibire comunque, anche se alla precompilata
non vengono apportate modifiche, la documentazione
necessaria per consentire all’intermediario di rilasciare
il visto di conformità.
Prima di trasmetterla al Fisco, l’intermediario
consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione,
con indicate le somme da rimborsare e/o da
trattenere. Ciò deve avvenire entro il 29 giugno
per i modelli presentati fino al 22 giugno, entro
il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal 23
al 30 giugno, entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio. È molto importante fare una sollecita ed accurata verifica,
per “intercettare” eventuali errori e richiedere
in tempo le opportune correzioni.
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Presentazione del 730 ordinario:
stesse scadenze del precompilato
Come già accennato, non c’è alcun obbligo di utilizzare il 730 precompilato dal Fisco: si può sempre virare
sul 730 ordinario o, addirittura, sul modello Redditi. Si è
invece forzatamente tenuti a una di queste due ultime
soluzioni, se la dichiarazione non viene predisposta perché, ad esempio, il sostituto d’imposta non ha trasmesso all’Agenzia delle entrate la Certificazione unica. Infine, chi si trova il 730 preconfezionato, ma ha percepito
altri redditi non dichiarabili con quel modello (ad esempio, d’impresa), deve rinunciarvi e compilare Redditi
Persone fisiche.
Anche il 730 ordinario può essere presentato al proprio sostituto d’imposta (se presta l’assistenza fiscale), a
un Caf o a un professionista; chi è senza sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio oppure lo ha,
ma lo stesso non presta assistenza fiscale, deve rivolgersi inevitabilmente a un intermediario abilitato.
I termini per la consegna sono gli stessi visti per il
730 precompilato: 7 luglio (nel 2018, 9 luglio) al sostituto d’imposta, 23 luglio al Caf o al professionista.
Al sostituto d’imposta, il modello va consegnato già
compilato e senza alcuna documentazione. Chi invece
si rivolge a un intermediario abilitato, può consegnare il
modello bell’e pronto per la trasmissione o chiedere
aiuto anche per la sua compilazione (è ovvio che, a seconda dei casi, la prestazione ha un costo diverso). A
Caf e professionisti va portata tutta la documentazione
necessaria per consentire il rilascio del visto di conformità, ossia la certificazione di correttezza dei dati riportati in dichiarazione (Certificazione unica; scontrini, ricevute e fatture che provano le spese deducibili/detraibili;
attestati di versamento eseguiti con l’F24; modello Redditi dello scorso anno, se è stato richiesto il riporto del
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credito nella dichiarazione successiva). Tale documentazione va conservata in originale dal contribuente e in
copia dal Caf/professionista; se richiesta, deve essere
trasmessa all’Agenzia delle entrate. I documenti relativi
alla dichiarazione di quest’anno dovranno essere conservati fino al 31 dicembre 2023, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.

In presenza del visto, gli errori
sono a carico dell’intermediario
Qualora il visto di conformità risultasse infedele (vale
sia per il 730 precompilato che per quello ordinario), è
il Caf o il professionista a rispondere delle relative conseguenze: tocca a lui pagare le somme a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, che sarebbero state richieste al contribuente dopo i controlli formali dell’Agenzia
delle entrate. Ciò, sempre che la violazione non sia stata
indotta dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente, come nel caso di esibizione di documenti
contraffatti per poter beneficiare di una certa detrazione
d’imposta.
Per ridurre i rischi connessi al rilascio del visto di
conformità e per evitare di dover provare la condotta
dolosa del contribuente (con conseguente attivazione
di un contenzioso nei confronti di quest’ultimo), Caf e
professionisti hanno la possibilità di evitare la responsabilità sull’imposta. A tal fine, prima che l’infedeltà del visto sia contestata con una comunicazione d’irregolarità,
possono trasmettere una dichiarazione rettificativa del
contribuente ovvero, se quest’ultimo non vuole presentare il nuovo modello, una comunicazione con i dati relativi alla rettifica; così facendo, a loro carico resta la sola
sanzione, mentre imposta e interessi sono dovuti dal
contribuente.

MENO CONTROLLI PER CHI ACCETTA LA PRECOMPILATA
l contribuente che trasmette la dichiarazione
preparata dal Fisco senza apportare modifiche
e/o integrazioni acquisisce una sorta di immunità, dal momento che la circostanza limita i poteri di controllo da parte degli uffici. È infatti previsto che, in caso di “consenso incondizionato” alla
precompilata, presentata direttamente dall’interessato o tramite il sostituto d’imposta, nei confronti del contribuente non viene effettuato il controllo documentale sui dati relativi agli oneri detraibili/deducibili comunicati da altri soggetti all’Agenzia delle entrate e dalla stessa inseriti in dichiarazione (l’esclusione non riguarda i dati comunicati dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica). Da quest’anno, inoltre, se si modifica o integra la precompilata, il controllo documentale potrà riguardare i soli dati aggiunti o rettificati; nessuna verifica per i dati non “toccati”.
Oltre che in assenza di correzioni/integrazioni,
la precompilata si considera accettata ed è
esclusa dai controlli anche quando l’intervento
non incide sul calcolo del reddito complessivo o
dell’imposta, come nel caso di: indicazione o
modifica dei dati anagrafici del contribuente
(tranne il comune del domicilio fiscale, informazione che influenza il calcolo delle addizionali
all’Irpef); indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico; compilazione del
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quadro I per scegliere l’utilizzo in compensazione
del credito risultante dal 730; compilazione del
quadro F per comunicare la volontà di non versare gli acconti o di versarli in misura inferiore oppure per richiedere la suddivisione in rate mensili
delle somme dovute a titolo di saldo e acconto.
La precompilata si considera invece “modificata” (e, quindi, il controllo riguarda tutti i dati
indicati nel modello) non solo quando le correzioni/integrazioni incidono sul calcolo del reddito o dell’imposta, ma anche quando, pur non variando l’esito finale della dichiarazione, intervengono sui singoli importi (ad esempio, eliminazione di un reddito o di un onere e aggiunta di
un reddito o di un onere di altro tipo, ma di pari
importo).
Quando la dichiarazione è presentata, anche
senza modifiche, tramite Caf o professionista,
il controllo formale, come già ricordato, è effettuato nei riguardi dello stesso intermediario, in
quanto tenuto a rilasciare il visto di conformità,
anche in riferimento agli oneri preinseriti. In
questi casi, l’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza di condizioni e requisiti soggettivi per fruire di benefici
fiscali (ad esempio, in presenza di interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, l’effettiva destinazione dell’immobile a
quella finalità).

X
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LE NOVITA’ DEL MODELLO
Le “locazioni brevi”
al debutto (quadri B e D)

esercitano l’attività di intermediazione immobiliare,
anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile
con persone che dispongono di unità immobiliare
da dare in locazione. In quest’ultimo caso, cioè
quando ci si avvale di intermediari immobiliari e tali
soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i relativi canoni (o corrispettivi), le somme sono assoggettate ad una ritenuta del 21%, effettuata
nel momento in cui l’intermediario le riversa al locatore. La ritenuta è a titolo d’imposta se nella dichiarazione dei redditi (o al momento della registrazione
del contratto) si opta per l’applicazione della cedolare secca, altrimenti è a titolo di acconto. Chi opera la
ritenuta deve fornire alcune informazioni nella nuova specifica sezione della Certificazione unica.

Prima volta in dichiarazione per i redditi da “locazioni brevi”, la disciplina fiscale introdotta a partire
dal 1° giugno 2017 per le locazioni di immobili ad
uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni,
comprese quelle che prevedono la prestazione dei
servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, poste in essere da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa.
La normativa si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario, titolare di altro diritto reale, sublocatore,
comodatario) e conduttore sia nel caso in cui i contratti siano stipulati con l’intervento di soggetti che
Risulta barrata se nel contratto è previsto un
periodo di locazione ricompreso nel 2018.

N. contratti locazione

Unità immobiliare
intera

1

Unità immobiliare
parziale

2

3

Durata del contratto
nell’anno di riferimento

2018
4

5

Provincia (sigla)

Comune
6

9

N. civico

Indirizzo

11

10

Importo corrispettivo

15

b

Ritenuta operata

Codice comune
8

7

Tipologia (via, piazza, ecc.)

14

Vi sono indicati i giorni della durata del contratto ricompresa nell’anno di riferimento (2017).

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

Scala
12

Interno
13

Locatore non proprietario
16

tt

ià

Risulta barrata se il percipiente a cui è rilasciata la Certificazione non è proprietario dell’immobile, ma sublocatore o comodatario.

Il reddito derivante dalle locazioni brevi, per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto
reale, costituisce reddito fondiario, da indicare nel
quadro B; per il sublocatore o per il comodatario, in-

vece, rappresenta un reddito “diverso” e deve essere
riportato nel quadro D (in questa ipotesi, il proprietario deve dichiarare nel quadro B la rendita catastale
dell’immobile concesso in comodato gratuito).

Se il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2017, va riportato l’importo del punto 14 della Certificazione unica, qualora non risultino barrate le caselle dei punti 4 (redditi 2018) e 16 (locatore non proprietario). Invece, se è barrata la casella del punto 4, l’importo di
punto 14 non va riportato in questa dichiarazione, ma in quella dell’anno prossimo; se poi è barrata la casella del punto 16, l’importo deve
essere indicato nel rigo D4 del quadro D, con il codice “10” in colonna 3 (“tipo di reddito”).

La colonna 2 va barrata solo se in
colonna 3 è riportato il codice “10”
(sublocazione di immobili abitativi
per periodi massimi di 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori
dell’esercizio d’impresa, ovvero dalla locazione, da parte del comodatario, dell’immobile abitativo ricevuto
in uso gratuito).

Se nella Certificazione unica sono presenti più importi per locazioni brevi o in caso di più
Certificazioni uniche, vanno
sommati gli importi dei punti
14, 114, 214, 314 e 414, per i
quali è stata barrata la casella
dei punti 16, 116, 216, 316, 416
(“locatore non proprietario”).

Se il canone è riferito a una locazione breve con opzione per la
cedolare secca, si indica il 100%
del corrispettivo lordo, diminuito
soltanto delle eventuali spese
per sevizi accessori sostenute dal
conduttore o a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.

Se in colonna 3
è stato indicato
il codice “10”, le
ritenute non devono essere riportate nella
colonna 6, ma
nel rigo F8 del
quadro F.
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Addizionale regionale Irpef:
nuovi codici (frontespizio)
Cambiano le modalità di compilazione della casella “Casi particolari add.le regionale”, presente nel
frontespizio del 730, nella sezione “Contribuente”.
Riguarda i soli contribuenti con domicilio fiscale in
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Veneto, Basilicata o Lazio che, in presenza di determinate condizioni, fruiscono di un’aliquota ridotta ai
fini dell’addizionale regionale. Lo scorso anno era
previsto che, al verificarsi dei necessari presupposti,
la casella venisse barrata. Nel 730/2018, invece, la
casella non va barrata, ma, a seconda dei casi, vi si
riporta un differente codice.

In presenza delle circostanze richieste dalla norma, generalmente si indica il codice “1”, mentre il codice “2” va utilizzato solo dai contribuenti di Veneto e Lazio che richiedono l’agevolazione per se stessi (e non per i familiari). In particolare, va scritto il codice:
● “1”, dai contribuenti: del Veneto, con un familiare disabile a carico e reddito imponibile per il 2017 non superiore a 45.000 euro (aliquota
0,9%); della Basilicata, con reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro e con due o più figli a carico (aliquota 1,23%); del Lazio,
con imponibile non superiore a 50.000 euro e tre figli a carico (la soglia è innalzata di 5.000 euro per ogni ulteriore figlio) ovvero con imponibile non superiore a 50.000 euro e uno o più figli disabili a carico (aliquota 1,73%);
● “2”, dai contribuenti: del Veneto, disabili, con reddito imponibile per il 2017 non superiore a 45.000 euro (aliquota 0,9%); del Lazio, ultrasettantenni e disabili, appartenenti a un nucleo familiare con imponibile entro i 50.000 euro (aliquota 1,73%).

Esenti i terreni di coltivatori
diretti e imprenditori (quadro A)
È scattato dal 2017 il triennio di totale
esenzione Irpef, disposto dalla legge di stabi-

lità di quell’anno, per i redditi dominicali e
agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola.

Per evitare che i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati confluiscano nella base imponibile Irpef, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, devono barrare la casella di colonna 10 (“coltivatore diretto o Iap”).

Meno dati per i redditi
da fabbricati (quadro B)
I locatori che hanno optato per il regime della cedolare secca (e, quindi, hanno barrato la colonna 11
dei righi da B1 a B7) non devono più compilare la sezione II del quadro B, in cui, fino allo scorso anno,
erano tenuti a riportare gli estremi di registrazione del
contratto. Stessa cosa per chi, in caso di applicazione
della tassazione ordinaria, fruisce della riduzione del

30% del reddito per i fabbricati dati in locazione a canone concordato in un comune ad alta densità abitativa (codice “8” o “12” nella colonna 2 dei righi da B1
a B7). L’unica fattispecie per cui la sezione II del quadro B deve essere ancora compilata resta la locazione
di immobili, situati in Abruzzo, a soggetti residenti nei
comuni colpiti dal sisma del 2009, le cui abitazioni
sono state distrutte o dichiarate inagibili (codice “14”
nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).

Istituito un nuovo codice per la colonna 4 (“serie”), riservata all’indicazione della modalità di registrazione del contratto: scrivendo “1T”, si
segnala che la registrazione è avvenuta in via telematica tramite pubblico ufficiale. Dalla sezione, inoltre, è scomparsa la colonna 10 (“stato
di emergenza”), che andava barrata in caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca, stipulati nei
comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi
calamitosi (codice “8” o “12” nella colonna 2 dei righi da B1 a B7). L’indicazione va ora riportata direttamente nella sezione I del quadro B,
dove, a tal fine, è stata inserita la nuova colonna 13.
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Premi di risultato convertiti
in beni e servizi (quadro C)
Novità per il rigo C4, riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno percepito redditi non superiori a 80.000 euro (l’anno precedente, il limite era molto più basso, 50.000 euro)
e nel 2017 hanno incassato premi di risultato o
somme sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa; entrambi i tipi di retribuzioni premiali vanno
assoggettate a imposta sostitutiva del 10%. Dal 24
aprile 2017, la soglia massima delle somme agevolabili è stata fissata indistintamente a 3.000 euro
(prima, invece, il limite era di 4.000 euro nel caso in
cui l’azienda avesse coinvolto pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro).
Se previsto dalla contrattazione di secondo livello,
il lavoratore può chiedere che le somme siano erogate sotto forma di benefit (prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura) o di rimborso-spese aventi
finalità socialmente rilevanti. Alcuni benefit, nei limiti dell’importo agevolabile, sono esenti da imposi-

zione. Altri invece (uso promiscuo di veicoli; concessione di prestiti; fabbricati in locazione, uso o comodato; concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del
settore ferroviario - articolo 51, comma 4, Tuir) sono
assoggettati a tassazione ordinaria, assumendo come base imponibile non il valore normale in comune commercio, ma il valore determinato sulla base
dei criteri dettati dallo stesso articolo 51 del Tuir. Ad
esempio, la concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concorre a formare il
reddito di lavoro dipendente non in base al canone
di noleggio, ma per il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000
chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle dell’ACI. L’eventuale parte del premio di risultato eccedente il
valore del benefit è tassabile con l’imposta sostitutiva del 10%, a meno che il contribuente non ritenga
più conveniente l’applicazione della tassazione ordinaria o richieda di convertire quella somma in altri
benefit.

Nella nuova colonna 6 va indicato l’importo dei benefit assoggettati a tassazione ordinaria, ossia quello che risulta al punto 579 e/o 589 della Certificazione unica 2018.

La nuova colonna 9 va barrata quando si vuole modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si hanno i requisiti di legge. La circostanza può verificarsi, ad es., perché nel 2016 i redditi da lavoro dipendente percepiti superavano 80.000 euro oppure
perché il datore di lavoro ha applicato l’agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello.

Pensioni d’oro e super redditi:
scompare la solidarietà (quadro C)
È stato eliminato il rigo C15, in cui, fino allo scorso anno, andavano riportati l’ammontare delle pensioni superiori a 14 volte il trattamento minimo INPS
(assoggettate, per tale motivo, al c.d. “contributo
pensioni”) e il “contributo di solidarietà” del 3% a
MODELLO 730/2017 - Redditi 2016

MODELLO 730/2018 - Redditi 2017

carico di chi aveva un reddito complessivo superiore
a 300.000 euro. Quest’ultimo prelievo andava applicato sulla parte di reddito eccedente il limite citato,
escludendo i trattamenti già assoggettati al “contributo pensioni”.
Tali misure eccezionali, in assenza di ulteriori proroghe, dal 2017 non sono più operative.
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Novità per giudici di pace
e utili da partecipazione (quadro D)
Nell’ambito dei redditi derivanti da attività
assimilate al lavoro autonomo (rigo D3), è stato previsto uno specifico codice (“4”) per iden-

tificare le indennità in danaro o natura corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari. Nella Certificazione unica
2018, tali redditi sono contraddistinti dalla lettera “F” nel punto 1 (“causale”).

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
DATI RELATIVI ALLE
SOMME EROGATE
Causale

TIPOLOGIA REDDITUALE

1

F

Per le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice
procuratori onorari, il sostituto d’imposta indica la lettera “F”.

Se nella Certificazione unica è presente la causale “F”, nella casella 1 (“tipo di reddito”) del rigo D3 va indicato il nuovo codice “4” (indennità
dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari).

4
Trovano poi applicazione le disposizioni del decreto Mef 26 maggio 2017, che ha modificato le
percentuali di esenzione degli utili da partecipazione
distribuiti ai soci, delle plusvalenze, dei dividendi e
della quota non imponibile degli utili percepiti da
enti non commerciali. La variazione è figlia del calo
dal 27,5 al 24%, a decorrere dal 2017, dell’aliquota
Ires (come fissato dalla Stabilità 2016). Il Dm, per
mantenere invariato il livello complessivo di tassazione di dividendi e plusvalenze in capo a società e

socio, ha stabilito che gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’Ires nonché i
proventi equiparati relativi a titoli e strumenti finanziari, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016
(quindi, dal 2017 per i contribuenti con esercizio
coincidente con l’anno solare), concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 58,14%
del loro ammontare (per quelli precedenti, è il
49,72%).

A seguito del mutato quadro normativo, sono stati istituiti i seguenti nuovi codici: “9”, per utili e
altri proventi corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato,
formatisi a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016; “10”, per utili e proventi equiparati che andrebbero dichiarati con il codice “2” (provenienti da imprese residenti o
domiciliate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato), ma per i quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato parere favorevole a seguito di interpello, formatisi con utili prodotti a partire
dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016; “11”, per utili e proventi equiparati che
andrebbero dichiarati con codice “2” (vedi punto precedente), ma per i quali il contribuente intende far valere le condizioni esimenti previste dall’art. 87 del Tuir, perché non ha presentato
istanza di interpello o, avendola presentata, non ha ricevuto risposta favorevole, formatisi a
partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016.
Se queste somme sono percepite da eredi o legatari dell’avente diritto, vanno riportate nel rigo
D6, indicando in col. 1, rispettivamente per le tre diverse fattispecie, i codici “13”, “14” o “15”.

Se in col. 1 è stato indicato il codice “9”, “10” e “11”, in col. 2 va
il 58,14% della somma degli utili
e proventi equiparati percepiti
nel 2017, desumibili dalla certificazione modello Cupe, ai punti
30, 33 e 36.
La stessa indicazione, quando le
somme sono percepite da eredi o
legatari dell’avente diritto, vale
anche per la col. 4 del rigo D6, se
in col. 1 è stato indicato uno dei
codici “13”, “14” o “15”.
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Più sconti dal sisma bonus
(quadro E, sezione III A)
Dal 2017 è cambiata l’entità della detrazione a favore di chi adotta misure antisismiche o effettua
opere per la messa in sicurezza statica degli immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, con procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1° gennaio 2017.
Il “sisma bonus” spetta nella misura: del 50% (detrazione base); del 70% (ovvero del 75%, in caso di
interventi condominiali), se dai lavori deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore; dell’80% (ovvero dell’85%, in caso di interventi condominiali), se
dai lavori deriva una riduzione del rischio sismico

che determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Le super detrazioni del 75 e 85% spettano
anche a chi acquisisce immobili ubicati nelle zone a
rischio sismico 1, sui quali sono stati realizzati interventi di demolizione e ricostruzione da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione che, nei 18
mesi dalla fine dei lavori, provvedono a vendere
l’immobile.
Lo sconto è fruibile in cinque quote annuali di
pari importo e va calcolato su una spesa massima di
96.000 euro per unità immobiliare (in caso di lavori
condominiali, l’importo deve essere moltiplicato per
il numero di unità immobiliari di cui si compone l’edificio).

Nel caso di acquisto di immobili ricostruiti (codice “10” o “11” in col. 2), va indicato il
prezzo della singola unità immobiliare, risultante dall’atto di compravendita.

Questi gli ulteriori codici introdotti per segnalare le diverse nuove fattispecie di sisma bonus relative alle spese sostenute nel 2017: “5”, per
l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone ad alta pericolosità (detrazione del 50%); “6” per l’adozione di misure antisismiche che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%); “7”, per l’adozione di misure antisismiche che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (detrazione del 75%); “8”, per l’adozione di misure antisismiche su parti comuni degli
edifici condominiali che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 80%); “9”, per l’adozione di misure antisismiche su parti comuni degli edifici condominiali che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%); “10”, per
l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, la cui ricostruzione ha comportato il
passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%); “11”, per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiori (detrazione dell’85%).

Bonus mobili con paletti
(quadro E, sezione III C)
Modificata la disciplina della detrazione del
50% spettante, su una spesa massima di 10.000
euro per unità immobiliare, ai contribuenti già
beneficiari del “bonus ristrutturazioni” potenziato, che acquistano mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile ristruttura-

to: per le spese del 2017, la detrazione compete
solo se gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio cui sono collegate sono stati pagati tra
l’1/1/2016 e il 31/12/2017; inoltre, per le ristrutturazioni fatte nel 2016 o iniziate in quell’anno e proseguite nel 2017, al tetto di 10.000
euro concorrono anche le spese sostenute nel
2016 per le quali già si fruisce del bonus.

Se, ad es., nel 2017 sono stati spesi 15.000 euro di arredo per un immobile ristrutturato, va indicato “1” in col. 1 e 10.000 in col. 2.

Ecobonus con nuovi sconti
(quadro E, sezione IV)
Nell’ambito della detrazione per il risparmio energetico debuttano due nuove ipotesi agevolative, entrambe riferite ad interventi su parti comuni di edifici condominiali. Attribuiscono una detrazione: del
70%, se interessano l’involucro dell’edificio per più
del 25% della superficie disperdente; del 75%, se fi-

nalizzati a conseguire determinati standard ministeriali, come il raggiungimento di una temperatura
media di 18 gradi negli appartamenti, così da diminuire l’utilizzo di fonti di calore o di climatizzatori. In
tutti e due i casi, il bonus va calcolato su un ammontare complessivo di spese non superiore a
40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio.

I codici per le due nuove tipologie di interventi ammesse al bonus sono: “8”, per lavori sull’involucro di parti comuni di edifici condominiali
esistenti; “9”, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali esistenti.
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Alloggi popolari senza detrazione
(quadro E, sezione V)

Dopo solo tre anni (2014-2016), è già stata mandata in pensione l’agevolazione a favore di chi abita
in alloggi sociali. Il beneficio, che in mancanza di

proroga è cessato dall’anno d’imposta 2017, consisteva in una detrazione Irpef di 900 euro, in caso di
reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, ridotta a 450 euro, se i redditi erano superiori a
tale limite ma non a 30.987,41 euro.

Quest’anno, uscito di scena il codice “4” che identificava la detrazione per i locatari di alloggi sociali, sono solo tre i possibili codici da indicare: “1”, inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale; “2”, inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti a regime convenzionale; “3”, canoni di locazione corrisposti dai giovani tra i 20 e 30 anni per l’abitazione principale.

Altre novità su oneri deducibili
o detraibili (quadro E, sezione I)

Ancora qualche modifica in materia di oneri e spese
che riducono l’Irpef da pagare:
● spese di istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado – Per il 2017, la detrazione
del 19% va calcolata su un importo massimo di 717
euro per ciascun alunno o studente (nel 2016, il limite
era fissato a 564 euro);
● spese sostenute dagli studenti universitari
“fuori sede” per canoni derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati in base alla legge n.
431/1998 oppure relativi a contratti di ospitalità, atti di
assegnazione in godimento o locazione, stipulati con
enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari, enti senza fini di lucro e cooperative – A regime, la
detrazione del 19% spetta, su una spesa massima di

2.633 euro, se l’università è ubicata in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente e, comunque, in una provincia diversa oppure in
uno Stato Ue o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo. Per il 2017 e il 2018 i requisiti sono meno stringenti: quello della distanza sussiste anche se l’università è situata all’interno della stessa provincia ed è
ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
● spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali – Si tratta di prodotti destinati alla
dieta di persone impossibilitate o in forte difficoltà a nutrirsi con i comuni alimenti (chi è affetto da malattie
metaboliche congenite, i diabetici); sono esclusi i prodotti per celiaci e quelli per lattanti. Gli alimenti a fini
medici speciali, per le annualità 2017 e 2018, si considerano spese sanitarie detraibili dall’Irpef nella misura
del 19% (si applica la franchigia di 129,11 euro).

Vi rientrano anche le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali (esclusi quelli per i lattanti e per i ciliaci).

“12” (istruzione) e “18” (canoni locativi degli universitari fuori sede) i codici identificativi degli oneri oggetto di “manutenzione”.

Art bonus “allargato”
(quadro G, sezione V)

Ampliato il perimetro operativo dell’“art bonus”, il
credito d’imposta riconosciuto, nella misura del
65% e nei limiti del 15% del reddito imponibile, a
chi effettua erogazioni liberali a sostegno della cul-

Indicare l’importo del rigo 130 del prospetto di liquidazione 730-3/2017 o del
rigo RN47, col. 26, di Redditi 2017.

tura: dal 27 dicembre 2017, l’agevolazione spetta
anche per le liberalità a favore delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di
rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza,
nonché dei circuiti di distribuzione.

Indicare l’importo del rigo 160, col. 2, del
prospetto di liquidazione 730-3/2017 o
del rigo RN30, col. 1, di Redditi 2017.

Anche le aree protette
fra i destinatari del 5‰
Da quest’anno, tra i soggetti cui è possibile indi-

Indicare l’importo del rigo 160, col. 1, del
prospetto di liquidazione 730-3/2017 o
del rigo CR14, col. 3, di Redditi 2017.

rizzare il 5 per mille della propria Irpef ci sono anche
gli enti gestori delle aree protette (parchi, aree marine, riserve, ecc.).
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COME SI COMPILANO I SINGOLI QUADRI
Il frontespizio
La prima casella da barrare identifica chi presenta il modello: “Dichiarante”, “Coniuge dichiarante” o “Rappresentante o tutore”. In caso di dichiarazione congiunta, “Dichiarante” è il
contribuente al cui sostituto d’imposta si affida il
compito di effettuare i conguagli; oltre alla propria, barra anche la casella “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge dichiarante barra solo
la propria.
Tra i campi del codice fiscale del contribuente
(da compilare sempre) e quello del rappresentante o tutore (da compilare solo se si presenta
la dichiarazione per una persona incapace o un
minore), vi sono cinque caselle da utilizzare in
casi particolari (vedi immagine del modello) . A
seguire, i campi in cui riportare i “Dati del contribuente”.
La “Residenza anagrafica” va indicata solo se
è cambiata tra l’1/1/2017 e la data in cui si presenta il 730 (è cambiamento di residenza anche
la variazione di indirizzo nell’ambito dello stesso
comune) e quando la dichiarazione dei redditi è
presentata per la prima volta (in tal caso, si barra
anche la specifica casella). Vanno riportate la residenza al momento di consegna del 730 e la data in cui c’è stata la variazione.
Gli ultimi due righi del riquadro “Contribuente”
sono riservati all’indicazione del domicilio fiscale (generalmente coincide con la residenza anagrafica), necessario per individuare la Regione e il
Comune cui sono destinate le addizionali Irpef
pagate dal contribuente. Se la residenza non è variata o è avvenuto un cambio di indirizzo nell’ambito dello stesso comune, si compila solo il rigo
“Domicilio fiscale al 01/01/2017”; invece, se è
stata trasferita la residenza in un altro comune, si
compila anche il rigo “Domicilio fiscale al
01/01/2018”. Poiché gli effetti della variazione
decorrono dal 60° giorno successivo a quello in
cui è avvenuta, va indicato come domicilio fiscale al 1° gennaio 2017: quello precedente, se il
cambio c’è stato a partire dal 3/11/2016; il nuovo, se la variazione si è verificata entro il
2/11/2016. Se il comune di residenza è stato istituito per fusione avvenuta nel 2016 o l’1/1/2017

IL 730 PER TUTELATI E FIGLI MINORI
l 730 può essere presentato anche per
dichiarare i redditi delle persone incapaci e dei figli minori. Si compilano
due modelli, riportando su entrambi il codice fiscale sia del contribuente sia di chi
presenta la dichiarazione; quest’ultimo è
tenuto a sottoscriverli. Nel primo 730
vanno barrate le caselle “Dichiarante” e
una tra “tutelato/a” e “minore” ed esposti i dati anagrafici e reddituali del contribuente; nell’altro occorre barrare la casella “Rappresentante o tutore” del rigo
“Contribuente” e riportare solo i dati anagrafici e la residenza anagrafica, lasciando vuoti i campi “Data della variazione” e
la casella “Dichiarazione presentata per
la prima volta”. In questi casi, non è consentita la dichiarazione congiunta: chi
presenta il 730 per un altro soggetto non
può cumulare i propri redditi con quelli
del rappresentato.

I

e ha deliberato aliquote dell’addizionale differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti,
nella casella “Fusione comuni” si indica il codice
identificativo dell’ex comune (vedi tabella nelle
istruzioni a pag. 95). Invece, come domicilio fiscale al 1° gennaio 2018, va riportato: quello
precedente, se la variazione è avvenuta a partire
dal 3/11/2017; il nuovo, se il cambio c’è stato
entro il 2/11/2017. Se il comune di residenza è
stato istituito per fusione avvenuta nel 2016 o nel
2017 e ha deliberato aliquote dell’addizionale differenziate per ciascuno dei territori dei comuni
estinti, nella casella “Fusione comuni” va indicato il codice identificativo dell’ex comune (vedi tabella delle istruzio 96).
La casella “Casi particolari addizionale regionale” va compilata da chi risiede in Basilicata,
Lazio o Veneto e si trova nelle condizioni per
fruire di un’aliquota agevolata (v. immagine del
modello alla pagina seguente).

FUSIONE DI COMUNI: CASI PARTICOLARI
e il contribuente risiede in un comune, risultante dalla fusione di altri comuni, che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi estinti e la residenza all’1/1/2017 è diversa da
quella all’1/1/2018, vanno compilati sia il
rigo del domicilio fiscale all’1/1/2017, riportando nella casella “Fusione Comuni”
il codice identificativo del municipio in cui
si risiedeva a tale data, sia il rigo del domicilio fiscale all’1/1/2018, riportando
nella casella “Fusione Comuni” il codice

S

identificativo del municipio nel quale si
risiede a tale data.
Se il contribuente risiede in un comune
risultante dal distacco di territori appartenenti a comuni che continuano ad esistere,
vanno compilati sia il rigo del domicilio fiscale all’1/1/2017, con i dati del comune
dal quale si è distaccata una parte di territorio, sia il rigo del domicilio fiscale
all’1/1/2018, riportando i dati del nuovo
comune e lasciando vuota la casella “Fusione Comuni”.
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Va barrata se il contribuente ha reddito
complessivo non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili.

Va indicata la lettera “A” se chi presenta
il 730 non ha un sostituto d’imposta che
possa effettuare il conguaglio.

Lo stato civile non è più richiesto; vanno
segnalate solo le situazioni di “tutelato/a”
e “minore” (vedi box).

L’indicazione di questi
dati è facoltativa.

Va compilata da chi presenta un secondo 730
per correggere o integrare quello originario. Tre
i possibili codici: “1”, se la correzione comporta
un maggior credito, un minor debito o un’imposta pari; “2”, se la correzione riguarda solo i
“Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il
conguaglio”; “3”, se si verificano entrambe le
condizioni dei codici “1” e “2”.

Va compilata se il Fisco comunica codici ad
hoc per segnalare situazioni particolari
che hanno trovato definizione solo dopo la
pubblicazione del modello 730.

Va barrata se il contribuente, amministratore di condominio, deve comunicare
beni e servizi acquistati nel
2017 o i dati catastali condominiali, in caso di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni.

In Veneto, aliquota dello 0,9% per le persone disabili con reddito imponibile 2017 non superiore a 45.000 euro (codice “2”) e per chi ha
un familiare disabile a carico e reddito imponibile 2017 non superiore a 45.000 euro (codice “1”); se il disabile è a carico di più soggetti,
l’agevolazione spetta se la somma dei loro redditi non supera il tetto indicato. In Basilicata, all’aliquota dell’1,23% per chi ha imponibile
tra 55.000 e 75.000 euro e due o più figli a carico; se i figli sono a carico di più soggetti, l’agevolazione spetta se la somma dei loro redditi è compresa in quella fascia (codice “1”). Nel Lazio, aliquota dell’1,73% per i contribuenti: a) con reddito non superiore a 50.000 euro
e almeno 3 figli a carico ovvero uno o più figli disabili; se i figli (o il figlio disabile) sono a carico di più soggetti, l’agevolazione spetta se
la somma dei loro redditi è inferiore a 50.000 euro (codice “1”). La soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio oltre il terzo; b) ultrasettantenni, disabili, appartenenti a un nucleo familiare con reddito imponibile non superiore a 50.000 euro (codice “2”).
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Familiari a carico
Il prospetto va compilato dal contribuente che, nel
2017, ha avuto familiari fiscalmente a carico, per i quali
fruisce di detrazioni dall’imposta lorda. Per essere considerati a carico, il reddito complessivo non deve superare 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel
conteggio, rientrano anche: i canoni locativi soggetti alla
cedolare secca; le retribuzioni erogate da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, dalla Santa Sede; la quota esente dei
redditi dei “frontalieri”; i redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regime dei nuovi minimi o a
quello forfetario. La detrazione per coniuge e figli spetta
anche quando gli stessi non convivono con il contribuente o risiedono all’estero; invece, gli altri familiari (genitori, nonni, fratelli, sorelle, discendenti dei figli, suoceri,
nuore, generi) devono essere conviventi o, in alternativa,
percepire dal contribuente assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Se durante l’anno si superano i 2.840,51 euro, la
detrazione non spetta neanche in parte: il limite
di reddito va riferito all’intero periodo d’imposta.
Nel rigo 1, riservato al coniuge, occorre: barrare la casella C; indicarne in col. 4 il codice fiscale, anche se non
è a carico; compilare col. 5 - solo se il coniuge è a carico
- con il numero dei mesi per i quali si è verificata la condizione (ad es., 12 per l’intero anno). In caso di matrimonio, separazione, divorzio o decesso avvenuti nel 2017,
indicare i mesi per i quali il coniuge è stato a carico.
Nei righi da 2 a 5 vanno indicati i figli e gli altri familiari a carico. Per il figlio di età maggiore tra quelli a
carico, si barra la casella F1 del rigo 2. Per gli altri soggetti, barrare la casella: F, se si tratta di un figlio successivo al
primo; A, se è un altro familiare; D, se è un figlio disabile.
In col. 4 va scritto il codice fiscale dei figli (anche se residenti all’estero), esclusi quelli in affido preadottivo, nonché degli altri familiari a carico, anche quando non si
fruisce delle detrazioni perché attribuite per intero ad altro soggetto. Nelle col. 5 e 6 va indicato il numero dei
mesi durante i quali, rispettivamente, il familiare è stato a
carico e il figlio a carico ha avuto meno di tre anni. In col.

7 si evidenzia la percentuale di detrazione spettante: in
caso di figli, 100 se compete per intero, 50 se è ripartita
tra i genitori, 0 se è richiesta per intero dall’altro genitore;
la lettera C nel rigo 2, se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno, ad es.
perché il coniuge è deceduto (in caso contrario, compilare il rigo 2 per i mesi in cui la detrazione spetta come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta come coniuge); per
gli altri familiari, va scritto: 100 se il soggetto è a carico
del solo dichiarante, la diversa percentuale se il mantenimento grava su più persone (la detrazione si ripartisce in
misura uguale tra gli aventi diritto). La col. 8 va barrata
quando, in caso di affidamento dei figli, si fruisce della
detrazione nella misura del 100%. Infatti, la detrazione:
in mancanza di accordo, spetta al genitore affidatario; in
caso di affidamento congiunto o condiviso e in mancanza di accordo, è ripartita al 50% tra i genitori; se l’affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori non può sfruttarla per incapienza, è assegnata al 100%
all’altro genitore.

Dati del sostituto d’imposta

Vanno indicati, rilevandoli dalla Certificazione unica, i
dati del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) che provvederà al conguaglio; il dipendente di
società estera riporta i dati relativi alla sede della stabile
organizzazione in Italia che effettua le ritenute. Se il sostituto attuale è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto.
In caso di dichiarazione congiunta, il riquadro va compilato solo nel modello del dichiarante; in caso di dichiarazione presentata per conto di un minore o tutelato, solo nel modello di quest’ultimo.

Firma della dichiarazione
I tre campi del riquadro vanno utilizzati, rispettivamente, per: indicare il numero dei modelli compilati (“1”, in
mancanza di moduli aggiuntivi); richiedere al Caf o al
professionista (barrando la seconda casella) di essere
informato su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle
entrate relative ad irregolarità nella liquidazione del 730
(in caso di congiunta, la scelta va espressa da entrambi i
coniugi); firmare la dichiarazione.

Va indicato in che misura spetta la detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose. Deve essere suddivisa al 50% tra i genitori, ma se
uno dei coniugi è a carico dell’altro, spetta per intero a quest’ultimo.

Va indicato il numero dei figli in affido preadottivo, dei quali, per la riservatezza dei dati che li riguardano, non si indica il codice fiscale.

Va riportato il codice eventualmente indicato nel punto
11 della Certificazione unica – Sezione dati anagrafici.

Va barrata, senza compilare altri campi della sezione, da chi nel 2017 ha avuto redditi di lavoro dipendente
o pensione, non ha un sostituto d’imposta tenuto a fare il conguaglio e presenta il 730 a un intermediario.
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Quadro A - Redditi dei terreni
Nel quadro A vanno indicati i redditi dei terreni situati in Italia; si distinguono in dominicale (deriva
dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento
del terreno) e agrario (spetta a chi effettivamente
coltiva il fondo). Pertanto, deve essere compilato:
● da chi possiede a titolo di proprietà, enfiteusi,
usufrutto o altro diritto reale, terreni iscritti o da iscrivere in catasto con attribuzione di rendita (nulla dichiara il nudo proprietario);
● dagli affittuari che esercitano l’attività agricola
nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi
di conduzione associata (compilano solo la colonna
del reddito agrario);
● dal socio, dal partecipante dell’impresa familiare
o dal titolare d’impresa agricola individuale che conduce il fondo (compila solo la colonna del reddito
agrario se non possiede il terreno a titolo di proprietà
o altro diritto reale).
Non producono redditi fondiari e, quindi, non
vanno indicati nel quadro A:
● terreni che sono pertinenza di fabbricati urbani
(giardini, cortili, ecc.);
● terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la
cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali, se al
possessore non è derivato per tutto l’anno alcun reddito dalla loro utilizzazione;
● terreni situati all’estero o affittati per usi non
agricoli (come una cava o una miniera), che danno
luogo a redditi diversi e si riportano nel quadro D.
I redditi dominicale e agrario da indicare nel quadro A vanno rilevati dagli atti catastali: chi fornisce
l’assistenza fiscale effettua le previste rivalutazioni,
rispettivamente, dell’80 e del 70% e, poi, di un ulteriore 30%. La rivalutazione dell’80 e del 70% non si
applica ai terreni affittati per usi agricoli, con contratti
di almeno cinque anni, a giovani non ancora quarantenni e che hanno la qualifica (o la acquisiscono entro due anni dalla stipula del contratto) di coltivatore
diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale
(IAP), anche in forma societaria. Per il triennio 20172019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla base imponibile Irpef dei coltivatori diretti e degli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).
Per i terreni non affittati, l’Imu sostituisce Irpef e relative addizionali sul reddito dominicale, mentre quello agrario è regolarmente
tassato; se però il terreno è esente dall’Imu,
l’Irpef va pagata. Per i terreni affittati, invece,
sono dovuti entrambi i tributi.
Nel 2017, sono esenti dall’Imu (occorre barrare col. 9): i terreni situati nei comuni (montani
o di collina) individuati dalla circolare n.
9/1993; i terreni agricoli posseduti e condotti
da CD o da IAP iscritti nella previdenza agricola; i terreni a immutabile destinazione
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agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; i terreni agricoli (e
quelli non coltivati) ubicati nei comuni delle
isole minori.

La compilazione rigo per rigo
Per ciascun terreno bisogna indicare:
● nelle colonne 1 e 3, rispettivamente, i redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali;
● in colonna 2, uno dei codici identificativi del dichiarante: “1” - proprietario del terreno non dato in
affitto; “2” - proprietario del terreno dato in affitto in
regime legale di determinazione del canone; “3” proprietario del terreno dato in affitto in regime di libero mercato; “4” - conduttore del fondo (diverso
dal proprietario) o affittuario; “5” - socio di società
semplice, in relazione al reddito dominicale e/o
agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società;
“6” - partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare; “7” - titolare dell’impresa agricola
individuale (se è anche proprietario del terreno, si
può indicare indifferentemente il codice “1” o “7”; se
è anche conduttore del fondo, vanno bene sia il codice “4” che il “7”); “10” - socio di società semplice,
in relazione al reddito non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società;
● in colonna 4, il periodo di possesso espresso in
giorni (365, se per l’anno intero);
● in colonna 5, la quota di possesso espressa in
percentuale (100, se per intero);
● in colonna 6, se il terreno è affittato in regime
vincolistico, il canone risultante dal contratto rapportato al periodo di possesso di col. 4;
● in colonna 7, uno dei codici che individuano casi
particolari: “2” - perdita per eventi naturali di almeno il
30% del prodotto ordinario nell’anno, purché il danno
sia stato denunciato all’ufficio delle Entrate entro tre
mesi dall’evento o, se la data non è determinabile
esattamente, almeno 15 giorni prima dell’inizio del
raccolto (i redditi dominicale e agrario sono esclusi
dall’Irpef); “3” - terreno in conduzione associata; “4” terreno affittato per usi agricoli a giovani non ancora
quarantenni e con la qualifica (o da acquisire entro
due anni) di CD o di IAP, con contratto almeno quinquennale; “6” - contemporaneità delle situazioni di cui
ai codici “2” e “4”.
Si barra la colonna 8 per indicare che è lo stesso
terreno del rigo precedente; ciò accade quando, verificandosi più situazioni (quote di possesso variate,
acquisto o perdita della qualifica di CD o IAP, ecc.),
va compilato un rigo per ogni situazione. Occorrono
sempre due righi, ma senza barrare la casella di col.
8, se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio quando si affitta solo una parte del terreno posseduto.
Si barra la colonna 9 se il terreno è esente dall’Imu.
La colonna 10 va barrata in caso di CD o IAP iscritto
nella previdenza agricola.
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Quadro B - redditi dei fabbricati
Va compilato da chi possiede fabbricati situati in
Italia - iscritti o da iscrivere con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano - a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale, compreso quello di
abitazione spettante al coniuge superstite; pertanto,
non hanno obblighi dichiarativi né il nudo proprietario né il comodatario, ad esempio il familiare che
utilizza gratuitamente l’immobile.
Il quadro deve essere compilato anche: dai soci di
società semplici ed equiparate che producono reddito di fabbricati; dai soci di cooperative edilizie non
a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi come da
verbale della cooperativa, anche se non ancora titolari di mutuo individuale; dagli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte
di enti (Iacp, ex Incis, ecc.).
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli
altri servizi di proprietà condominiale (lavanderia, riscaldamento centralizzato, stenditoi, ecc.), che hanno una rendita catastale autonoma, vanno dichiarati
dal singolo condomino se la quota di reddito spettante per ciascuna unità supera 25,82 euro (invece,
gli immobili concessi in locazione e i negozi devono
essere sempre dichiarati).
In caso di separazione o divorzio, il reddito
dell’immobile adibito a residenza familiare
va dichiarato da chi ne è proprietario, a prescindere dall’assegnazione operata dal giudice.
Si considerano non produttivi di redditi e, pertanto, non vanno dichiarati nel quadro B:
● le costruzioni rurali utilizzate come abitazione,
appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni, e quelle che servono per svolgere le attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione (il loro reddito si considera incluso in quello dei terreni che fanno parte del
fondo rustico), nonché i fabbricati rurali destinati
all’agriturismo;
● gli immobili destinati alla propria attività commerciale o professionale (il reddito concorre a formare quello d’impresa o di lavoro autonomo). Vanno invece dichiarati gli immobili utilizzati promiscuamente e quelli che, pur impiegati nella propria attività, non sono presenti nell’inventario o nel registro
dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi dal
patrimonio dell’impresa;
● per il periodo di validità del provvedimento e
sempre che non siano effettivamente utilizzati, gli
immobili per i quali sono state rilasciate licenze,
concessioni o autorizzazioni per restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo, e quelli
oggetto di demolizione e ricostruzione;

● gli immobili adibiti a musei, biblioteche, archivi,
cineteche, emeroteche statali, aperti al pubblico, per
i quali il proprietario non percepisce alcun reddito
per l’intero anno;
● gli immobili destinati all’esercizio del culto e loro pertinenze, purché non dati in locazione.

Canoni locativi e tassazione ordinaria
In linea generale, quando si dà in affitto un fabbricato, il reddito da assoggettare a tassazione, a meno
che non si scelga il regime della cedolare secca (vedi paragrafo successivo), è rappresentato dal maggiore tra il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5%, e la rendita catastale rivalutata del 5%. In alcuni casi, la riduzione
forfetaria è più elevata: 25% per i fabbricati situati a
Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano
e Burano, 35% per quelli di interesse storico o artistico. Per questi ultimi, il reddito fondiario che concorre a quello complessivo è pari al maggiore tra il
65% del canone risultante dal contratto e il 50%
(invece del 100% previsto per la generalità degli immobili) della rendita catastale rivalutata del 5%.
Un trattamento particolarmente favorevole è riservato ai contratti, riferiti a immobili abitativi e relative
pertinenze ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa (l’elenco è allegato alla delibera Cipe n. 87 del
13/11/2003), stipulati a “canone convenzionale”,
cioè sulla base di appositi accordi locali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. In questi
casi, il reddito fondiario, che deriva dal confronto tra
il canone ridotto del 5% e la rendita catastale rivalutata del 5%, è “scontato” di un ulteriore 30%. La
stessa riduzione spetta anche per gli immobili situati
in Abruzzo dati in locazione a persone residenti nei
territori colpiti dal sisma del 2009, la cui abitazione
principale è stata distrutta o dichiarata inagibile;
sempre in Abruzzo, 30% di imponibile in meno (in
questo caso, rappresentato dalla rendita catastale)
anche per gli immobili concessi in comodato.

Canoni locativi e cedolare secca
Per gli immobili abitativi (e relative pertinenze)
concessi in locazione, è possibile optare, in luogo
della tassazione ordinaria, per il regime della cedolare secca, consistente nell’applicazione di un’imposta
sostitutiva del 21% sull’intero ammontare dei canoni pattuiti. L’aliquota è ridotta al 10% per i contratti
a canone concordato stipulati nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni con essi confinanti
e gli altri comuni capoluogo di provincia) o ad alta
tensione abitativa, individuati dal Cipe. L’aliquota del
10% si applica anche ai contratti a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28/5/2014 (data di
entrata in vigore della norma agevolativa), lo stato di
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emergenza a seguito di eventi calamitosi.
La scelta per la cedolare secca, in genere, va
espressa in sede di registrazione del contratto. Il regime, comunque, è applicabile anche ai contratti
non soggetti all’obbligo di registrazione (cioè, quelli
di durata non superiore a 30 giorni nell’anno, come
le locazioni turistiche), per i quali l’opzione può essere esercitata direttamente nella dichiarazione dei
redditi, a meno che il contratto non venga registrato
volontariamente prima (in tal caso, la scelta va manifestata in quella circostanza).
Il reddito assoggettato a cedolare secca non
confluisce in quello complessivo. Tuttavia, bisogna tenerne conto in più di una circostanza: per verificare la condizione di familiare a
carico; per calcolare le detrazioni per carichi
di famiglia, tipologia di reddito e canoni di
locazione; per stabilire la spettanza e/o la
misura di benefici collegati al reddito (ad es.,
Isee, assegni per il nucleo familiare, ecc.).
La cedolare secca è applicabile soltanto se:
● si tratta di immobili a destinazione abitativa (categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusa la A/10),
locati per finalità abitative, e relative pertinenze, se
affittate congiuntamente all’appartamento;
● il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento è una persona fisica che non agisce nell’esercizio di un’attività d’impresa, di arti o professioni;
● il conduttore non agisce nell’esercizio di attività
d’impresa o lavoro autonomo, anche se l’immobile
è usato per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.
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Nel periodo in cui si applica la cedolare secca, il
locatore non può richiedere alcun aggiornamento
del canone, compresa la variazione dell’indice Istat.

La compilazione rigo per rigo
Il quadro B si compone di due sezioni: nella prima devono essere indicati i dati per determinare i
redditi dei fabbricati, nella seconda gli estremi di registrazione del contratto di locazione qualora l’immobile sia situato in Abruzzo e sia stato locato a
soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del
2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.

SEZIONE I
Per ciascun immobile, va compilato uno dei righi
da B1 a B7. Se però nel corso del 2017 è variato
l’utilizzo dell’immobile o la quota di possesso oppure l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile
a seguito di eventi calamitosi, per lo stesso fabbricato vanno compilati più righi, uno per ogni diversa situazione, barrando, nel secondo rigo, la casella di
col. 8 (“continuazione”).
Nella colonna 1 va indicata la rendita catastale,
senza la rivalutazione del 5% (verrà calcolata da chi
fornisce l’assistenza fiscale). Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, si deve riportare
quella presunta. Per gli immobili di interesse storico
o artistico, la rendita va indicata al 50%.
Nella colonna 2 si riporta il codice che identifica
il tipo di utilizzo del fabbricato:
“1” - abitazione principale (se l’appartamento in
parte è affittato, va il codice “11” o “12”);

L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE
a casa in cui il contribuente - proprietario o
titolare di altro diritto reale - o i suoi familiari
dimorano abitualmente (c.d. abitazione principale) non paga Irpef e relative addizionali. Tuttavia, nel quadro B ne va comunque riportata la
rendita catastale che, in caso di immobili non “di
lusso” (cioè, non censiti come A/1, A/8 e A/9),
esenti dall’Imu, confluisce nel reddito complessivo: l’esclusione dalla tassazione avviene in fase di
calcolo dell’imposta con il riconoscimento di una
deduzione di importo pari alla rendita catastale.
Invece, l’abitazione principale di lusso (A/1, A/8 e
A/9), che sconta l’Imu, è esclusa da Irpef e relative addizionali grazie all’effetto sostitutivo attribuito al tributo comunale. Anch’esse vanno indicate
nel quadro B, ma il loro reddito non finisce in
quello complessivo e, parallelamente, non spetta
la deduzione della rendita catastale.
In pratica, la differenza tra le due situazioni si
manifesta solo quando occorre far riferimento al
reddito complessivo (nel quale, come detto, confluisce l’abitazione principale non di lusso) per
stabilire la spettanza e/o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (ad esempio, per il calcolo dell’ISEE).
Il trattamento riservato all’abitazione principale
spetta anche alle relative pertinenze (cantina, box,
ecc.) dotate di rendita catastale autonoma. Si
considerano tali le unità destinate e realmente
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utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione, pur se non appartengono allo stesso fabbricato.
La deduzione per l’abitazione principale spetta
anche quando l’immobile costituisce la dimora
principale soltanto dei familiari del contribuente.
Però, poiché il beneficio compete per un solo appartamento, il contribuente che ne possiede due
(la propria abitazione e quello in cui un familiare
ha la dimora abituale) fruisce della deduzione solo per quello in cui abita lui.
La deduzione continua a spettare anche se si
trasferisce la dimora abituale a seguito di ricovero
permanente in un istituto di ricovero o sanitario,
sempre che l’immobile non venga affittato.
L’effetto sostitutivo dell’Imu riguarda tutti i
fabbricati non locati, compresi quelli dati in comodato. Opera in tutti i casi in cui il tributo comunale è giuridicamente dovuto, anche quando poi,
di fatto, non viene pagato perché azzerato dalle
detrazioni o perché di importo inferiore al minimo che obbliga al versamento (12 euro o la diversa cifra stabilita dal Comune). Fanno eccezione
le case non locate e assoggettate ad Imu situate
nello stesso comune in cui si trova la propria abitazione principale: il loro reddito concorre alla base imponibile Irpef nella misura del 50%. Per segnalare questa situazione, in col. 12 del quadro B
va indicato il codice “3”.
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CANONI NON PERCEPITI E IMMOBILI INAGIBILI
redditi fondiari concorrono al reddito complessivo di chi possiede gli immobili a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro percezione; pertanto, i canoni degli immobili locati vanno dichiarati (e tassati) anche se non incassati. Tuttavia, per gli immobili a uso abitativo, in caso di inquilino inadempiente, i canoni non percepiti non sono da
assoggettare a Irpef se, entro il termine di presentazione della dichiarazione, si è concluso il procedimento giudiziale che convalida lo sfratto per
morosità (va comunque dichiarata la rendita catastale). Per gli immobili a uso commerciale, si
può tassare il reddito catastale, ignorando i canoni non riscossi, se si dimostra che c’è stata risoluzione del contratto (clausola espressa, diffida ad
adempiere, azione di convalida per sfratto).

I

“2” - abitazione a disposizione o data in uso gratuito a persone diverse dai propri familiari, per la quale chi presta l’assistenza fiscale applica l’aumento di
un terzo;
“3” - immobile locato in regime di libero mercato
o “patti in deroga” oppure concesso “a canone concordato” in mancanza dei requisiti di legge, quindi non
identificabile con il codice “8”;
“4” - immobile locato ad equo canone;
“5” - pertinenza dell’abitazione principale;
“8” - immobile situato in un comune ad alta tensione abitativa e locato a “canone concordato” o immobile affittato a canone concordato, con opzione per la
cedolare secca, in un comune in cui è stato deliberato,
nei cinque anni precedenti il 28/5/2014, lo stato di
emergenza per eventi calamitosi (in quest’ultimo caso,

Circa i fabbricati inagibili per degrado fisico
(diroccati, pericolanti o fatiscenti) e obsolescenza non superabile con semplici interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati, si può richiedere all’Agenzia delle entrate la revisione
della rendita; la denuncia va prodotta entro il
31 gennaio, con effetto a partire da quello stesso anno. Avviata la procedura, si può utilizzare
la nuova rendita attribuita dalle Entrate o quella
presunta, in attesa che arrivi la definitiva. Se
non si presenta la denuncia di variazione, la tassazione deve avvenire in base alla vecchia rendita catastale. Non occorre presentare denuncia,
se l’immobile è stato distrutto o reso inagibile
da eventi calamitosi e ciò è attestato da un certificazione del Comune (in tal caso, il reddito
del fabbricato è pari a zero).
va anche barrata la casella di col. 13);
“9” - immobile che non rientra in alcuno dei casi
descritti (codice residuale), come: unità non allacciata alle reti di luce, acqua, gas, e di fatto non utilizzata;
pertinenza di immobile a disposizione, come il box
della casa al mare; immobile tenuto a disposizione da
contribuenti temporaneamente all’estero; locali condominiali (autorimessa collettiva, portineria, alloggio
del portiere); abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo affittata in regime di locazione breve;
“10” - abitazione o pertinenza data in uso gratuito
a un familiare che vi dimora e risiede o immobile in
comproprietà utilizzato come abitazione principale di
uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
“11” o “12”- abitazione principale in parte conces-

LOCAZIONI BREVI PER FINALITA’ ABITATIVE E TURISTICHE
al 1° giugno 2017 è in vigore una specifica
disciplina per i contratti di locazione abitativa, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di
attività d’impresa (c.d. “locazioni brevi”). Il termine
di 30 giorni si riferisce a ogni singola pattuizione,
anche nel caso di più contratti nell’anno tra le
stesse parti, fermo restando, in tale ultimo caso,
che, se la durata complessiva delle locazioni supera 30 giorni, il contratto va registrato.
La nuova disciplina vale sia per i contratti stipulati direttamente tra locatore e conduttore sia se
intervengono intermediari immobiliari, anche
quelli operanti attraverso portali on-line che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile
con persone che dispongono di immobili da locare.
Il contratto di locazione breve può prevedere
anche la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata,
ecc. La disciplina, invece, non si applica se sono
forniti servizi aggiuntivi non necessariamente connessi con la finalità abitativa, come colazione,
somministrazione di pasti, messa a disposizione di

D

auto a noleggio, guide turistiche o interpreti.
Se l’immobile è dato in locazione breve dal comodatario, il relativo reddito è tassato in capo allo
stesso come reddito diverso (quadro D); il proprietario ne dichiara la rendita catastale (quadro B).
Se i contratti sono conclusi tramite intermediari
immobiliari e questi intervengono anche nel pagamento o incassano i relativi canoni o corrispettivi,
le somme vanno assoggettate a ritenuta del 21%,
da effettuare nel momento in cui sono riversate al
locatore. La ritenuta è a titolo d’imposta se si opta
per la cedolare secca, altrimenti è a titolo d’acconto (l’intermediario che la opera deve certificarla al
locatore nella Certificazione unica).
Il reddito da locazione breve avvenuta nel 2017
va indicato nel 730/2018 anche se il corrispettivo
non è stato ancora percepito o, se incassato, non
è stata rilasciata la Certificazione unica; mentre, se
il corrispettivo è stato percepito nel 2017 ma la locazione avviene nel 2018, la tassazione è rinviata
al prossimo anno. Invece, il reddito da sublocazione o da locazione da parte del comodatario va dichiarato nell’anno in cui si percepiscono le somme, non quando ha luogo il soggiorno.
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sa in locazione, rispettivamente, a libero mercato o
a canone concordato (nella seconda ipotesi, l’immobile deve trovarsi in un comune ad alta tensione abitativa ovvero in un comune in cui è stato deliberato lo
stato di emergenza e si opta per la cedolare secca);
“14” o “15” - immobile situato in Abruzzo dato, rispettivamente, in locazione o in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti
dal sisma del 2009, le cui abitazioni principali sono
state distrutte o dichiarate inagibili;
“16” o “17” - reddito dei fabbricati, rispettivamente,
imponibile (locati o esenti Imu) o non imponibile
(non locati soggetti a Imu), attribuito al socio da società semplice (non si indicano giorni e percentuale
di possesso).
Nella colonna 3 va espresso, in giorni, il periodo di
possesso (365, se per l’intero anno). Per gli immobili
di nuova costruzione, il reddito deve essere dichiarato
a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto
all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato
dal possessore.
Se l’immobile è stato locato parzialmente, i giorni in
cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell’immobile vanno contati una sola volta.

ESEMPIO
Contratti di locazioni brevi di porzioni di unità
abitative:
● porzione A, contratto dal 1° al 16 agosto
2017;
● porzione B, contratto dal 10 al 20 agosto
2017.
● Il totale giorni da indicare nella colonna 3 è 20.
Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni,
vanno riportati solo i giorni del periodo di locazione
relativo al 2017.

ESEMPIO
Contratto di locazione breve con soggiorno dal
24 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.
● Il totale giorni da indicare in colonna 3 è 8,
cioè il numero di giorni dal 24 al 31 dicembre
2017.
Nella colonna 4 va indicata la quota di possesso
espressa in percentuale (100, se per intero).
La colonna 5 va utilizzata se l’immobile (o parte di
esso) è dato in locazione, indicando uno dei seguenti
codici, corrispondente alla percentuale di canone che
andrà riportata nella successiva col. 6:
“1” - tassazione ordinaria (95% del canone);
“2” - tassazione ordinaria a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano (75% del canone);
“3” - cedolare secca (100% del canone);
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“4” - tassazione ordinaria di immobile storico o artistico (65% del canone).
Nella colonna 6, da utilizzare se l’immobile o una
parte di esso è dato in locazione, va riportato: il 95%
del canone annuo che risulta dal contratto, se in col. 5
è stato indicato il codice “1”; il 75% del canone, con
codice “2” in col. 5; il 100% del canone, con codice
“3” in col. 5; il 65% del canone, con codice “4” in col.
5. L’importo va diminuito delle spese di condominio,
luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento,
ecc., se comprese nel canone.
Se la locazione è per una parte dell’anno, il canone
va indicato in proporzione ai giorni di durata.
In caso di comproprietà, il canone va indicato per
intero, a prescindere dalla quota di possesso. Se però
l’immobile è dato in locazione solo da uno o più comproprietari per la propria quota (ad es., immobile posseduto da tre fratelli locato a uno di essi dagli altri
due), deve essere riportata la sola quota di canone
spettante al contribuente (codice “5” nella col. 7).
Se il contratto si riferisce anche alle pertinenze iscritte con autonoma rendita, per ciascuna unità immobiliare va indicata la relativa quota di canone, calcolata
in misura proporzionale alla rendita catastale con la
formula:
quota proporzionale del canone = (canone totale x singola rendita) / totale delle rendite.

ESEMPIO
● Rendita

catastale dell’abitazione rivalutata
del 5%: 450.
● Rendita catastale della pertinenza rivalutata
del 5%: 50.
● Canone di locazione totale: 10.000.
● Quota del canone relativo alla abitazione:
(10.000 x 450) / (450 + 50) = 9.000.
● Quota del canone relativo alla pertinenza:
(10.000 x 50) / (450 + 50) = 1.000.
In caso di locazione breve a cavallo di due anni, va
riportato solo l’importo del corrispettivo lordo relativo
alle locazioni effettuate nel 2017 (vedi anche a pag.
10, tra “Le novità del modello”).

ESEMPIO
Contratto di locazione breve con periodo di
soggiorno dal 24 dicembre 2017 al 7 gennaio
2018 (con opzione per la cedolare secca in sede di dichiarazione).
● Ammontare totale del corrispettivo lordo:
980 euro.
● Giorni totali di locazione: 14.
● Giorni di locazione nel 2017: 8.
● Nella colonna 6 va indicato il risultato della
seguente operazione: (980 : 14) x 8 = 560.

XXIV

Nella colonna 7 vanno evidenziati casi particolari, indicando uno dei seguenti codici:
“1” - fabbricato distrutto o inagibile a seguito di
sisma o altri eventi calamitosi. Se la condizione è
attestata da certificazione comunale, è escluso da
Irpef (vedi box a pag. 22);
“3” - immobile inagibile per altre cause, con richiesta di revisione della rendita (vedi box a pag.
22);
“4” - immobile abitativo concesso in locazione,
per il quale non sono stati percepiti (in tutto o in
parte) i canoni pattuiti e si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. Se il
canone è stato percepito per una parte dell’anno,
va compilato un unico rigo, riportando in col. 6 la
quota incassata e in col. 7 il codice “4”. Se non è
stato percepito alcun canone, si tassa la rendita
catastale;
“5” - immobile, posseduto in comproprietà, dato in locazione solo da uno o più comproprietari
per la propria quota (in col. 6 va la sola quota del
canone spettante al contribuente).
La colonna 8 va barrata per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente. Ciò
accade, ad esempio, quando nel corso dell’anno è
cambiato l’utilizzo dell’immobile o la quota di possesso oppure l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi; in tali
circostanze, per lo stesso fabbricato va compilato
un rigo per ogni diversa situazione.
Nella colonna 9 deve essere indicato il codice
catastale del comune ove è situato l’immobile (ad
esempio, H501 per Roma, F205 per Milano). Se i
dati del fabbricato sono esposti su più righi, il codice catastale va riportato solo sul primo.
La colonna 11 va barrata in caso di opzione per
il regime della cedolare secca.
Nella colonna 12 vanno evidenziate situazioni
particolari riguardanti l’applicazione dell’Imu, indicando uno dei seguenti codici:
“1” - fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente da Imu nel 2017,
per il quale sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, anche se non è concesso in locazione;
“2” - abitazione principale e relative pertinenze
assoggettate a Imu per il 2017 (quelle accatastate
come A/1, A/8 e A/9) e che, quindi, non pagano
Irpef e addizionali;
“3” - immobile a uso abitativo non locato, assoggettato a Imu, situato nello stesso comune nel
quale si trova l’abitazione principale, e il cui reddito concorre nella misura del 50% alla formazione
della base imponibile Irpef.
La nuova colonna 13 deve essere barrata nel
caso di contratti di locazione a canone concordato,
con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni
precedenti il 28/5/2014, lo stato di emergenza a
seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
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SEZIONE II
Da quest’anno, il rigo B11 deve essere compilato
solo nel caso in cui si intenda fruire della riduzione
del 30% del reddito fondiario in riferimento agli immobili situati in Abruzzo e dati in locazione a soggetti residenti o con dimora abituale nei comuni colpiti dal terremoto del 2009, le cui abitazioni sono
state distrutte o dichiarate inagibili (fino allo scorso
anno la sezione andava compilata anche in caso di
opzione per il regime della cedolare secca e per beneficiare della riduzione del 30% del reddito spettante per le locazioni a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa).
Vanno riportati gli estremi di registrazione dei
contratti di locazione, in particolare:
● in colonna 1, il rigo della sezione I nel quale
sono stati riportati i dati dell’immobile locato;
● in colonna 2, il numero del modello (solo se
sono stati compilati più modelli);
● in colonna 3, la data di registrazione del contratto;
● in colonna 4, il codice relativo alla modalità di
registrazione (“1T” - telematica tramite pubblico ufficiale; “3” - presso un ufficio delle Entrate; “3P” - telematica con i software Siria o Iris; “3T” - telematica
tramite altre applicazioni, come Locazione web,
Contratti online, modello Rli; “3A” e “3B” - codici in
uso negli anni passati presso gli uffici);
● in colonna 5, il numero e l’eventuale sottonumero di registrazione del contratto;
● in colonna 6, il codice dell’ufficio delle Entrate
presso il quale è stato registrato il contratto. I codici
possono essere rintracciati sul sito www.agenziaentrate.gov.it, nella tabella “Codici ufficio da utilizzare
per il versamento delle annualità successive”, presente nella sezione relativa alla registrazione dei
contratti di locazione.
Le colonne da 3 a 6 si compilano se il contratto è stato registrato presso l’ufficio delle
Entrate e nella copia della richiesta restituita
dall’ufficio non è presente il codice identificativo del contratto. In alternativa, va compilata la colonna 7 se il contratto è stato registrato tramite le applicazioni “Siria”, “Iris”,
“Locazioni web”, “Contratti online” o il modello RLI.
Nella colonna 7, da utilizzare se non state compilate le colonne da 3 a 6, va riportato il codice identificativo del contratto (sono 17 caratteri), reperibile
nella copia della richiesta di registrazione restituita
dall’ufficio o, per i contratti registrati in via telematica, nella ricevuta di registrazione.
La colonna 8 deve essere barrata in caso di contratto di locazione non registrato, di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno (non vanno compilate le colonne da 3 a 7).
Nella colonna 9 va indicato l’anno di presentazione dell’eventuale dichiarazione Ici o Imu.
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Quadro C - lavoro dipendente
Nel quadro C devono essere indicati i redditi di
lavoro dipendente, di pensione e quelli assimilati
percepiti nel 2017. Vanno ricavati dalla Certificazione unica 2018 (modello CU) consegnata dal
datore di lavoro o dall’ente pensionistico oppure
dalla certificazione rilasciata da chi non possiede
la qualifica di sostituto d’imposta (ad es., il privato che assume un lavoratore domestico). Chi ha
avuto più rapporti di lavoro durante l’anno, chiedendo all’ultimo sostituto di tener conto anche
degli altri redditi percepiti, deve indicare i dati risultanti dalla certificazione rilasciata da quest’ultimo.
Il quadro C è diviso in cinque sezioni, nelle
quali vanno indicati, rispettivamente: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni assimilati;
altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali la detrazione non è rapportata al
periodo di lavoro nell’anno; ritenute Irpef e addizionale regionale relative ai redditi indicati nelle
prime due sezioni; ritenute per addizionale comunale sui redditi indicati nelle prime due sezioni;
bonus Irpef.

La compilazione rigo per rigo
SEZIONE I
Nella sezione I del quadro C devono essere dichiarati:
● redditi di lavoro dipendente e di pensione;
● redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in
zone di frontiera (Francia, San Marino, Slovenia, ecc.) e
in altri Paesi limitrofi, imponibili per la parte che eccede
7.500 euro;
● redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dei
contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di
Campione d’Italia, imponibili per la parte che eccede
6.700 euro;
● indennità e somme corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell’Inps o altri enti (cassa integrazione,
disoccupazione, mobilità, malattia, ecc.);
● indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai
lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a
tale qualità (esclusi quelli che devono essere riversati al
datore di lavoro o allo Stato);
● trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi
pensione maturati fino al 31/12/2006 e riscatto della
posizione individuale maturata dall’1/1/2001 al
31/12/2006, non dipendente dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mo-

REDDITI DA NON DICHIARARE
ono esenti da tassazione Irpef e non sono
da riportare in dichiarazione:
● pensioni privilegiate ordinarie corrisposte
ai militari di leva;
● pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in
qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottufficiale;
● pensioni tabellari corrisposte ai militari di leva presso l’arma dei Carabinieri e a chi assolve il
servizio di leva nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza, nei Vigili del fuoco e ai militari volontari, sempreché la menomazione che ha dato
luogo alla pensione sia stata contratta durante e
in dipendenza del servizio di leva o del periodo
corrispondente al servizio di leva obbligatorio;
● maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
● indennità di mobilità, per la parte reinvestita
nella costituzione di società cooperative;
● assegno di maternità per la donna non lavoratrice;
● pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni
esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle
Forze armate in tempo di pace in occasione di
esercitazioni;
● pensioni corrisposte a cittadini italiani, stranieri e apolidi divenuti invalidi nell’adempimento del loro dovere o a seguito di atti terroristici o
di criminalità organizzata e trattamento speciale
di reversibilità corrisposto ai superstiti delle vitti-

S

me del dovere, terrorismo o criminalità organizzata;
● assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca conferiti da università, osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, enti pubblici e
istituzioni di ricerca, Enea ed Asi;
● borse di studio corrisposte agli studenti universitari dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e Bolzano;
● borse di studio corrisposte dalle università,
dagli istituti di istruzione universitaria e dalla
provincia autonoma di Bolzano, per corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, corsi
di dottorato di ricerca, attività di ricerca post-dottorato e corsi di perfezionamento all’estero;
● borse di studio del programma comunitario
“Socrates” e somme aggiuntive corrisposte dall’università, a condizione che l’importo complessivo annuo non superi 7.746,85 euro;
● borse di studio per frequentare le scuole di
specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
● borse di studio a vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata nonché agli orfani e
ai figli di questi ultimi;
● borse di studio nazionali per il merito e per
la mobilità erogate dalla fondazione Articolo 34;
● borse di studio per la mobilità internazionale del programma comunitario “Erasmus +”;
● rendite Inail, esclusa l’indennità giornaliera
per inabilità temporanea assoluta, e quelle aventi analoga natura corrisposte da organismi non
residenti.
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bilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle
parti;
● compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili;
● retribuzioni pagate da privati a giardinieri, autisti,
colf, badanti e altri addetti alla casa;
● compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole, di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
● somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e addestramento (compreso l’inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e
purché non sia prevista una specifica esenzione (vedi
box “Redditi da non dichiarare” alla pag. precedente);
● indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non tassate separatamente, quindi non quelle il cui diritto risulta da atto di
data certa anteriore all’inizio del rapporto né quelle derivanti da controversie/transazioni in tema di cessazione
del rapporto di co.co.co.;
● remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e
assegni corrisposti ai propri ministri da altre confessioni
religiose;
● compensi corrisposti a medici specialisti ambulatoriali e altre figure operanti nelle Asl con contratto di lavoro dipendente (biologi, psicologi, addetti all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
● redditi derivanti da rapporti di co.co.co., lavori a
progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e impiego di mezzi organizzati e
con retribuzione periodica prestabilita. Vi rientrano anche quelli percepiti per: cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti; collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, escluse
le somme corrisposte a titolo di diritto d’autore; partecipazioni a collegi e a commissioni. Non si considerano
derivanti da rapporti di co.co.co. i compensi per uffici
che rientrano: nell’oggetto della propria attività professionale, come i compensi a ragionieri o commercialisti
per l’ufficio di sindaco, amministratore, o revisore di società o enti; nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente del contribuente; le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale non professionale rese a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Non vanno dichiarati i compensi derivanti da
rapporti di co.co.co. corrisposti dall’artista o professionista agli ascendenti, al coniuge e ai figli affidati o affiliati,
minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

Nei righi da C1 a C3, in col. 1, va uno dei seguenti
codici identificativi del tipo di reddito:
“1” - redditi di pensione;
“2” - redditi di lavoro dipendente o assimilati e trattamenti pensionistici integrativi;
“3” - compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato, che hanno
raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia. Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione unica 2018 (modello CU) sono riportati sia i compensi non tassati (punto 496) sia quelli tassati (punto
497), nonché le ritenute Irpef (punto 498) e l’addizionale regionale (punto 499) trattenute. In questo caso, in
col. 3 va la somma dei punti 496 e 497, mentre le ritenute sono da riportare nel rigo F2, col. 7 e 8. Se invece i
compensi non hanno fruito del regime agevolato (e sono indicati nei punti 1 e/o 2 del modello CU, mentre le
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ritenute sono nei punti 21 e 22), in col. 1 va scritto il codice “2”, i compensi vanno in col. 3 e le ritenute nei righi C9 e C10. Se il reddito complessivo, al netto della
deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, supera 9.296,22 euro, i compensi per l.s.u. saranno
assoggettati a Irpef e relative addizionali, anche se dal
modello CU risulta che hanno fruito del regime agevolato;
“4” - redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in
zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da persone residenti in Italia (c.d. “lavoratori frontalieri”);
“5” - redditi di lavoro dipendente prodotti in euro
da contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune
di Campione d’Italia;
“6” - redditi di pensione prodotti in euro da contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia;
“7” - redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;
“8” - redditi di pensione prodotti in euro, in favore
dei superstiti corrisposte agli orfani iscritti nei registri
anagrafici del comune di Campione d’Italia.
In col. 2 va indicato: “1” se il contratto è a tempo indeterminato, “2” se a tempo determinato.
In col. 3 va riportato l’importo dei redditi percepiti
(punti 1, 2 o 3 del modello CU 2018). Se in col. 1 è stato scritto il codice “4”, indicare l’intero ammontare,
compresa la quota esente: chi presta assistenza fiscale
conteggerà la sola parte eccedente la franchigia di
7.500 euro. Se in col. 1 è stato riportato il codice “5” o
“6”, in col. 3 va l’intero ammontare dei redditi percepiti,
compresa la quota esente: chi presta assistenza fiscale
conteggerà la sola parte eccedente la franchigia di
6.700 euro. Se in col. 1 è stato scritto il codice “7”, in
col. 3 va l’importo del punto 461 del modello CU: chi
presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte eccedente i 1.000 euro. Se in col. 1 è stato indicato il codice “8”, in col. 3 va l’importo del punto 460 del modello
CU: chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola
parte di reddito eccedente i 7.700 euro.
Il rigo C4 è riservato ai dipendenti del settore privato
che nel 2017 hanno ricevuto premi di risultato o
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
d’impresa e nel 2016 hanno percepito redditi da lavoro
dipendente non superiori a 80.000 euro. Tali retribuzioni, fino a 3.000 euro (ovvero a 4.000 euro, se l’azienda
coinvolgeva pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e, comunque, solo per i contratti collettivi stipulati entro il 24 aprile 2017):
● sono soggette a imposta sostitutiva del 10%;
● o, se erogate - a scelta del lavoratore - sotto forma
di benefit (prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura
o come rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale), non sono tassate;
● o, se erogate - a scelta del lavoratore - sotto forma
di auto aziendali, prestiti, immobili concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario, sono soggette a
tassazione ordinaria.
In generale, l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, tranne quando il lavoratore vi rinuncia
per iscritto o se il sostituto verifica che la tassazione ordinaria è più favorevole. I premi di risultato vanno sempre indicati per determinare correttamente il “bonus Irpef” (rigo C14).
Possono verificarsi situazioni particolari:
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Va indicato uno dei seguenti codici (nei primi tre, la casella si compila solo se l’agevolazione non è già stata riconosciuta dal datore di lavoro;
in tali circostanze, il reddito va riportato nei righi da C1 a C3 già in misura ridotta): “1” - agevolazione per chi rientra in Italia dall’estero
(legge n. 238/2010). I redditi di lavoro dipendente concorrono al reddito complessivo nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i
lavoratori; “2” - agevolazione per docenti e ricercatori che hanno svolto attività all’estero per almeno due anni e acquisiscono la residenza
fiscale in Italia. I redditi di lavoro dipendente concorrono a quello complessivo nella misura del 10% nell’anno di trasferimento della residenza in Italia e nei tre successivi; “4” - agevolazione per i lavoratori “impatriati” (Dlgs n. 147/2015). I redditi di lavoro dipendente concorrono a quello complessivo nella misura del 50%; “5” – superamento dei limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare
certificati in più modelli CU non conguagliati. Il reddito di lavoro dipendente va maggiorato dei contributi dedotti in misura eccedente.

Riportare il numero dei giorni indicato, rispettivamente
nel punto 6 e nel punto 7 della Certificazione unica 2018.
● il contribuente, avendo ricevuto premi da più datori
di lavoro, può aver fruito della tassazione agevolata su
un totale superiore al limite consentito. In dichiarazione,
si opera il conguaglio per applicare la tassazione ordinaria ai compensi oltre la soglia dei 3.000/4.000 euro;
● il datore di lavoro ha applicato la tassazione agevolata in assenza dei necessari requisiti (ad es., il lavoratore nel 2016 ha percepito più di 80.000 euro di redditi di
lavoro dipendente). In dichiarazione, i compensi ricevuti
vanno assoggettati a tassazione ordinaria.
Inoltre, il contribuente può voler assoggettare:
● a tassazione ordinaria i premi cui il datore di lavoro
ha applicato l’imposta sostitutiva (punti 572, 576, 582 e
586 della Certificazione unica 2018 compilati) che, in tal
caso, sarà considerata ritenuta Irpef a titolo d’acconto;
● a tassazione sostitutiva i premi cui il datore di lavoro ha applicato la tassazione ordinaria (punti 578 e/o
588 del modello CU 2018 compilati). In tal caso, chi
presta l’assistenza fiscale non comprenderà queste
somme (nel limite di 3.000/4.000 euro lordi) nel reddito complessivo e sulle stesse calcolerà l’imposta sostitutiva del 10%.
Nel rigo C4 vanno riportati i seguenti dati dalla Certificazione unica 2018:
● in col. 1, il codice del punto 571 o 581 (“1”, se il limite dei premi agevolati è 3.000 euro; “2”, se il limite è
4.000 euro);
● in col. 2, l’importo del punto 578 o 588;
● in col. 3, l’importo del punto 572 o 582;
● in col. 4, l’importo del punto 576 o 586;
● in col. 5, l’importo del punto 573 o 583;
● in col. 6, l’importo del punto 579 e/o 589.
Occorre poi barrare, alternativamente, una delle col.

7 e 8, per scegliere la tassazione da applicare ai premi
di risultato, sia se si vuole modificare quella operata dal
datore di lavoro sia se si intende confermarla. Per confermare la tassazione del sostituto, barrare: la col. 7, se
è compilato il punto 578 e/o 588 (ordinaria), o la col. 8,
se è compilato il punto 572 e/o 582 (sostitutiva). Per
modificare la tassazione del sostituto, barrare: la col. 7,
se è compilato il punto 572 e/o 582 (da sostitutiva ad
ordinaria), o la col. 8, se è compilato il punto 578 e/o
588 (da ordinaria a sostitutiva).
La nuova col. 9 va barrata per modificare la tassazione
agevolata operata dal datore di lavoro quando non si
possiedono i necessari requisiti (ad es., nel 2016 sono
stati percepiti redditi da lavoro dipendente superiori a
80.000 euro oppure il datore di lavoro ha applicato l’agevolazione in assenza del contratto di secondo livello).
Nel rigo C5:
● in presenza di più redditi di lavoro dipendente o
assimilati, sommare i giorni dei vari periodi, conteggiando una sola volta quelli compresi in periodi contemporanei. Se il datore di lavoro non ha rilasciato il modello
CU, il numero dei giorni va determinato tenendo conto
che vi rientrano festività, riposi settimanali e altri giorni
non lavorativi, non quelli per i quali non spetta alcuna
retribuzione (ad es., assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Se il rapporto è part time, i giorni
si considerano per l’intero periodo di lavoro;
● in presenza di più redditi di pensione, sommare i
giorni, conteggiando una sola volta quelli compresi in
periodi contemporanei. Se si dichiarano redditi di lavoro
dipendente e di pensione, i giorni compresi in periodi
contemporanei vanno considerati una sola volta e la
somma delle col. 1 e 2 non può superare 365.
LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Quota esente

Quota imponibile

561

SOMME EROGATE
PER PREMI DI
RISULTATO

Codice
571

572

577

CERTIFICAZIONE
UNICA 2018

581

587

Benefit

Premi di risultato assoggettati
a tassazione ordinaria

564

di cui sottoforma
di contributi
di assistenza sanitaria
575

Imposta sostitutiva
576

Benefit di cui all’art. 51,
comma 4 delTuir
579

Premi di risultato assoggettati
ad imposta sostitutiva
582

Benefit

Premi di risultato assoggettati
a tassazione ordinaria
588

di cui sottoforma
di contributi alle forme
pensionistiche complementari
584

583

PRE

di cui sottoforma
di contributi alle forme
pensionistiche complementari
574

573

578

Imposta sostitutiva sospesa

Addizionale regionale all’Irpef

563

Premi di risultato assoggettati
ad imposta sostitutiva

Imposta sostitutiva sospesa

Codice

Ritenute Irpef

562

Benefit di cui all’art. 51,
comma 4 delTuir
589

DI RISUL

OGATI DA ALT

OGGETTI

di cui sottoforma
di contributi
di assistenza sanitaria
585

Imposta sostitutiva
586
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Si barra se in col. 2 è indicato l’importo del punto 5 della Certificazione unica 2018 (assegni periodici corrisposti al coniuge).

SEZIONE II
Nei righi da C6 a C8 si dichiarano gli altri redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali
spetta una detrazione che non va rapportata al periodo
di lavoro:
● assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito di
separazione, divorzio o annullamento del matrimonio,
esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli;
● assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
● compensi e indennità corrisposte da P.A. per l’esercizio di pubbliche funzioni (ad es., commissioni comunali edilizie, elettorali, ecc.), sempre che le prestazioni
non siano rese da esercenti un’arte o professione o effettuate nell’esercizio di impresa commerciale;
● compensi corrisposti a giudici tributari ed esperti
del tribunale di sorveglianza;
● indennità e assegni vitalizi percepiti per attività parlamentare, cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) e dai giudici costituzionali;
● rendite vitalizie e a tempo determinato costituite a
titolo oneroso (quelle derivanti da contratti stipulati sino
al 31/12/2000 sono tassate per il 60%);
● compensi per attività libero-professionale intramuraria svolta da personale dipendente del Ssn.

SEZIONI III E IV
Nei righi C9 e C10 vanno riportate, rispettivamente,
le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (punto 21 della Certificazione unica 2018) e l’addizionale regionale trattenuta dal sostituto d’imposta
(punto 22). Questi dati, se riferiti a compensi per lavori
socialmente utili in regime agevolato, vanno indicati nel
quadro F.
Nei righi C11, C12 e C13, si riportano, riferite all’addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e
assimilati, rispettivamente, le ritenute per l’acconto
2017 (punto 26 del modello CU 2018), per il saldo
2017 (punto 27) e per l’acconto 2018 (punto 29).
Chi ha fruito della sospensione delle ritenute a seguito di eventi eccezionali, nei righi da C9 a C13 include
anche le ritenute non operate; l’importo sospeso va evidenziato nel rigo F5 del quadro F.

SEZIONE V
Nel rigo C14 tutti i lavoratori dipendenti (e alcuni
assimilati), la cui imposta supera le detrazioni per lavoro dipendente, devono indicare il c.d. “bonus Irpef”.
È un credito di 960 euro spettante a chi ha reddito
complessivo non superiore a 24.000 euro; oltre quel
limite, il bonus decresce fino ad azzerarsi quando si
raggiungono i 26.000 euro (nel computo rientrano le
quote esenti di ricercatori, docenti universitari e lavoratori rientrati in Italia, mentre sono escluse le anticipazioni del Tfr erogate come parte integrativa della retribuzione). Normalmente, il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro al mese). Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’importo in
base a tutti i redditi dichiarati e riconosce l’eventuale
quota non erogata dal datore di lavoro (perché, ad es.,
è un privato, non sostituto d’imposta) ovvero, se il bonus non spetta, in tutto o in parte (perché, ad es., il
reddito complessivo supera i 26.000 euro), recupera
la somma indebitamente percepita.
In col. 1 riportare il codice scritto nel punto 391 del
modello CU 2018: “1”, se il datore di lavoro ha riconosciuto ed erogato il bonus, anche solo in parte (in col.
2 va l’importo del bonus indicato al punto 392 del
modello CU); “2”, se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus o lo ha riconosciuto ma non lo ha erogato, neanche in parte (la col. 2 non deve essere
compilata).
In col. 3 va il codice del punto 466 del modello CU.
Se in dichiarazione si fruisce dell’agevolazione: per docenti e ricercatori, scrivere “1”; se quella per lavoratori
dipendenti rientrati in Italia, scrivere “2”.
In col. 4 (“parte reddito esente”) va l’importo del
punto 467 del modello CU. Se in dichiarazione si fruisce dell’agevolazione per lavoratori dipendenti rientrati
in Italia dall’estero o per docenti e ricercatori, riportare
quanto evidenziato nelle annotazioni della Certificazione unica con il codice BM (lavoratori e lavoratrici) o
BC (docenti e ricercatori); in mancanza di tali informazioni, indicare la quota di reddito non dichiarata.
In col. 5 (“quota Tfr”) va l’importo del punto 478
del modello CU.
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Della somma degli utili e altri proventi percepiti nel 2017, va indicato: il 40% dei punti 28, 31, 34 e 37 della certificazione rilasciata dalla società, se in col. 1 è stato indicato il codice “1”, “4” o “7”; il 49,72% dei punti 29, 32 e 35 della certificazione, se in col. 1 è stato indicato il codice “5”, “6” o “8”; il 58,14% dei punti 30, 33 e 36 della certificazione, se in col. 1 è stato indicato il codice “9”, “10” o “11”; il 100% dei punti da 28 a 37 della certificazione, se in col. 1 è stato indicato il codice 2 o 3.

Riportare quanto indicato nel punto 41 della certificazione degli utili.

Quadro D - Altri redditi
Il quadro D è diviso in due sezioni: nella prima
vanno indicati i redditi di capitale (righi D1 e D2),
quelli derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo (rigo D3), i redditi diversi (rigo D4) e quelli
derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare,
non fare e permettere (rigo D5); nella seconda, invece, i redditi soggetti a tassazione separata, suddivisi tra redditi percepiti da eredi e legatari (rigo D6)
e imposte ed oneri rimborsati nel 2017 e altri redditi (rigo D7).

SEZIONE I
Nei righi D1 e D2 vanno dichiarati gli utili da partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires e quelli distribuiti da società ed enti esteri,
nonché tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel
2017. Deve trattarsi o di partecipazioni qualificate o
di partecipazioni non qualificate in società residenti
in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, con titoli
non negoziati in mercati regolamentati. Non si dichiarano i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, come gli interessi su c/c bancario o i dividendi da partecipazioni non qualificate, se già sottoposti a ritenuta alla fonte.
I redditi di capitale concorrono al reddito complessivo nella misura: del 49,72%, se derivano da
utili prodotti a partire dal 2008 e fino al 2016; del
40%, se precedenti; del 58,14%, se derivanti da utili
prodotti a partire dal 2017. Integralmente imponibili, invece, gli utili e altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti/domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata.
Chi presenta il 730 deve produrre anche il quadro
RM del modello Redditi, se ha percepito redditi di
capitale esteri sui quali non sono state applicate le
ritenute d’imposta nei casi previsti dalle norme italiane, oppure interessi, premi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari su cui non è stata applicata
l’imposta sostitutiva.
Nel rigo D1 vanno gli utili e gli altri proventi
equiparati corrisposti da società di capitali o enti
commerciali, residenti e non, compresi quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione
(tranne quando l’apporto dell’associato è costituito
dalla sola prestazione di lavoro) e di cointeressenza
nonché quelli conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione, anche
concorsuale, di società ed enti.

In col. 1 va indicato uno dei seguenti codici:
“1” - utili e proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati
a regime fiscale non privilegiato prodotti fino al
2007;
“2” - utili e proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in
Paesi a fiscalità privilegiata (black list);
“3” - utili e proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese di Paesi black list,
con titoli non negoziati in mercati regolamentati (se
il Fisco ha dato parere favorevole a seguito di interpello, vanno indicati nel quadro RM di Redditi PF);
“4” - come il codice “2”, ma per utili e altri prodotti fino al 2007, per i quali il Fisco ha dato parere
favorevole a seguito di interpello;
“5” - come il codice “1”, ma per utili e altri proventi prodotti a partire dal 2008 e fino al 2016;
“6” - come il codice “2”, ma per utili e altri proventi prodotti a partire dal 2008 e fino al 2016, per i
quali il Fisco ha dato parere favorevole a seguito di
interpello;
“7” - utili e altri proventi, che andrebbero indicati
con il codice “2”, prodotti prima del 2008, per i quali il contribuente intende far valere le condizioni di
esclusione previste dal Tuir, se non ha prodotto
istanza di interpello, ovvero, avendola presentata,
non ha avuto risposta favorevole;
“8” - come il codice “7”, ma per utili e altri proventi prodotti a partire dal 2008 e fino al 2016;
“9” - come il codice “1”, ma per utili e altri proventi prodotti a partire dal 2017;
“10” - come il codice “6”, ma per utili e altri proventi prodotti a partire dal 2017;
“11” - come il codice “7”, ma per utili e altri proventi prodotti a partire dal 2017.
Per le col. 2 e 4, vedi immagine del modello.
Nel rigo D2 vanno riportati tutti gli altri redditi
di capitale percepiti nel 2017, evidenziando in col.
1 uno dei seguenti codici:
“1” - interessi e altri proventi derivanti da capitali
dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti). Si presumono percepiti, salvo prova contraria,
alle scadenze e nella misura pattuita e, in mancanza
di scadenze stabilite per iscritto, per l’importo maturato nel periodo d’imposta. Gli interessi, se la misura
non è fissata per iscritto, si calcolano al saggio legale;
“2” - rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la ces-
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sione di un capitale e prestazioni annue perpetue,
anche se disposte per testamento;
“3” - compensi percepiti per la prestazione di garanzie (fideiussioni, pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
“4” - redditi corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali costituite con somme di
denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, e proventi derivanti da organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero;
“5” - altri interessi, tranne quelli di natura compensativa, diversi dai precedenti; proventi derivante
dall’impiego di capitale, esclusi i rapporti che possono originare differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; proventi da operazioni
di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono al reddito complessivo del contribuente;
proventi dal mutuo di titoli garantito, che concorrono al reddito complessivo del contribuente; interessi
di mora e quelli per dilazione di pagamento, relativi
a redditi di capitale;
“6” - proventi sostitutivi e indennità risarcitorie di
danni consistenti nella perdita di redditi di capitale;
“7” - utili da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza dedotti dall’associante in base alle norme ante riforma Ires;
“8” - redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari ai partecipanti che possiedono quote in

misura superiore al 5% del patrimonio del fondo alla data del 31/12/2017 o, se inferiore, al termine
del periodo di gestione del fondo.
In col. 2 va l’importo lordo del reddito, in col. 4
quello delle ritenute subite.
Alcuni dei redditi da indicare nei righi da D3 a
D5 possono essere ricavati dalla Certificazione unica
2018 rilasciata dal sostituto d’imposta (vedi tabella).
Nel rigo D3 vanno dichiarati i compensi derivanti
da attività assimilate al lavoro autonomo.
In col. 1 va indicato uno dei seguenti codici:
“1” - proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e invenzioni industriali da
parte dell’autore o inventore (brevetti, know-how, libri, articoli per giornali, ecc.), salvo che rientrino
nell’oggetto proprio dell’attività;
“2” - compensi derivanti dall’attività di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali;
“3” - redditi da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili, se l’apporto è
costituito solo dalla prestazione di lavoro, nonché
utili spettanti a promotori e soci fondatori di Spa,
Sapa e Srl;
“4” - indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.
In col. 2 va riportato il reddito al lordo della riduzione forfetaria, che sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale (per l’attività di levata dei protesti,

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2018
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2018
Punto 1
della CU

Tipologia di reddito

Rigo

Codice
da indicare

B

Proventi derivanti dall’utilizzazione economica di invenzioni industriali
e opere dell’ingegno da parte dell’inventore/autore
Redditi da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
agli utili, se l’apporto è costituito solo dalla prestazione di lavoro
Utili spettanti ai soci promotori e quelli fondatori di società di capitali
Redditi dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
Indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori
onorari
Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno,
brevetti industriali, percepiti da eredi e legatari
Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno,
brevetti industriali, percepiti da chi ne ha acquistato i diritti a titolo
oneroso
Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
Redditi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata
ENPAPI
Indennità di trasferta, rimborsi spesa, premi e compensi erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, nonché per attività sportive dilettantistiche
Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le
quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata
Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata
Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

D3

1

D3

3

D3

3

D3

2

D3

4

D4

6

D4

6

D5

2

D5

3

D5

2

D4

7

D5

2

D5

3

D5

1

C
D
E
F
L
L1
M
M1
M2

N

O
O1
V1
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15%; per i diritti d’autore, 25% ovvero, se si hanno
meno di 35 anni, 40%).
In col. 4 va l’importo delle ritenute d’acconto subite.
Nel rigo D4 vanno dichiarati i redditi diversi per
i quali non spetta una detrazione d’imposta.
La col. 2 va barrata, solo quando in col. 3 si indica
il codice “10”, se si opta per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi.
In col. 3 va indicato uno dei seguenti codici:
“1” - corrispettivi per la vendita di terreni o edifici
a seguito di lottizzazione dei terreni o di esecuzione
di opere per renderli edificabili;
“2” - corrispettivi per la vendita di beni immobili
(compresi i terreni agricoli) acquistati o costruiti da
non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e quelli che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e
la vendita sono stati adibiti ad abitazione principale
del cedente o dei suoi familiari. Per gli immobili ricevuti in donazione, il periodo di cinque anni si individua riferendosi alla data di acquisto/costruzione
da parte del donante. I corrispettivi non si dichiarano se il notaio ha applicato l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze;
“3” - redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili (per le sublocazioni
brevi e la locazione di immobili ricevuti in comodato, si indica il codice “10”);
“4” - redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni affittati
per usi non agricoli;
“5” - redditi di terreni e fabbricati situati all’estero,
diversi da quelli identificati con il codice “8”. Se non
tassati nel Paese estero, si dichiara il canone percepito, ridotto del 15%; invece, se tassati, si indica
l’ammontare lì dichiarato e spetta il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero;
“6” - redditi derivanti dall’utilizzazione economica
di opere dell’ingegno, brevetti industriali e processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
percepiti da eredi e legatari dell’autore o inventore o
da chi ha comprato i diritti alla loro utilizzazione
(questi ultimi dichiarano l’importo ridotto del 25%);
“7” - indennità di trasferta, rimborsi spesa, premi e
compensi erogati a direttori artistici e collaboratori
tecnici per prestazioni di natura non professionale da
parte di cori, bande musicali e filodrammatiche con
finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche da Coni, federazioni sportive nazionali, Unire, enti di promozione sportiva e qualunque organismo riconosciuto con
finalità sportive dilettantistiche, nonché - ma solo se
superano i 7.500 euro - compensi derivanti da rap-
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porti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
“8” - redditi degli immobili situati all’estero non
locati per i quali è dovuta l’Ivie e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L’immobile
non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito. Se all’estero l’immobile è tassabile con tariffe
d’estimo o criteri simili, si indica l’importo risultante
dalla valutazione lì effettuata, ridotto delle eventuali
spese riconosciute;
“9” - altri redditi diversi non assoggettati a ritenuta, come le vincite all’estero in giochi on line;
“10” - redditi per la sublocazione di immobili a
uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni e
per la locazione breve, da parte del comodatario,
dell’immobile abitativo ricevuto in uso gratuito.
In col. 4 va il reddito lordo percepito nel 2017.
In col. 5 si evidenziano le spese inerenti la produzione dei redditi contraddistinti in col. 3 dai codici
“1”, “2”, “3” e “10”. Se è stato indicato il codice “1”
o “2”, le spese sono costituite dal prezzo di acquisto
o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare: per i
terreni oggetto di lottizzazione o di opere finalizzate
a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati
oltre cinque anni prima l’inizio delle operazioni, si
assume come prezzo il valore normale del terreno al
quinto anno anteriore; per i terreni acquisiti a titolo
gratuito e i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito, si tiene conto del valore normale del
terreno alla data di inizio delle operazioni che generano plusvalenza. Se i corrispettivi sono percepiti in
più annualità, le spese vanno calcolate in proporzione a quelli percepiti nel periodo d’imposta (l’ulteriore scomputo avverrà quando sarà percepito e dichiarato il restante corrispettivo).
In col. 6 vanno riportate le ritenute di acconto subite. Se in col. 3 è stato indicato “7”, bisogna esporre il totale delle ritenute (l’addizionale regionale
trattenuta si indica in col. 5 del rigo F2). Se in col. 3
è stato scritto il codice “10”, le ritenute non vanno
riportate qui, ma nel rigo F8).
Per i redditi di cui ai codici “1”, “2” e “3”, va
compilato e conservato un prospetto indicando, per ogni operazione, l’ammontare lordo
dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti e il reddito conseguito. Il prospetto, se richiesto, va esibito o trasmesso al competente
ufficio delle Entrate. Per i redditi identificati
con i codici “1” e “2”, serve anche la perizia
giurata di stima. Le spese di col. 5 non possono superare i relativi corrispettivi e, nell’ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti
per ogni operazione.
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Nel rigo D5 vanno i redditi derivanti da attività
occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o
da obblighi di fare, non fare e permettere.
In col. 1 si indica uno dei seguenti codici:
“1” - redditi per attività commerciali non esercitate abitualmente;
“2” - redditi per attività di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente. Non vanno dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro
e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti
dell’artista o professionista;
“3” - redditi derivanti dall’assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere, come l’indennità di
rinuncia per la mancata assunzione del personale
avviato al lavoro ai sensi della legge 482/1968;
“4” - redditi per l’attività di noleggio occasionale
di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati, nel
quadro RM del modello Redditi, a imposta sostitutiva del 20%. Chi presta l’assistenza fiscale ne terrà
conto, al netto delle relative spese, solo per il calcolo dell’acconto Irpef 2018.
Nelle col. 2, 3 e 4 vanno riportati, rispettivamente, il reddito lordo percepito nel 2017, le spese inerenti la produzione dei redditi e le ritenute d’acconto subite.
Va predisposto e conservato un prospetto
con l’indicazione, per ogni operazione eseguita, dell’importo lordo dei corrispettivi, di
quello delle spese inerenti e del reddito conseguito. Il prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio delle Entrate
competente. Le spese di col. 3 non possono
superare i relativi corrispettivi e, nell’ambito
di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per
ogni operazione.

SEZIONE II
È riservata all’esposizione di redditi soggetti a
tassazione separata.
Nel rigo D6 vanno indicati i redditi percepiti nel
2017 da eredi e legatari, ad esclusione dei redditi
fondiari, d’impresa e quelli derivanti dall’esercizio di
arti e professioni nonché, se erogati da soggetti obbligati ad effettuare le ritenute, dei ratei di pensione
e di stipendio, dei trattamenti di fine rapporto e indennità equipollenti, degli emolumenti arretrati di
lavoro dipendente e assimilati, delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di co.co.co.,
qualora il diritto all’indennità risulti da atto di data
certa anteriore all’inizio del rapporto.
In col. 1 va indicato uno dei seguenti codici:
“1” - utili e proventi equiparati di natura qualifica-
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ta corrisposti da imprese residenti in Italia o in Paesi
a regime fiscale non privilegiato prodotti fino al
2007;
“2” - utili e proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in
Paesi a regime fiscale privilegiato;
“3” - utili e proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Paesi a regime fiscale privilegiato, con titoli non
negoziati in mercati regolamentati. Gli utili e altri
proventi, per i quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato parere favorevole a seguito di interpello, vanno esposti nella sezione V del quadro RM del modello Redditi;
“4” - utili e altri proventi prodotti fino al 2007 che
andrebbero indicati con codice “2”, ma per i quali
l’Agenzia delle entrate ha rilasciato parere favorevole
a seguito di interpello;
“5” - altri redditi di capitale;
“6” - redditi di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente o derivanti dall’assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
“7” - redditi derivanti da rapporti di co.co.co., con
esclusione delle indennità di fine rapporto che non
vanno indicate nella dichiarazione dei redditi;
“8” - redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2017 dagli eredi o dai legatari, derivanti
dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e
di invenzioni industriali e simili da parte dell’autore
o inventore (diritti d’autore);
“9” - redditi derivanti dall’attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
“10” - altri redditi percepiti nel 2017, tranne i redditi fondiari, d’impresa, derivanti dall’esercizio di arti
e professioni e quelli già elencati ai precedenti codici;
“11” - utili e proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Paesi a regime fiscale
non privilegiato, prodotti a partire dal 2008 e fino al
2016;
“12” - utili e altri proventi prodotti a partire dal
2008 e fino al 2016, che andrebbero indicati con
codice “2”, ma per i quali l’Agenzia delle entrate ha
rilasciato parere favorevole a seguito di interpello;
“13” - utili e altri proventi equiparati corrisposti da
imprese residenti in Italia o in Paesi a regime fiscale
non privilegiato, prodotti a partire dal 2017;
“14” - come codice “12”, ma per utili e altri proventi prodotti a partire dal 2017;
“15” - utili e altri proventi, che andrebbero indicati
con il codice “2”, per i quali il contribuente intende
far valere le condizioni di esclusione previste dal
Tuir, se non ha prodotto istanza di interpello, ovvero,
avendola presentata, non ha avuto risposta favorevole, prodotti a partire dal 2017.
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La col. 2 va barrata se si opta per la tassazione ordinaria (vale solo per alcuni redditi di cui al codice
“10”).
In col. 3 si indica l’anno di apertura della successione.
In col. 4 devono essere riportati i redditi percepiti,
secondo i criteri indicati in tabella.

Nelle col. 5, 6 e 7 vanno riportati, rispettivamente, l’importo totale dei compensi spettanti al deceduto (se in col. 1 è stato scritto il codice “7”), la
quota dell’imposta sulle successioni proporzionale
ai redditi dichiarati e le eventuali ritenute d’acconto
relative ai redditi dichiarati.

Se in col. 1
è stato indicato il codice…

…in col. 4 deve essere riportato…

“1” o “4”

il 40% della somma degli utili e altri proventi equiparati percepiti (punti
28, 31, 34 e 37 della certificazione rilasciata dalla società)

“11” o “12”

il 49,72% della somma degli utili e altri proventi equiparati percepiti
(punti 29, 32 e 35 della certificazione rilasciata dalla società)

“13”, “14” o “15”

il 58,14% della somma degli utili e altri proventi equiparati percepiti
(punti 30, 33 e 36 della certificazione rilasciata dalla società)

“2” o “3”

il 100% della somma degli utili e altri proventi equiparati percepiti
(punti da 28 a 37 della certificazione rilasciata dalla società)

“5”

le somme relative ad altri redditi di capitale

“6”

l’importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi l’ammontare totale

“7”, “8” o “9”

l’importo lordo dei compensi/proventi, in denaro o natura, anche sotto
forma di partecipazione agli utili, al lordo della deduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi l’ammontare totale

“10”

la quota percepita dall’erede/legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto

Il rigo D7 riguarda le imposte e gli oneri rimborsati nel 2017 che, in esercizi precedenti, hanno
determinato una deduzione dal reddito o una detrazione d’imposta, e altri redditi soggetti a tassazione separata.
In col. 1 va indicato uno dei seguenti codici:
“1” - compensi arretrati di lavoro dipendente e indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato a effettuare le ritenute d’acconto;
“2” - indennità a risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
“3” - somme a titolo di rimborso di imposte o
oneri che, dedotti in anni passati dal reddito complessivo, nel 2017 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o restituzione da parte degli uffici finanziari o
di terzi;
“4” - somme a titolo di rimborso di oneri detratti
che, nel 2017, sono stati rimborsati da parte di terzi
(ad es., i contributi erogati a fronte di mutui ipotecari e corrisposti in un’annualità successiva a quella in
Se in col. 1
è stato indicato il codice…
“1”, “2”, “6”, “7” o “8”
“3” o “4”
“5”

cui il contribuente ha fruito della detrazione per gli
interessi passivi senza tenerne conto);
“5” - somme a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico
per le quali si è fruito della detrazione;
“6” - plusvalenze per la vendita di terreni edificabili;
“7” - plusvalenze e altre somme a titolo di indennità di esproprio (vanno dichiarate solo dai contribuenti che, avendo subito ritenute a titolo d’imposta, vogliono optare per la tassazione separata o
quella ordinaria, scomputando le ritenute, le quali,
in tal caso, si considerano a titolo di acconto);
“8” - redditi compresi nelle somme o nel valore
normale dei beni attribuiti alla scadenza di contratti
e titoli (art. 44 del Tuir), quando non sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo supera i cinque anni.
Barra la col. 2 chi opta per la tassazione ordinaria
(non possibile se in col. 1 è scritto il codice “1”).
L’anno da indicare in col. 3 varia in funzione del
codice riportato in col. 1:
…in col. 3 deve essere riportato…

l’anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito
l’anno d’imposta per il quale si è fruito della deduzione o detrazione
l’anno in cui sono state sostenute le spese di ristrutturazione

In col. 4 deve essere riportato l’importo del reddito, tenendo presente che:
● le somme di cui ai codici “3” e “4” vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza
dell’importo a suo tempo dedotto o sulle quali è
stata calcolata la detrazione d’imposta;
● se in col. 1 è stato indicato il codice “4” e l’one-

re rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali
nella precedente dichiarazione si è optato per la
suddivisione in quattro rate, va riportato l’importo
rimborsato diviso quattro (per le restanti tre rate, va
indicato nel rigo E6, a partire da questa dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell’importo rimborsato);
● se in col. 1 è stato indicato il codice “5”, si indi-
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ca la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione;

ESEMPIO
Spesa sostenuta nel 2014 per 18.000 euro, di
cui 6.000 rimborsati nel 2017. Nella colonna 4
del rigo D7 va indicato 1.800, importo così
determinato: 6.000 (importo rimborsato) moltiplicato 3 (numero di rate detratte negli anni
2014, 2015 e 2016), diviso 10 (numero di rate
in cui è ripartita la detrazione). Per le restanti
sette rate, compresa quella per il 2017, nella
sezione III del quadro E deve essere indicata
la spesa inizialmente sostenuta diminuita
dell’importo rimborsato (18.000 – 6.000),
quindi 12.000 euro.
● se in col. 1 è stato indicato il codice “6” o “7”,
va indicato l’ammontare dell’indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati nel riquadro “Calcolo delle plusvalenze”.
In col. 7 vanno le eventuali ritenute d’acconto subite in relazione ai redditi dichiarati in col. 4.
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CALCOLO DELLE PLUSVALENZE
er calcolare le plusvalenze di terreni edificabili nonché le indennità di esproprio e
simili, il costo di acquisto va prima aumentato degli altri costi inerenti e poi rivalutato in
base all’indice Istat. All’importo così determinato, bisogna sommare l’eventuale Invim pagata.
Se si tratta di terreni acquisiti per successione
o donazione, il prezzo di acquisto è dato dal valore dichiarato nelle relative denunce e negli atti
registrati e, in seguito, definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. All’importo
così determinato e rivalutato, vanno aggiunte
l’Invim e l’imposta di successione pagate.
Chi si è avvalso della rivalutazione dei terreni,
può assumere come prezzo di acquisto il valore
attribuito da apposita perizia giurata, i cui costi,
se rimasti a carico del contribuente, possono essere aggiunti al valore iniziale da considerare per
il calcolo della plusvalenza.

P
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Quadro E - Oneri e spese
Nel quadro E si indicano le spese che danno
diritto ad uno “sconto” fiscale; alcune riducono il
reddito complessivo su cui si calcola l’Irpef (oneri
deducibili), altre abbassano direttamente l’imposta dovuta (oneri detraibili). Deve trattarsi di
oneri: rientranti tra quelli previsti dalla legge (l’elenco è tassativo); sostenuti nell’anno d’imposta,
tranne quelli che vanno fruiti a rate, come i bonus
edilizi; non già dedotti in fase di determinazione
dei singoli redditi; rimasti effettivamente a carico
del contribuente; sorretti da idonea documentazione (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che, comunque, non va allegata al modello, ma conservata fino a quando il Fisco può richiederla (per
l’anno 2017, fino al 31/12/2023) e, in ogni caso,
esibita al Caf/professionista cui ci si rivolge per
presentare il 730.
In linea generale, le spese sono fiscalmente
rilevanti (cioè detraibili o deducibili) se sostenute dal contribuente nel proprio interesse. Per alcuni oneri, il beneficio spetta
anche quando sostenuti per i familiari a
carico (ad es., spese mediche, scolastiche,
assicurazioni sulla vita) o anche non a carico (spese mediche per portatori di handicap, per patologie esentate dal ticket) o,
comunque, nell’interesse della famiglia, come i contributi per colf e badanti.
Gli eredi possono scalare le spese sanitarie
sostenute per il defunto dopo il decesso. Le
spese funebri sono detraibili a prescindere
da qualsiasi grado di parentela o affinità
con il defunto.
Quando l’onere è sostenuto per i figli, il beneficio spetta al genitore intestatario del documento
di spesa. Se questo è intestato al figlio, il costo
(e, quindi, lo “sconto” in dichiarazione) va suddiviso tra i genitori in base al loro effettivo sostenimento: se vogliono spartire l’onere non al 50%,
devono annotare la diversa percentuale sul documento di spesa. Se uno dei coniugi è a carico dell’altro, quest’ultimo può attribuirsi l’intera spesa
sostenuta.

SEZIONE I
Detrazioni del 19 o del 26%
Nel rigo E1 vanno riportate, in col. 2, le spese
sanitarie sostenute nel 2017, anche per familiari
a carico (chi presta l’assistenza fiscale calcola la
detrazione del 19% sulla parte che eccede
129,11 euro). Vi rientrano: prestazioni rese dal
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medico generico, comprese quelle di medicina
omeopatica; acquisto di medicinali, anche omeopatici; prestazioni specialistiche, inclusa la redazione di perizie medico-legali; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, come esami
di laboratorio, elettrocardiogrammi, tac, laser,
ecografia, risonanza magnetica, ecc.; acquisto (o
affitto) di protesi sanitarie, come apparecchi ortodontici e auditivi, protesi dentarie e oculistiche,
arti artificiali, apparecchi ortopedici, protesi cardiache e vascolari, ecc.; prestazioni chirurgiche
(tranne gli interventi estetici finalizzati solo a rendere più gradevole l’aspetto personale) e ricoveri
collegati a interventi chirurgici o degenze, con
esclusione dei servizi extra, come telefono, Tv,
aria condizionata, ecc.; acquisto (o affitto) di attrezzature sanitarie, come l’apparecchio per aerosol, per misurare la pressione sanguigna, siringhe, aghi, ecc.; trapianto di organi; cure termali,
escluse le spese di viaggio e soggiorno; ticket per
le spese sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; assistenza specifica infermieristica e riabilitativa, come fisioterapia, laserterapia,
ecc.
Sono detraibili anche le spese rimborsate a seguito di polizza assicurativa privata, i cui premi
non sono detraibili o deducibili. Invece, non vanno indicate le spese rimborsate da enti mutualistici di previdenza o a fronte di contributi per assistenza sanitaria integrativa versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore e dedotti dall’imponibile
nel limite di 3.615,20 euro (la loro presenza è
segnalata al punto 441 della Certificazione unica); se però i contributi versati superano la soglia
citata (la quota eccedente che ha concorso a formare il reddito è indicata al successivo punto
442), si può detrarre, oltre alla cifra non rimborsata, anche una parte di quella rimborsata, proporzionalmente all’importo dei contributi versati
in eccedenza. I rimborsi per effetto di contributi
volontari indeducibili versati per il coniuge non a
carico (come Fasi e Casagit), non precludono il
diritto a detrarre la spesa. Infine, sono detraibili
per la sola differenza tra quanto pagato e quanto
rimborsato le spese sostenute in caso di danni
alla persona arrecati da terzi e poi risarcite dal
danneggiante o da altri per suo conto.
In col. 1 vanno indicate, senza ricomprenderle
in col. 2, le spese relative a patologie per le quali
il Servizio sanitario nazionale riconosce l’esenzione dal ticket per determinate prestazioni. Se per
incapienza la detrazione non è sfruttata per intero, l’importo eccedente, segnalato nel prospetto
di liquidazione, è utilizzabile dal familiare che ha
sostenuto le spese.
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Nel rigo E2 va riportato, fino ad un massimo di
6.197,48 euro, l’ammontare delle spese sanitarie
relative a patologie esenti dal ticket, qualora le
stesse siano state sostenute per un familiare non a
carico e non abbiano trovato capienza nell’imposta
di quest’ultimo.
Nel rigo E3 si indicano le spese sanitarie per
persone disabili: mezzi per accompagnamento,
deambulazione, locomozione e sollevamento nonché sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione. Si considerano disabili
le persone con una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa, riconosciute tali da apposita commissione medica (art. 4,
legge 104/1992) o perché ritenute invalide da altre commissioni mediche pubbliche per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra,
ecc. Per i grandi invalidi di guerra, è sufficiente la
documentazione rilasciata dai ministeri competenti
al momento di concedere i benefici pensionistici.
Chi è portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3
della legge 104/1992 può anche autocertificare la
condizione personale.
Tra le spese riportabili nel rigo E3, detraibili per
intero senza alcuna franchigia, rientrano: acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; trasporto in autoambulanza del portatore di handicap; acquisto di arti artificiali per la
deambulazione; adattamento dell’ascensore al
contenimento della carrozzella; costruzione di rampe per eliminare le barriere architettoniche esterne
e interne alle abitazioni; installazione e manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di
handicap; acquisto di sussidi tecnici e informatici
(computer, fax, telefono a viva voce, ecc.).
Nel rigo E4 vanno indicate le spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità, in particolare di: moto e autoveicoli, anche se prodotti in
serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili (ad es., con
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scivolo a scomparsa, pedana sollevatrice, sedile
scorrevole-girevole, ecc.); di autoveicoli, anche non
adattati, per il trasporto di non vedenti, sordomuti,
disabili con handicap psichico o mentale di gravità
tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, di invalidi con grave
limitazione della capacità di deambulazione e di
persone affette da pluriamputazioni.
La detrazione, nei limiti di spesa di 18.075,99
euro, spetta a condizione che il veicolo sia impiegato in via esclusiva o prevalente a beneficio del
portatore di handicap. L’agevolazione è fruibile una
sola volta in quattro anni, a meno che il veicolo
non venga cancellato dal Pra (se il veicolo è stato
rubato e non ritrovato, l’importo massimo su cui
calcolare la detrazione va ridotto dell’eventuale
rimborso assicurativo). Se si cede il veicolo prima
che siano passati due anni dall’acquisto, va pagata
la differenza tra l’imposta senza agevolazione e
quella calcolata con il beneficio, a meno che il passaggio non avvenga per variazione dell’handicap
che richiede un veicolo con diversi adattamenti.
La detrazione può essere ripartita in quattro
quote annuali di pari importo: in tal caso, nel rigo
E4 va indicato l’intero importo della spesa e, nella
casella che precede, il numero “1” per segnalare
che si fruisce della prima rata. Se, invece, la spesa
è stata sostenuta in anni precedenti e all’epoca si è
scelto di ripartire la detrazione, in E4 va comunque
l’intero importo della spesa, preceduto dal numero
della rata (2, 3 o 4) utilizzata per il 2017 ( vedi
esempio alla pagina seguente).
Sono detraibili anche le spese di riparazione non
rientranti nell’ordinaria manutenzione (esclusi, invece, i normali costi di esercizio, come premio assicurativo, carburante, lubrificante, ecc.); concorrono
al raggiungimento della soglia di 18.075,99 euro,
ma non sono rateizzabili.
Se il disabile è a carico di un familiare, il documento di spesa può essere intestato ad uno dei
due indifferentemente. Quando il disabile ha redditi propri oltre i 2.840,51 euro e, quindi, non può
essere a carico, solo lui può fruire della detrazione; a tal fine, deve farsi intestare il documento di
spesa.

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER LE SPESE SANITARIE
e spese per l’acquisto di medicinali sono detraibili se certificate da fattura o
“scontrino parlante” con indicazione di codice fiscale del destinatario del prodotto, natura e quantità dei farmaci acquistati e codice alfanumerico che ne identifica la qualità.
Per le protesi, oltre ai documenti di spesa,
serve la prescrizione del medico curante, a meno che non si tratti di attività svolte da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria,
abilitati ad avere rapporti diretti con il paziente
(ad es., l’ottico). In alternativa alla prescrizione, il contribuente può autocertificare la necessità e il motivo per cui è stata acquistata la
protesi.
Per i sussidi tecnici e informatici a favore
dei disabili, oltre ai documenti di spesa, occorre una certificazione del medico curante che

L

ne attesti la finalità: facilitare l’autosufficienza
e la possibilità di integrazione del portatore di
handicap.
Per le spese mediche sostenute all’estero
(in relazione alle quali non sono detraibili
viaggio e soggiorno), se la documentazione è
in lingua originale, occorre la traduzione in italiano, che può essere sottoscritta dallo stesso
contribuente, se si tratta di inglese, francese,
tedesco o spagnolo; per le altre lingue, serve
una traduzione giurata. Per chi è domiciliato in
Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano, la
traduzione non serve se la documentazione è,
rispettivamente, in francese o in tedesco. In caso di documenti in sloveno, è sufficiente una
traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente in Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.
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Va barrata se le spese indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano 15.493,71 euro
e si sceglie di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo.

3

18.076

ESEMPIO: ACQUISTO AUTO PER DISABILE AVVENUTO IN ANNI PRECEDENTI
Nel 2015, il contribuente, disabile, acquistò un’auto per 22.500 euro. Nel compilare la dichiarazione di quell’anno, ripartì la relativa detrazione in quattro rate. Nel 2017, quindi, usufruisce della terza: in E4 riporta prima il numero della rata che utilizza (3) e, nel campo successivo, l’intero costo d’acquisto, ricondotto entro il limite di spesa consentito (18.075,99 euro). Chi presta assistenza fiscale gli riconoscerà la detrazione del 19% su 4.519 euro (cioè, la quarta parte della spesa complessiva agevolabile), pari a 859 euro.

Nel rigo E5 i non vedenti indicano la spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta una sola volta in quattro anni - salvo
il caso di perdita dell’animale - e per l’intero ammontare del costo; può essere fruita, a scelta, anche in quattro rate annuali di pari importo. In tale
ultimo caso, si riporta l’intero importo della spesa
e, nell’apposita casella, il numero “1” per segnalare che si vuol beneficiare della prima rata. Invece,
se la spesa è stata sostenuta in anni precedenti e
all’epoca si è scelto di frazionare la detrazione, in
E5 va sempre l’intero costo, mentre nella casella
che precede si indica il numero della rata (2, 3 o
4) utilizzata per il 2017.
Il rigo E6 è riservato a chi, in precedenti dichiarazioni, ha optato per la rateizzazione delle spese sanitarie perché superiori a 15.493,71 euro.
Vanno riportati, in col. 2, l’importo che si scelse di
rateizzare e, in col. 1, il numero della rata fruita
nel 2017.
Nel rigo E7 vanno indicati interessi passivi,
oneri accessori (commissione a istituti intermediari; imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca; imposta sostitutiva sul capitale prestato; spese
di istruttoria; spese notarili per la stipula del contratto di mutuo) e quote di rivalutazione pagati in
dipendenza di mutui ipotecari per l’acquisto di
immobili adibiti ad abitazione principale (è
quella nella quale il contribuente o i suoi familiari
dimorano abitualmente). Per il personale delle
Forze armate e di polizia, non serve il requisito
della dimora abituale: è sufficiente che si tratti
dell’unica abitazione di proprietà. In caso di mutuo sovvenzionato con contributi pubblici, sono
detraibili i soli interessi rimasti effettivamente a
carico. Il beneficio non spetta in caso di mutuo stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza né per gli interessi da finanziamenti diversi
dal mutuo (aperture di credito, cessione di stipendio), anche se con garanzia ipotecaria.
La detrazione spetta al contribuente acquirente
e intestatario del mutuo, anche se l’immobile è
l’abitazione principale di un suo familiare (è tale
anche il coniuge separato fino a quando non è an-

notata la sentenza di divorzio). Chi trasferisce la
dimora a seguito di divorzio può continuare a detrarre la propria quota, se presso l’immobile dimorano abitualmente i suoi familiari.
L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è 4.000 euro, anche in presenza di più contratti di mutuo. In caso di contitolarità, l’importo va
suddiviso tra gli intestatari Ad esempio, i coniugi
che stipulano il mutuo per l’acquisto in comproprietà dell’abitazione principale non possono indicare più di 2.000 euro ciascuno; però, se uno dei
due è a carico dell’altro, quest’ultimo, che sostiene tutta la spesa, può detrarre entrambe le quote
di interessi.
Se il mutuo supera il costo di acquisto della casa, gli interessi detraibili vanno rideterminati con
la formula: (costo di acquisto dell’immobile x
interessi pagati) / capitale dato in mutuo. Nel
costo di acquisto rientrano vari oneri accessori:
onorario del notaio per l’atto di compravendita e
la stipula del mutuo; iscrizione e cancellazione
dell’ipoteca; imposta sostitutiva sul capitale prestato; compensi di mediazione immobiliare; imposte di registro e ipocatastali; autorizzazioni del giudice tutelare, se il contratto coinvolge minorenni,
interdetti o inabilitati; spese particolari, in caso di
acquisto nell’ambito di procedure esecutive.
Si deve adibire l’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto; questo deve
avvenire nell’anno antecedente o successivo alla
stipula del mutuo. Non si perde il diritto alla detrazione se la destinazione ad abitazione principale non si concretizza entro un anno a causa di trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo
l’acquisto né in caso di ricovero permanente in un
istituto, sempreché l’immobile non venga locato.
Negli altri casi, il beneficio viene meno dal periodo
d’imposta successivo a quello in cui l’immobile
non è più usato come abitazione principale; se poi
si ripristina quell’utilizzo, la detrazione spetta di
nuovo per le rate pagate da quel momento.
In caso di rinegoziazione del mutuo o di surroga, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla
quota residua di capitale del vecchio finanziamento, maggiorata delle eventuali spese per l’estinzio-
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ne del precedente mutuo e l’accensione del nuovo.
Se l’immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in
cui è adibito ad abitazione principale, purché ciò
avvenga entro due anni dall’acquisto.
Se l’immobile acquistato è locato, la detrazione
spetta sin dalla prima rata di mutuo pagata, sempre che, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente
notifichi al locatario intimazione di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, l’immobile venga adibito ad abitazione principale.
Per i mutui ante 2001, la detrazione spetta se
l’immobile è stato adibito ad abitazione principale
entro sei mesi dall’acquisto, tranne il caso in cui,
all’1/1/2001, non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla vecchia disciplina.
Per i soli mutui stipulati nel 1993, la detrazione
spetta se l’immobile è stato adibito ad abitazione
principale entro l’8/6/1994.
Per i mutui ante 1993, la detrazione spetta su
un importo massimo di 4.000 euro per ciascun intestatario ed è ammessa a condizione che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale
all’8/12/1993 e che, nella rimanente parte del-

l’anno e in quelli successivi, il contribuente non
abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Per questi mutui, se l’immobile non è più adibito ad abitazione principale
per motivi diversi da quelli di lavoro, la detrazione,
a partire da quello stesso anno, spetta sull’importo
massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.
Nel rigo E14 vanno le spese per canoni derivanti
da contratti di leasing per immobili da adibire
ad abitazione principale entro un anno dalla
consegna, sostenute da contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 55.000 euro e non
proprietari di altre abitazioni. Vanno indicati in: col.
1, la data di stipula del contratto di leasing; col. 2,
il numero di anno per cui si fruisce dell’agevolazione (1, per il 2017); col. 3, i canoni pagati nel 2017
(massimo 8.000 euro, se alla stipula del contratto
il contribuente aveva meno di 35 anni, ovvero
4.000 euro, se di età uguale o superiore a 35 anni); col. 4, il prezzo di riscatto pagato nel 2017 per
acquistare la proprietà dell’immobile (massimo
20.000 euro, se alla stipula del contratto il contribuente aveva meno di 35 anni, ovvero 10.000 euro, se di età uguale o superiore a 35 anni).

ALTRE SPESE E RELATIVI CODICI

N

ei righi da E8 a E10 - ALTRE SPESE, vanno indicate le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19% (codici da “8” a “39” e “99”) e quelle per le quali spetta la detrazione del 26% (codici “41” e
“42”). Nella colonna 1 va evidenziato il codice che identifica la spesa, nella colonna 2 la spesa sostenuta.

INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI - cod. 8
Si tratta degli interessi passivi, oneri accessori e
quote di rivalutazione pagati, entro il limite di
2.065,83 euro per ciascun intestatario, in dipendenza
di mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale, stipulati prima del
1993. In caso di mutui stipulati negli anni 1991 e
1992, la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione,
diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione (si verifica variazione, ad esempio, se l’immobile viene concesso in locazione).
In caso di contemporanea presenza di mutui per
l’abitazione principale (rigo E7) e per altri immobili
(codice “8” nei righi da E8 a E10):
● se l’importo indicato al rigo E7 è superiore a
2.066 euro, nei righi da E8 a E10 non va riportato alcun importo con codice “8”;
● se l’importo indicato al rigo E7 è inferiore a
2.066 euro, il totale degli importi di rigo E7 e dei righi
da E8 a E10 con codice “8” non può essere superiore
a 2.066 euro.
Le somme pagate dagli acquirenti di immobili di
nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi e
oneri accessori, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi, danno diritto
alla detrazione se c’è stata delibera di assegnazione
dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata
dalla cooperativa intestataria del mutuo.

Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche
per successione, dopo l’1/1/1993, ha diritto alla detrazione se sussistono le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data.
La detrazione spetta anche al coniuge superstite,
se contitolare insieme al defunto del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, a condizione che regolarizzi l’accollo del mutuo.
Il beneficio non si perde in caso di rinegoziazione
del contratto di mutuo.
INTERESSI SU MUTUI STIPULATI NEL 1997 PER
RECUPERO EDILIZIO - cod. 9
Si tratta degli interessi passivi, oneri accessori e
quote di rivalutazione pagati, entro il limite di
2.582,28 euro, in dipendenza di mutui, anche non
ipotecari, contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite è riferito all’ammontare complessivo degli oneri sostenuti. Se il
contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la
detrazione spetta a ciascun condomino in ragione
dei millesimi di proprietà.
INTERESSI SU MUTUI PER COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE - cod. 10
Si tratta degli interessi passivi, oneri accessori e
quote di rivalutazione pagati, entro il limite di
2.582,28 euro, in dipendenza di mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’immobile da adibire, entro sei

☞

Maggio 2018

XXXIX

ALTRE SPESE E RELATIVI CODICI
mesi dal termine dei lavori di costruzione, ad abitazione principale. Per il personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia, si prescinde dal requisito della
dimora abituale: la detrazione spetta per la costruzione dell’unica abitazione di proprietà. In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, il limite si riferisce all’ammontare complessivo degli oneri sostenuti. La detrazione spetta solo per gli interessi
relativi all’importo del mutuo effettivamente utilizzato
in ciascun anno per la costruzione dell’immobile.
Il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di inizio
dei lavori di costruzione. La detrazione non spetta se,
entro sei mesi dalla fine dei lavori, non avviene la destinazione dell’immobile ad abitazione principale oppure quando i lavori di costruzione non sono ultimati
entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso. Il diritto alla detrazione non viene meno se
il predetto termine non è rispettato o se i lavori di costruzione non sono iniziati nei termini di legge per ritardi imputabili esclusivamente all’amministrazione
comunale nel rilascio delle abilitazioni richieste dalle
norme edilizie. C’è invece decadenza dal beneficio a
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in
cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione
principale, tranne quando la circostanza dipende da
trasferimento per motivi di lavoro.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per
gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti
per l’acquisto dell’abitazione principale per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione e per i sei
mesi successivi.
INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI cod. 11
Si tratta degli interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti e mutui agrari di ogni
specie. La detrazione viene calcolata dal soggetto che
fornisce l’assistenza fiscale su un importo non superiore a quello del totale dei redditi dei terreni (dominicali e agrari) dichiarati.
SPESE DI ISTRUZIONE, DIVERSE DA QUELLE
UNIVERSITARIE - cod. 12
Sono le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, statali e paritarie, per un importo non superiore a 717 euro per studente. Se la
spesa riguarda più alunni, vanno compilati più righi
da E8 a E10. Vi rientrano: le tasse di iscrizione e di
frequenza; le spese per la mensa; i contributi obbligatori; i contributi volontari e le altre erogazioni liberali,
deliberati dagli istituti scolastici, diversi da quelli versati per l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica
e universitaria, l’ampliamento dell’offerta formativa
(vedi codice 31); i servizi “integrativi”, come l’assistenza alla mensa oppure il pre e il post scuola.
SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - cod. 13
Sono le spese sostenute per frequentare corsi di
istruzione universitaria, perfezionamento e/o specia-

lizzazione universitaria, tenuti presso università (anche telematiche) o istituti pubblici o privati, italiani o
stranieri. Vi rientrano: i master, la frequenza di scuole
di specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento,
la partecipazione a prove selettive per l’accesso a corsi universitari, l’iscrizione ai corsi presso i conservatori
di musica e gli istituti musicali pareggiati. Per le università non statali, l’importo non deve superare quello stabilito annualmente, per ciascuna facoltà, con
decreto del Miur, sulla base degli importi medi dovuti
alle università statali (per il 2017, si veda il DM
28/12/2017).
SPESE FUNEBRI - cod. 14
Si tratta delle spese funebri sostenute per la morte
di persone, indipendentemente dall’esistenza di un
vincolo di parentela o affinità. L’importo per ciascun
decesso non può superare 1.550 euro, da ripartire tra
gli aventi diritto se la spesa è stata sostenuta da più
soggetti. Nel caso di più eventi, va compilato uno dei
righi da E8 a E10 per ciascun decesso.
SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE - cod. 15
Si tratta delle spese sostenute, entro il limite di
2.100 euro, per gli addetti all’assistenza personale
nei casi di non autosufficienza, collegata a patologie
(non quindi l’assistenza a neonati e bambini), nel
compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta se il reddito complessivo non supera
40.000 euro. Si considerano non autosufficienti (la
condizione va attestata da certificazione medica) le
persone non in grado, ad es., di mangiare, espletare
le funzioni fisiologiche, provvedere all’igiene personale, deambulare, vestirsi e quelle che necessitano
di sorveglianza continuativa. La detrazione spetta
pure se le spese sono sostenute per i seguenti familiari, anche quando non a carico: coniuge, figli e loro
discendenti, genitori e nonni, generi, nuore, suoceri,
fratelli e sorelle.
Il limite di 2.100 euro riguarda il singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si
riferisce l’assistenza. Inoltre, se più persone sostengono le spese per l’assistenza di un familiare, il tetto
di 2.1000 euro va ripartito tra gli aventi diritto. Per
documentare l’onere, occorre una ricevuta sottoscritta dall’addetto all’assistenza, in cui devono essere riportati dati anagrafici e codice fiscale sia di chi
effettua la prestazione sia di chi paga e, quando la
spesa è sostenuta per un familiare, anche di quest’ultimo.
SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI
RAGAZZI - cod. 16
Sono le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di giovani tra i 5 e i 18 anni ad associazioni
sportive, palestre, piscine e altre strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta

☞

XL

Maggio 2018

ALTRE SPESE E RELATIVI CODICI
su un importo massimo di 210 euro per ogni ragazzo, da ripartire tra gli aventi diritto. Se la spesa riguarda più ragazzi, vanno compilati più righi da E8 a E10.
Dal documento di spesa devono risultare: dati identificativi di chi ha reso la prestazione; causale del pagamento; attività sportiva esercitata; importo corrisposto; dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva; codice fiscale di chi paga.
SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE cod. 17
Si tratta dei compensi pagati, entro il limite di
1.000 euro, ad intermediari immobiliari per l’acquisto
dell’abitazione principale. Se l’immobile è acquistato
da più soggetti, il limite di 1.000 euro va ripartito tra i
comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
CANONI DI LOCAZIONE PAGATI DA UNIVERSITARI FUORI SEDE - cod. 18
Sono le spese sostenute, fino ad un massimo di
2.633 euro, per i canoni abitativi di studenti universitari iscritti a un corso di laurea presso un’università in
un comune distante almeno 100 km. da quello di residenza (50 per gli studenti residenti in zone montane o disagiate) o in un altro Stato Ue o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo. Vi rientrano anche i canoni per contratti di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con
enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e
cooperative.
EROGAZIONI ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA
CALAMITÀ - codice 20
Detraibili per un importo non superiore a
2.065,83 euro (compreso quanto indicato con il codice “41”), vanno effettuate tramite: Onlus, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro, altre
fondazioni, associazioni, comitati ed enti che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche
o altri eventi straordinari, amministrazioni pubbliche,
enti pubblici non economici, associazioni sindacali di
categoria.
EROGAZIONI A SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE - cod. 21
Sono detraibili entro il tetto di 1.500 euro.
EROGAZIONI ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - cod. 22
I contributi associativi versati alle società che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia ovvero, in caso
di decesso, un aiuto alle loro famiglie, sono detraibili
per un importo massimo di 1.291,14 euro.
EROGAZIONI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - cod. 23
Sono detraibili entro il tetto di 2.065,83 euro.

Le erogazioni di cui ai codici da “20” a “23”
vanno effettuate tramite versamento postale
o bancario o con carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari. Se fatte
con carta di credito, basta esibire, se richiesto
dal Fisco, l’estratto conto della società che gestisce la carta.
EROGAZIONI ALLA SOCIETÀ “LA BIENNALE DI
VENEZIA” - cod. 24
Sono detraibili per un importo non superiore al
30% del reddito complessivo maggiorato dei canoni
soggetti a cedolare secca.
SPESE RELATIVE A BENI SOGGETTI A REGIME
VINCOLISTICO - cod. 25
Riguardano chi è obbligato alla manutenzione,
protezione o restauro dei beni “tutelati”. La detrazione è cumulabile con il “bonus ristrutturazioni”; in tal
caso, però, è ridotta del 50%. Pertanto, fino a 96.000
euro si può sia fruire della detrazione del 50% per il
recupero edilizio sia indicarne la metà in uno dei righi da E8 a E10, con il codice “25”; le spese eccedenti quel limite non sono agevolabili con il bonus ristrutturazioni, ma fruiscono per intero della detrazione al 19%.
EROGAZIONI LIBERALI PER ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE - cod. 26
Sono interamente detraibili le erogazioni a favore
di Stato, Regioni, enti locali, enti e istituzioni pubbliche, comitati organizzatori costituiti con decreto dei
Beni culturali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro, che svolgono o
promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali per l’acquisto,
manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali vincolati.
EROGAZIONI AGLI ENTI OPERANTI NELLO
SPETTACOLO - cod. 27
Si tratta delle erogazioni, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo maggiorato
dei canoni soggetti a cedolare secca, a favore di enti
o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che
svolgono solo attività nello spettacolo, per realizzare
nuove strutture, restaurare e potenziare quelle esistenti, produrre nei vari settori dello spettacolo.
EROGAZIONI A FONDAZIONI OPERANTI NEL
SETTORE MUSICALE - cod. 28
Si tratta delle erogazioni, per un importo non
superiore al 2% del reddito complessivo maggiorato dei canoni soggetti a cedolare secca, a favore
di enti operanti nel settore musicale, per i quali è

☞
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XLI

ALTRE SPESE E RELATIVI CODICI
prevista la trasformazione in fondazioni di diritto
privato. Il limite è elevato al 30% per le somme
versate: al patrimonio della fondazione dai privati
al momento della loro partecipazione; come contributo alla gestione della fondazione nell’anno in
cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione; come contributo alla gestione della fondazione per i tre anni successivi alla data di pubblicazione del decreto.
Le liberalità di cui ai codici da “26” a “28” sono detraibili solo se non ricomprese nel credito d’imposta per le erogazioni a sostegno della cultura (“art bonus”), da indicare nel rigo
G9
SPESE VETERINARIE - cod. 29
Sono le spese sostenute per la cura di animali
legalmente detenuti a scopo di compagnia o per
pratica sportiva. Il tetto di spesa agevolabile è
387,34 euro, con una franchigia di 129,11 euro
(la calcola il soggetto che presta l’assistenza fiscale); pertanto, la detrazione è al massimo il 19% di
258,23 euro. Il beneficio spetta a chi ha sostenuto
la spesa, anche se non proprietario dell’animale.
SPESE PER SERVIZI DI INTERPRETARIATO
SOSTENUTE DAI SORDI - cod. 30
Sono interamente detraibili le spese per i servizi di interpretariato sostenute dalle persone affette da sordità congenita o acquisita durante
l’età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché
la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro
o di servizio.
EROGAZIONI A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - cod. 31
Sono le liberalità a favore degli istituti scolastici, statali e paritari senza scopo di lucro, degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle
università, finalizzate a innovazione tecnologica,
edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa. Vanno effettuate tramite versamento postale/bancario, carte di debito, di credito o prepagate, assegni bancari o circolari.
CONTRIBUTI PER IL RISCATTO DEL CORSO
DI LAUREA DEI FAMILIARI A CARICO cod. 32
Si tratta di contributi versati per familiari che
non hanno ancora iniziato a lavorare e non sono
iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Gli stessi contributi, versati dall’interessato
percettore di redditi, sono, invece, oneri deducibili (rigo E21).
SPESE PER ASILI NIDO - cod. 33
Sono le spese pagate dai genitori per la frequenza di asili nido, comunali e privati, per un
importo massimo di 632 euro annui per ogni figlio. Se l’onere è sostenuto da entrambi i genitori, si presume una suddivisione in parti uguali, a
meno che gli stessi non indichino sul documento
di spesa una diversa ripartizione. Se la spesa ri-

guarda più figli, vanno compilati più righi da E8 a
E10. Niente detrazione se nel 2017 si è fruito del
bonus asili nido.
EROGAZIONI PER L’AMMORTAMENTO DEI
TITOLI DI STATO - cod. 35
Sono destinate al Fondo istituito presso la
Banca d’Italia per ridurre la quantità dei titoli di
Stato circolanti. Da effettuare tramite versamento
bancario o postale.
PREMI ASSICURATIVI SULLA VITA E CONTRO
GLI INFORTUNI - cod. 36
Si tratta dei premi per le assicurazioni sulla vita
e contro gli infortuni (di durata non inferiore a
cinque anni e senza possibilità di prestiti nel periodo di durata minima), in caso di contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000, nonché dei
premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, in caso di contratti stipulati o rinnovati a partire dal 2001. L’importo massimo detraibile è 530 euro.
PREMI ASSICURATIVI PER LA TUTELA DEI DISABILI GRAVI - cod. 38
Si tratta dei premi per assicurazioni finalizzate
alla tutela delle persone con disabilità grave per
un importo massimo di 750 euro, al netto di
quelli identificati con il codice “36”.
PREMI ASSICURATIVI PER RISCHIO DI NON
AUTOSUFFICIENZA - cod. 39
Si tratta dei premi per assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per un importo massimo di 1.291,14 euro, al netto dei premi identificati con i codici “36” e “38” (l’impresa assicuratrice
non deve poter recedere dal contratto).
EROGAZIONI A FAVORE DELLE ONLUS - cod. 41
Si tratta delle erogazioni in denaro, per un importo non superiore a 30.000 euro (compreso
l’importo indicato con il codice “20”), a favore di
Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con Dpcm, nei Paesi non appartenenti
all’Ocse. Vanno effettuate tramite versamento postale o bancario o con carte di debito, di credito,
prepagate, assegni bancari e circolari.
Le liberalità alle Onlus (cod. “41”) e alle associazioni di promozione sociale (cod.
“23”), invece che detratte dall’imposta,
possono essere dedotte dal reddito complessivo (vedi più avanti).
EROGAZIONI A FAVORE DEI PARTITI POLITICI - cod. 42
Si tratta delle erogazioni liberali in denaro, per
importi compresi tra 30 e 30.000 euro, in favore
dei partiti politici iscritti nella prima sezione dell’apposito registro nazionale. Vanno effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari) idonei a garantire la tracciabilità dell’operazione.
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SEZIONE II
Deduzioni dal reddito complessivo

Vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti
dal reddito complessivo, senza riportare quelli già riconosciuti dal sostituto d’imposta (punto 431 della Certificazione unica).
Nel rigo E21 vanno indicati i contributi previdenziali e assistenziali, obbligatori e volontari, versati al proprio ente previdenziale, anche se sostenuti per i familiari
a carico. Vi rientrano anche: i contributi agricoli unificati
versati all’Inps - Gestione ex Scau per la propria posizione previdenziale e assistenziale; i contributi versati all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni domestici; i
contributi per la ricongiunzione di periodi assicurativi, il
riscatto degli anni di laurea, la prosecuzione volontaria e
il c.d. “fondo casalinghe”.
Nel rigo E22 vanno indicati, in col. 2, gli assegni periodici corrisposti al coniuge (non quelli per il mantenimento dei figli) in conseguenza di separazione oppure
di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Se il provvedimento dell’autorità
giudiziaria non distingue tra quota per il coniuge e quota
per i figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per
metà. In col. 1 va il codice fiscale del coniuge beneficiario degli assegni.
Nel rigo E23 vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi
domestici e all’assistenza personale o familiare
(colf, baby-sitter, badanti, ecc.), deducibili entro il tetto di
1.549,37 euro. Rileva il momento in cui il versamento è
effettuato e non il periodo cui si riferisce (ad es., i contributi per l’ultimo trimestre 2017, pagati a gennaio 2018,
andranno dedotti nella dichiarazione da presentare nel
2019 per l’annualità 2018).
Nel rigo E24 vanno indicate le donazioni in denaro
a favore di istituzioni religiose, fino a un tetto di
1.032,91 euro per ciascuna di esse: Istituto centrale per il
sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7°
giorno; Ente morale Assemblee di Dio in Italia; Chiesa
evangelista valdese, Unione delle Chiese metodiste e
valdesi; Unione cristiana evangelica battista d’Italia; Chiesa evangelica luterana in Italia; Unione delle comunità
ebraiche italiane; Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed
Esarcato per l’Europa meridionale; Ente patrimoniale
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
Chiesa apostolica in Italia; Unione buddhista italiana;
Unione induista italiana; Istituto buddista italiano Soka
Gakkai.
Nel rigo E25 vanno indicate le spese mediche generiche e di assistenza specifica per le persone disabili (assistenza infermieristica e riabilitativa, personale qualificato, come educatore professionale, addetto ad attività
di animazione e/o di terapia occupazionale, ecc.). In caso di ricovero in istituto, non si deduce l’intera retta, ma
solo la spesa per prestazioni mediche e paramediche di
assistenza specifica (nella documentazione rilasciata
dall’istituto devono essere esposte in maniera separata).
Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, protesi, mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione e sollevamento, per
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di
handicap, non sono oneri deducibili, ma detraibili (sez. I del quadro E).
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Nel rigo E26 vanno evidenziati altri oneri
deducibili, diversi da quelli riportati nei righi precedenti,
indicando, in col. 1, il codice che identifica la spesa e, in
col. 2, il relativo importo:
“6” - Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non
superiore a 3.615,20 euro, cui concorrono anche l’importo con il codice “13” e quello riportato al punto 441
del modello CU 2018. Deducibili anche quelli sostenuti
per i familiari a carico, per la parte da questi non dedotta;
“7” - Contributi, donazioni ed oblazioni erogate alle
Ong “idonee” che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, deducibili fino al 2%
del reddito complessivo maggiorato dei canoni soggetti
a cedolare secca. In alternativa, si può fruire della più
ampia deduzione di cui al codice “8”;
“8” - Erogazioni liberali in denaro o natura a favore di:
Onlus; associazioni di promozione sociale; fondazioni e
associazioni riconosciute aventi, per scopo statutario, la
tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o
promozione di attività di ricerca scientifica. Sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo maggiorato dei canoni soggetti a cedolare secca e, comunque,
nella misura massima di 70.000 euro. Non vanno riportate le somme detratte nei righi da E8 a E10, al 26% con
il codice “41” (Onlus) e al 19% con il codice “23” (associazioni di promozione sociale): le due opportunità sono
alternative, non cumulabili;
“9” - Erogazioni in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche,
enti di ricerca pubblici, enti di ricerca vigilati dal Miur, enti parco regionali e nazionali. Sono interamente deducibili;
Le erogazioni di cui ai codici da “7” a “9” vanno
effettuate tramite versamento postale o bancario, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
“12” - Erogazioni, donazioni e altri atti a titolo gratuito
a favore di trust o fondi speciali, nel limite del 20%
del reddito complessivo e, comunque, nella misura
massima di 100.000 euro;
“13” - Contributi versati dai lavoratori in
quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di
assistenza sanitaria, nel limite complessivo di 3.615,20
euro, cui concorre anche l’importo indicato con il codice
“6”;
“21” - Si tratta di altri oneri deducibili: rendite e vitalizi corrisposti in base a testamento o donazione modale; assegni alimentari corrisposti a familiari in base a
provvedimenti giudiziari; oneri fondiari, compresi i contributi a consorzi obbligatori; indennità per perdita dell’avviamento, corrisposta in caso di cessata locazione
commerciale; somme che non avrebbero dovuto concorrere ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e che,
invece, sono state assoggettate a tassazione; erogazioni
per oneri difensivi dei soggetti che fruiscono del gratuito
patrocinio; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri.
I righi da E27 a E31 non vanno compilati se non si
hanno contributi per previdenza complementare da
far valere in dichiarazione, ossia quando, in assenza di
ulteriori versamenti per contributi/premi relativi ad altre
forme di previdenza integrativa, nella Certificazione unica 2018 non è indicato alcun importo al punto 413. I
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contributi versati alle forme pensionistiche complementari si scalano fino a un massimo di 5.164,57 euro. Deducibili senza limite, invece, i contributi versati alle forme
pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio
finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nel rigo E27 (Contributi a deducibilità ordinaria)
si espongono le somme versate, nel limite di 5.164,57
euro, ai fondi negoziali e a quelli individuali. In col. 1 va
indicato l’importo del punto 412 del modello CU 2018;
invece, se risulta compilato il punto 421 (previdenza per
familiari a carico), va riportato l’importo del punto 412
diminuito di quanto escluso dal reddito e riferito alla previdenza per familiari a carico (punto 422). In col. 2 va
l’importo del punto 413 (ovvero, se è compilato il 421,
la differenza tra il 413 e il 423), maggiorato delle eventuali somme versate non tramite il sostituto d’imposta.
Nel rigo E28 (Contributi lavoratori di prima occupazione) vanno indicati i contributi, nel limite di
5.164,57 euro, versati da chi ha trovato prima occupazione dopo l’1/1/2007 e da chi, a quella data, non aveva una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi
ente di previdenza obbligatoria. Se nei primi cinque anni
di contribuzione si è versato di meno, a partire dal sesto,
e per i successivi venti, il tetto annuale di deducibilità è
elevato della differenza tra 25.822,85 e i contributi versati nei primi cinque anni, per un importo comunque
non superiore a 2.582,29 euro. In col. 1 va indicata la
somma dei punti 412 e 417 del modello CU 2018; in
col. 2 la somma di 413 e degli importi versati senza il
tramite del datore di lavoro.
Per gli importi indicati nel rigo E29 (Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario) non è previsto
alcun limite di deducibilità. In col. 1 va l’importo del
punto 412 del modello CU 2018, in col. 2 i contributi
che il sostituto non ha dedotto dall’imponibile (punto
413).
Nel rigo E30 (Contributi versati per familiari a carico) vanno indicate le somme versate per i familiari a
carico, per la parte da questi non dedotta. In col. 1 va
l’importo del punto 422 del modello CU 2018, in col. 2
quello del punto 423.
Il rigo E31 (Fondo pensione negoziale dipendenti
pubblici) è riservato ai dipendenti delle PA che si iscrivono a forme pensionistiche a loro destinate. L’importo
deducibile non può superare il 12% del reddito complessivo maggiorato dei canoni abitativi soggetti a cedo-
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lare secca e, comunque, 5.164,57 euro. Per i redditi di
lavoro dipendente, inoltre, la deduzione non può superare il doppio della quota di Tfr destinata ai fondi pensione. In caso di adesione a forme pensionistiche per le
quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad
es., un fondo aperto), va compilato il rigo E27. Riportare:
in col. 1, l’importo del punto 412 del modello CU 2018;
in col. 2, del punto 414; in col. 3, del punto 413.
Il rigo E32 (Acquisto o costruzione di abitazioni
date in locazione) riguarda l’agevolazione a favore di
chi, tra il 2014 e il 2017, allo scopo di destinarli entro sei
mesi dall’acquisto (ovvero dalla data di rilascio del certificato di agibilità o di formazione del silenzio assenso)
alla locazione per almeno otto anni: acquista immobili
residenziali di nuova costruzione (invenduti alla data del
12/11/2014) oppure oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo ovvero costruisce immobili residenziali su aree edificabili già
possedute o con diritti edificatori già riconosciuti, con
autorizzazione a costruire rilasciata prima del
12/11/2014.
Il beneficio consiste in una deduzione pari al 20% del
prezzo di acquisto dell’immobile e degli interessi passivi
sul mutuo contratto a quello scopo oppure, in caso di
costruzione, delle spese attestate dalla ditta che ha eseguito i lavori. Complessivamente, il limite massimo di
spesa agevolabile è di 300.000 euro. La deduzione va
suddivisa in otto quote annuali di pari importo, a partire
da quando viene stipulato il contratto di locazione; se
spetta per l’acquisto o la costruzione di più immobili, va
compilato un rigo per ciascun immobile.
Vanno indicati: in col. 1, la data di stipula del contratto di locazione; in col. 2, la spesa per l’acquisto/costruzione dell’immobile, nel limite di 300.000 euro; in col.
3, gli interessi passivi pagati nel 2017 sui mutui contratti
per l’acquisto degli immobili agevolati.
Nel rigo E33 (Restituzione somme al soggetto
erogatore) si riportano le somme tassate in anni precedenti e che, nel 2017, sono state restituite a chi le ha
erogate. L’eventuale quota che non si riesce a dedurre
nell’anno di restituzione è rinviabile in quelli successivi;
in alternativa, si può chiedere il rimborso dell’Irpef corrispondente all’importo non dedotto.
Vanno indicati: in col. 1, le somme restituite nel 2017
o, se si è chiesto al sostituto di operare la deduzione,
l’importo del punto 440 del modello CU 2018; in col. 2,
l’importo non dedotto nella dichiarazione del 2016 (rigo
149 del prospetto 730-3/2017 o rigo RN47, col. 36, del
modello Redditi 2017) e non riconosciuto dal sostituto.
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SEZIONE III A
Recupero del patrimonio edilizio
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nel 2017 o in anni precedenti per la ristrutturazione degli immobili, l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati, l’adozione
di misure antisismiche e la messa in sicurezza statica
degli edifici. I lavori che danno diritto alla detrazione
sono quelli: di manutenzione straordinaria, restauro
e risanamento conservativo, ristrutturazione, effettuati su singoli immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale (e relative pertinenze) e sulle parti comuni di edifici residenziali (per queste ultime è agevolabile anche la manutenzione ordinaria); necessari
alla ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; di bonifica dall’amianto; finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di
misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici,
alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, all’eliminazione delle barriere architettoniche, ad
evitare infortuni domestici, al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici per produrre energia elettrica.
Per questi interventi, spetta una detrazione, da ripartire in dieci rate annuali uguali, pari:
● al 50% su un limite di spesa non superiore a €
96.000, per quelle sostenute dal 26/6/2012;
● al 36% su un limite di spesa non superiore a €
48.000, per quelle sostenute fino al 25/6/2012.
Il limite va riferito al singolo immobile: se più persone hanno diritto al bonus, il plafond va ripartito tra
loro. In caso di prosecuzione di lavori iniziati in anni
precedenti, il limite va verificato tenendo conto anche delle spese passate.
In caso di vendita o donazione dell’immobile
“ristrutturato” prima che il bonus sia stato completamente fruito, le quote residue passano
all’acquirente o al donatario, salvo accordo diverso tra le parti. Invece, inquilino e comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il
diritto alla detrazione anche quando cessa la locazione o il comodato. In caso di decesso, il bonus passa all’erede che conserva la detenzione
materiale e diretta dell’immobile.
La detrazione spetta anche in caso di acquisto o
assegnazione, entro 18 mesi dal termine dei lavori,
di immobili appartenenti a edifici interamente ristrutturati da imprese del settore o da cooperative
edilizie. In questo caso, per le spese sostenute dal
26/6/2012, spetta un bonus del 50%, che va calcolato su un importo forfetario pari al 25% (e, comunque, non superiore a € 96.000) del prezzo di vendita/assegnazione dell’immobile e suddiviso tra gli
aventi diritto in base alla quota di proprietà. Per
quanto riguarda le spese sostenute negli anni passati, la detrazione è del 36% e il 25% del prezzo di acquisto/assegnazione non può superare il limite di €
48.000.
È invece del 65%, su un importo di spesa non superiore a € 96.000 euro per immobile, la detrazione
per le spese sostenute dal 4/8/2013 (con procedure autorizzatorie attivate a partire da quella data) ed
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entro il 31/12/2016 per l’adozione di misure antisismiche e la messa in sicurezza statica su edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2),
riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale
o ad attività produttive.
Trattamento ancora diverso per gli interventi antisismici (compresa la classificazione e verifica sismica
degli immobili) con procedure autorizzatorie attivate
dall’1/1/2017. In questo caso, la detrazione spetta
per le spese riferite a costruzioni adibite ad abitazione (non necessariamente quella principale) e ad attività produttive ubicate nelle zone sismiche 1, 2 e 3
e deve essere ripartita in cinque rate annuali costanti. Va applicata su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare ed è pari, di norma, al
50%; passa al 70% (al 75% in caso di lavori condominiali), se gli interventi realizzati determinano il
passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore,
ovvero all’80% (all’85% in caso di lavori condominiali), se c’è passaggio a due classi di rischio inferiori. In caso di interventi sulle parti comuni di edifici
condominiali, il limite di spesa è pari a 96.000 euro
moltiplicato il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Infine, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici nelle zone a rischio sismico 1, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, vendono l’immobile, la detrazione va calcolata sul 75% del prezzo dell’immobile risultante nell’atto di compravendita, se gli interventi
realizzati determinano il passaggio ad una classe di
rischio sismico inferiore, ovvero sull’85%, se c’è passaggio a due classi di rischio inferiori; in ogni caso,
la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare
per ciascun anno.
Va compilato uno dei righi da E41 a E43 per
ogni anno e per ogni immobile oggetto di interventi;
un rigo a parte anche per i lavori condominiali.
In col. 1 va indicato l’anno in cui sono state sostenute le spese.
La col. 2 deve essere compilata solo per le spese
sostenute nel 2012 e in caso di misure antisismiche
adottate negli anni 2013-2017 (vedi immagine del
modello).
Le col. 3 e 4 vanno compilate solo in determinati
casi (vedi immagine del modello).
Nella col. 5, si indica il codice “4” in caso di immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione
nel 2017.
In col. 8 va il numero della rata utilizzata per il
2017 (1, per le spese sostenute nel 2017).
Nella col. 9 si riportano le spese sostenute nell’anno evidenziato in col. 1 ovvero, per l’acquisto o
assegnazione di immobili ristrutturati, il 25% del
prezzo pagato, e, per l’acquisto di immobili ricostruiti, il prezzo risultante nell’atto di compravendita. Per
le spese 2017 sostenute per proseguire un intervento iniziato in anni precedenti, va indicata la differenza tra 96.000 euro e quanto già speso negli anni
passati.
Nella col. 10, per le spese sostenute nel 2017,
deve essere indicato un progressivo che individui
l’immobile oggetto di lavori; lo stesso numero va riportato nella successiva sez. III B.
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Indicare uno di questi codici: “2” (spese sostenute dall’1/1 al 25/6/2012); “3” (spese sostenute dal 26/6 al
31/12/2012); “4” (spese sostenute dal 4/8/2013 al 31/12/2016 per misure antisismiche in zone 1 e 2); “5” (spese
2017 per misure antisismiche in zone 1, 2 e 3); “6” (come codice “5”, ma con passaggio a una classe di rischio inferiore); “7” (come codice “5”, ma con passaggio a due classi inferiori); “8” (spese 2017 per misure antisismiche
condominiali in zone 1, 2 e 3, con passaggio a una classe di rischio inferiore); “9” (come codice “8”, ma con passaggio a due classi inferiori); “10” (spese 2017 per l’acquisto di immobili in edifici ricostruiti in zona 1, con passaggio a una classe di rischio inferiore); “11” (come codice “10”, ma con passaggio a due classi inferiori).

Indicare: “1” per le spese relative a un singolo
intervento sostenute in
più anni; “4” in caso di
acquisto o assegnazione
di immobili appartenenti ad edifici ristrutturati.

Va il codice: del condominio, per interventi su parti comuni; della società, per lavori fatti da soggetti ex art. 5 del Tuir, come le
società di persone; di chi ha inviato la comunicazione preventiva al Fisco, ad es. il comproprietario (vale per gli interventi ante
14/5/2011); dell’impresa o cooperativa che ha fatto i lavori, in caso di acquisto/assegnazione di immobili ristrutturati.

SEZIONE III B
Dati per fruire della detrazione
I righi E51 e E52 vanno compilati per le spese sostenute nel 2017, non per quelle degli anni precedenti
(2011-2016), sempre che i dati siano già stati esposti
nelle dichiarazioni di quegli anni (vedi immagine in basso del modello).
Il rigo E53 va compilato in caso di lavori fatti dall’inquilino o dal comodatario, indicando:
● in col. 1, il progressivo attribuito nella sez. III A, col.
10;
● se si tratta di lavori condominiali (si barra la sola
col. 2);
● in col. 3, la data di registrazione del contratto;
● in col. 4, il codice relativo alla modalità di registrazione (“1T”, telematica tramite pubblico ufficiale; “3”,

Lo stesso numero di col.
10 della sez. III A.

Barrare in caso di lavori su parti comuni, senza compilare null’altro.

SEZIONE III C
Bonus arredi e case “energetiche”
In questa sezione vanno indicate spese per le quali
spetta una detrazione d’imposta del 50%: arredo degli
immobili ristrutturati; arredo dell’abitazione principale
delle giovani coppie; Iva pagata per l’acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B.
Il rigo E57 è riservato al “bonus arredi”. Spetta, a chi
già fruisce del “bonus ristrutturazioni” al 50%, in relazione alle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe energetica non inferiore alla A+; per i
forni, basta la A) destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato. Per gli interventi sulle parti comuni, il bonus
spetta se i beni sono finalizzati al loro arredo (guardiola,

presso un ufficio delle Entrate; “3P”, telematica con i
software Siria o Iris; “3T”, telematica con altri software,
come “Locazioni Web”, “Contratti online”, “RLI”; “3A” e
“3B”, usati in passato presso gli uffici);
● in col. 5, numero ed eventuale sottonumero di
registrazione del contratto;
● in col. 6, il codice che identifica l’ufficio delle Entrate ove è stato registrato il contratto;
● in col. 7 (alternativa alle col. da 3 a 6), il codice
identificativo del contratto, reperibile nella copia della
richiesta di registrazione restituita dall’ufficio o, per i
contratti registrati on line, nella ricevuta di registrazione;
● nelle col. 8, 9 e 10 (per gli immobili ancora non
censiti), in relazione alla domanda di accatastamento,
la data di presentazione, il numero, la sigla della provincia in cui si trova l’ufficio a cui è stata presentata.

Scrivere “T” (terreni) o “U”
(catasto edilizio urbano).

Dati rilevabili dal documento catastale.

casa del portiere, ecc.). La detrazione è del 50% e va
calcolata su un massimo di 10.000 euro di spese per
immobile (da dividere tra gli aventi diritto) sostenute tra
il 6/6/2013 e il 31/12/2016, se le spese di ristrutturazione sono avvenute tra il 26/6/2012 e il 31/12/2016,
ovvero sostenute nel 2017, se le spese di ristrutturazione sono avvenute tra l’1/1/2016 e il 31/12/2017 (per i
lavori fatti nel 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel
2017, al limite di 10.000 euro concorrono anche le spese del 2016 per le quali si è già fruito della detrazione).
La detrazione deve essere ripartita in dieci rate di pari
importo. Per ciascun immobile, va indicato il numero di
rata (col. 1 o 3) e la spesa sostenuta (col. 2 o 4), entro
il limite di € 10.000.
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Il rigo E58 è destinato alla detrazione del 50% per le
giovani coppie (almeno uno dei due non doveva avere più di 35 anni al 31/12/2016) che, nel 2016, hanno
acquistato mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale, acquistata nel 2015 o 2016. La detrazione,
da calcolare su un importo massimo di 16.000 euro (riferito alla coppia), è ripartita in dieci rate di pari importo.
Se il requisito anagrafico era posseduto dal coniuge o dal
convivente, deve essere barrata la col. 1. In col. 2 va indicata la spesa sostenuta, entro il limite di 16.000 euro.
Il bonus arredi e quello per le giovani coppie non
sono cumulabili, cioè non si può fruire di entrambe
le detrazioni per l’arredo della stessa abitazione.
Per tutti e due è ammesso il pagamento con bonifico bancario o postale, carta di credito o di debito; non sono consentiti assegni bancari, contanti
o altre modalità.
Il rigo E59 è riservato a chi, nel 2016 o 2017, ha acquistato immobili residenziali di classe energetica A o B,
conseguendo il diritto a detrarre, in dieci quote annuali,
il 50% dell’Iva pagata all’impresa costruttrice. Vanno indicati: in col. 1, il numero di rata (per il 2017 è pari a 1)
e, in col. 2, l’importo dell’Iva pagata.

SEZIONE IV
Risparmio energetico
In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal
2008 al 2017 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale,
per le quali spetta una detrazione del: 55%, se sostenute fino al 5/6/2013; 65%, se sostenute dal 6/6/2013 al
31/12/2017; 70%, se sostenute nel 2017 per interventi condominiali sull’involucro dell’edificio per più del 25%
della superficie disperdente; 75%, se sostenute nel
2017 per interventi condominiali finalizzati a migliorare
la prestazione energetica invernale ed estiva. Per le spese sostenute dal 2011, la detrazione va ripartita in dieci
rate di pari importo; per quelle del 2008, nel numero di
rate (da otto a dieci) scelto all’epoca, salvo il caso di rideterminazione concesso all’acquirente, al donatario e all’erede. Il beneficio non è cumulabile con il “bonus ristrutturazioni”.
In caso di vendita o donazione dell’immobile prima che la detrazione sia stata interamente fruita, le quote residue passano all’acquirente o al donatario, a meno che le parti non si accordino diversamente. Invece, l’inquilino o il comodatario che
hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla
detrazione anche quando cessa la locazione o il
comodato. In caso di decesso, il bonus spetta all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Nei righi E61-E62, in col. 1, va indicato il codice che
identifica il tipo di intervento eseguito:
“1” - Riqualificazione energetica di edifici esistenti
Vi rientrano le opere che consentono di raggiungere un
indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’intero edificio non superiore ai valori defini-
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ti dal decreto Mise dell’11/3/2008. Detrazione massima:
€ 100.000.
“2” - Interventi sull’“involucro”
Riguardano le strutture opache orizzontali (coperture,
pavimenti) e verticali (pareti), la fornitura e posa in opera di materiale coibente, nuove finestre comprensive di
infissi, miglioramento termico di componenti vetrati, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo nel rispetto dei requisiti di dispersione di calore definiti dal decreto Mise del 6/1/2010. Detrazione massima: € 60.000.
“3” - Installazione di pannelli solari
Se finalizzata alla produzione di acqua calda per uso
domestico. Detrazione massima: € 60.000.
“4” - Impianti di climatizzazione invernale
È agevolata la sostituzione, anche parziale, di impianti di riscaldamento esistenti con impianti dotati di caldaie
a condensazione e messa a punto del sistema di distribuzione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o,
ancora, con impianti geotermici a ridotta dispersione di
calore, nonché la sostituzione di scaldacqua tradizionali
con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di
acqua calda sanitaria. Detrazione massima: € 30.000.
“5” - Schermature solari
Acquisto e posa in opera di schermature a protezione
delle superfici vetrate, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio, non liberamente montabili e smontabili dall’utente. Detrazione massima: € 60.000.
“6” - Impianti di climatizzazione invernale a biomasse
Acquisto e messa in opera di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, come
le stufe a pellet. Detrazione massima: € 30.000.
“7” - Controllo a distanza di impianti
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi
multimediali per controllare a distanza gli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione delle abitazioni. È agevolabile l’intera spesa.
“8” - Involucro di parti condominiali
Devono interessare più del 25% della superficie disperdente dell’edificio.
“9” - Riqualificazione energetica di parti condominiali
Devono essere finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, conseguendo almeno la qualità media di cui al decreto Mise del 26 giugno 2015.
Per gli interventi di cui ai codici “8” e “9”, la detrazione va calcolata su un importo massimo di spese non superiore a € 40.000 moltiplicato per il numero degli immobili che compongono l’edificio.
In col. 2 va l’anno in cui sono state sostenute le spese.
In col. 3 va indicato “1” per le spese sostenute
dall’1/1 al 5/6/2013 (detrazione del 55%), “2” per quelle sostenute dal 6/6 al 31/12/2013 (detrazione del 65%).
Per le col. 4 e 5, vedi immagine del modello.
In col. 7 segnalare il numero della rata utilizzata nel 2017
(ad es., “2” per le spese del 2016, “1” per quelle del 2017).
In col. 8 va riportata la spesa sostenuta, entro i limiti
propri di ciascuna tipologia di intervento.
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Va indicato: “1” per lavori iniziati tra il 2008 e il 2016
e ancora in corso nel 2017; “2” per le spese ante
2017 riguardanti un immobile ereditato, acquistato o
ricevuto in donazione nel 2017; “3” in caso di compresenza delle situazioni di cui ai codici “1” e “2”.

Chi, dal 2009 al 2017, ha acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile oggetto di lavori nel 2008 e ha rideterminato (o vuole farlo) il numero delle
rate scelto da chi ha sostenuto la spesa (cioè, colui dal quale l’immobile è stato
acquistato, ricevuto o ereditato), deve indicare il numero delle rate in cui è stata
inizialmente ripartita la detrazione.

Va indicata la percentuale di detrazione spettante (ad es., 50 in caso di due intestatari del contratto di locazione).

Va indicato il numero dei giorni del 2017 nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale.

SEZIONE V
Detrazioni per gli inquilini

È riservata a chi vive in affitto e ha stipulato contratti
per i quali spetta una detrazione d’imposta, graduata in
funzione del reddito complessivo (maggiorato dei canoni soggetti a cedolare secca) e rapportata al periodo
dell’anno durante il quale l’immobile è adibito ad abitazione principale. In caso di incapienza, cioè se la detrazione è maggiore dell’imposta lorda diminuita delle
detrazioni per carichi di famiglia e per tipo di reddito
posseduto, spetta un credito d’imposta pari alla quota
di detrazione non sfruttata. Le diverse detrazioni non
sono tra loro cumulabili: chi si trova in condizione di
aver diritto a più di una di esse può scegliere la più vantaggiosa. Si può beneficiare di detrazioni diverse quando per una parte dell’anno ci si trova in una delle situazioni agevolabili e per la restante parte in un’altra; in
ogni caso, la somma dei giorni indicati in col. 2 del rigo
E71 e in col. 1 di E72 non può superare 365.
Nel rigo E71, in col. 1, va indicato il codice:

“1”, per qualsiasi contratto stipulato o rinnovato ai
sensi della legge 431/1998;
“2”, per i contratti a canone concordato, sulla base di
accordi locali tra le associazioni degli inquilini e dei proprietari;
“3”, per i contratti stipulati da giovani tra i 20 e i 30
anni.
Per le col. 2 e 3 vedi immagine del modello.
Il rigo E72 interessa i lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o in uno
limitrofo, affittando - con qualsiasi tipo di contratto - un
immobile destinato ad abitazione principale. Il nuovo
comune deve distare dal precedente almeno 100 km. e
trovarsi in un’altra regione. La detrazione spetta per i primi tre anni dal trasferimento della residenza; se si perde
la qualifica di lavoratore dipendente, il beneficio viene
meno a partire dall’anno d’imposta successivo (vedi immagine del modello).

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE
Rigo

Codice

1

E71

2
3

E72

(*) Va maggiorato

Importo della detrazione
300 euro se il reddito complessivo(*) non supera 15.493,71 euro
150 euro se il reddito complessivo(*) è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro
495,80 euro se il reddito complessivo(*) non supera 15.493,71 euro
247,90 euro se il reddito complessivo(*) è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro
991,60 euro se il reddito complessivo(*) non supera 15.493,71 euro
991,60 euro se il reddito complessivo(*) non supera 15.493,71 euro
495,80 euro se il reddito complessivo(*) è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro
del reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca

SEZIONE VI
Altre detrazioni d’imposta

La casella del rigo E81 va barrata per usufruire della
detrazione forfetaria di 516,46 euro riconosciuta per il
mantenimento di cani guida. Spetta solo al soggetto
non vedente, non anche alle persone cui questi risulti
eventualmente a carico.
Nel rigo E82 vanno indicate, da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, le spese sostenute
per canoni d’affitto di terreni agricoli. Per tali oneri,
spetta un detrazione del 19% entro il limite di 80 euro
per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo
di 1.200 euro annui; pertanto, il canone massimo agevolabile è pari a 6.318 euro. Se la detrazione supera

l’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di
famiglia e per tipologia di reddito posseduto, spetta un
credito pari alla quota non sfruttata. Il contratto di affitto
deve essere redatto in forma scritta.
Nel rigo E83, col. 1, va indicato il codice identificativo
della detrazione: “1” - borsa di studio assegnata da regioni o province autonome a sostegno delle famiglie
per le spese di istruzione (può fruirne chi, al momento
della richiesta, ha scelto la detrazione anziché la corresponsione diretta della somma); “2” - donazioni effettuate all’ente “Ospedali Galliera” di Genova per le attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo
(la detrazione è attribuita da chi presta l’assistenza fiscale nei limiti del 30% dell’imposta lorda). In col. 2, si
espone, a seconda dei casi, l’importo della borsa di studio o quello delle donazioni.
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Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze
SEZIONE I
Acconti relativi al 2017
Nel rigo F1 vanno indicati gli acconti per il 2017,
al netto di eventuali maggiorazioni per rateazione o
ritardato pagamento, inclusi quelli non versati a seguito di eventi eccezionali.
In caso di 730 congiunto, ciascun coniuge
compila nel proprio modello il rigo F1, indicando gli acconti versati per Irpef, addizionale comunale e cedolare secca. Se anche nel
2017 è stato presentato il 730 congiunto, gli
importi sono ricavabili dalla Certificazione
unica 2018.
In col. 1 (prima rata di acconto Irpef 2017) va
l’importo del punto 121 (321 per il coniuge) del
modello CU 2018 (acconto trattenuto con
730/2017) o l’acconto versato con l’F24 (codice tributo 4033). In caso di 730/2017 senza sostituto, va
l’ammontare del rigo 141 del prospetto 730-3/2017
più quanto eventualmente versato tramite F24; se risulta compilato il rigo 114 del 730-3/2017, il versamento fatto con l’F24 va diviso tra i coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 94 e
114 del 730-3/2017. Se il rimborso da 730/2017 è
stato erogato dall’Agenzia delle entrate, indicare
l’importo del rigo 94 (114 per il coniuge) del 7303/2017.
In col. 2 (seconda o unica rata di acconto Irpef
2017) va l’importo del punto 122 (322 per il coniuge) del modello CU 2018 (acconto trattenuto con
730/2017). Se il rimborso da 730/2017 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate oppure
se nel 2017 è stato presentato un 730 senza sostituto o un modello Redditi, va indicato l’importo versato con l’F24 (codice tributo 4034).
In col. 3 (acconto addizionale comunale 2017)
va l’importo del punto 124 (324 per il coniuge) del
modello CU 2018 (acconto trattenuto con
730/2017) o l’acconto versato con l’F24 (codice tributo 3843). In caso di 730/2017 senza sostituto, va
indicato l’importo del rigo 142 del prospetto 7303/2017 più quanto eventualmente versato tramite
F24; se risulta compilato il rigo 117 del 730-3/2017,
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il versamento fatto con l’F24 va diviso tra i coniugi in
misura proporzionale agli importi indicati nei righi
97 e 117 del 730-3/2017. Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e
coniuge) del 730-3/2017, ciascun coniuge deve indicare l’importo effettivamente versato con l’F24 per
il proprio comune di residenza. Se il rimborso da
730/2017 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia
delle entrate, indicare l’importo del rigo 97 (117 per
il coniuge) del 730-3/2017.
In col. 5 (prima rata di acconto cedolare secca
2017) va l’importo del punto 126 (326 per il coniuge) del modello CU 2018 (acconto trattenuto con
730/2017) o l’acconto versato con l’F24 (codice tributo 1840). In caso di 730 senza sostituto, indicare
l’importo del rigo 143 del prospetto 730-3/2017 più
quanto eventualmente versato tramite F24; se risulta compilato il rigo 120 del 730-3/2017, il versamento fatto con l’F24 va diviso tra i coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e
120 del 730-3/2017. Se il rimborso da 730/2017
con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate, indicare l’importo del rigo 100 (120 per il coniuge) del 730-3/2017.
In col. 6 (seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2017) va l’importo del punto 127
(327 per il coniuge) del modello CU 2018 (acconto
trattenuto con 730/2017). Se il rimborso da
730/2017 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia
delle entrate oppure nel 2017 è stato presentato un
730 senza sostituto o un modello Redditi, indicare
l’importo versato con l’F24 (codice tributo 1841).

SEZIONE II
Altre ritenute subite
Nel rigo F2 devono essere indicati:
● in col. 1, il codice: “1” per i trattamenti assistenziali erogati dall’Inail; “2” per i contributi erogati
dall’Unire come incentivi all’allevamento;
● nelle colonne 2, 3 e 4, rispettivamente, le ritenute d’acconto Irpef, l’addizionale regionale e quella comunale diverse da quelle inserite nei quadri C e D;
● nelle colonne 5 e 6 (solo se è indicato il codice
“7” nella col. 1 del rigo D4), rispettivamente, l’addizionale regionale e quella comunale risultanti dal
modello CU 2018 (punti 12 e 13 e punti 15 e 16) rilasciato da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche;
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● nelle colonne 7 e 8, rispettivamente, le ritenute
Irpef e l’addizionale regionale sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato
(punti 498 e 499 del modello CU 2018).

SEZIONE III A
Eccedenze dalla precedente dichiarazione
Nel rigo F3 devono essere indicati:
● in col. 1, il credito Irpef risultante dalla dichiarazione per il 2016 (rigo RX1, col. 4, di Redditi 2017
o punto 64 del modello CU 2018) o precedenti se
il contribuente, nell’anno successivo, non era tenuto all’adempimento dichiarativo. Se a seguito del
controllo di Redditi 2017 l’Agenzia delle entrate ha
comunicato un credito diverso dal dichiarato, si indica quello comunicato, se maggiore; invece, se minore, va distinto se la differenza è stata pagata o
no: nel primo caso si riporta il credito dichiarato, altrimenti quello comunicato. Se lo scorso anno è
stato chiesto di usare il credito da 730 per pagare
con l’F24 altri tributi oppure, in caso di 730 senza
sostituto, è emerso un credito non superiore a 12
euro, ma tali somme non sono state utilizzate, anche solo in parte, in col. 1 vanno anche gli importi
delle col. 4 e 5 del rigo 191 (211 per il coniuge) del
prospetto 730-3/2017 e, in col. 2, l’eventuale credito compensato in F24. In col. 1 va anche l’importo
di RX6, col. 4, di Redditi 2017 (eccedenza del contributo di solidarietà non chiesta a rimborso);
● in col. 2, l’eccedenza di col. 1 compensata in
F24;
● in col. 3, il credito d’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (rigo RX18, col. 4, di
Redditi 2017);
● in col. 4, il credito di col. 3 compensato in F24;
● in col. 5, il credito di cedolare secca risultante
dalla dichiarazione per il 2016 (rigo RX4, col. 4, di
Redditi 2017 o punto 94 del modello CU 2018). Se
lo scorso anno è stato chiesto di usare il credito da
730 per pagare con l’F24 altri tributi oppure, in caso di 730 senza sostituto, è emerso un credito non
superiore a 12 euro, ma tali somme non sono state
utilizzate, anche solo in parte, in col. 5 vanno anche
gli importi delle col. 4 e 5 del rigo 194 (214 per il
coniuge) del prospetto 730-3/2017 e, in col. 6, l’eventuale credito compensato in F24;
● in col. 6, l’eccedenza di col. 5 compensata in
F24;
● in col. 7, il codice regione relativo al domicilio
fiscale all’1/1/2016;

TABELLA CODICI REGIONE
Abruzzo

01

Lazio

08

Sardegna

15

Basilicata

02

Liguria

09

Sicilia

16

Bolzano

03

Lombardia

10

Toscana

17

Calabria

04

Marche

11

Trento

18

Campania

05

Molise

12

Umbria

19

Emilia Romagna

06

Piemonte

13

Valle d’Aosta

20

Friuli Venezia Giulia

07

Puglia

14

Veneto

21

● in col. 8, l’eccedenza di addizionale regionale (rigo RX2, col. 4, di Redditi 2017 o punto 74
del modello CU 2018). Se lo scorso anno è stato
chiesto di usare il credito da 730 per pagare con
l’F24 altri tributi oppure, in caso di 730 senza sostituto, è emerso un credito non superiore a 12
euro, ma tali somme non sono state utilizzate,
anche solo in parte, in col. 8 vanno anche gli importi delle col. 4 e 5 del rigo 192 (212 per il coniuge) del prospetto 730-3/2017 e, in col. 9, l’eventuale credito compensato in F24;
● in col. 9, l’eccedenza di col. 8 compensata in
F24;
● in col. 10, il codice comune relativo al domicilio fiscale all’1/1/2016;
● in col. 11 l’eccedenza dell’addizionale comunale (rigo RX3, col. 4, di Redditi 2017 o punto 84
del modello CU 2018). Se lo scorso anno è stato
chiesto di usare il credito da 730 per pagare con
l’F24 altri tributi oppure, in caso di 730 senza sostituto, è emerso un credito non superiore a 12
euro, ma tali somme non sono state utilizzate,
anche solo in parte, in col. 11 vanno anche gli
importi delle col. 4 e 5 del rigo 193 (213 per il
coniuge) del prospetto 730-3/2017 e, in col. 12,
l’eventuale credito compensato in F24;
● in col. 12, l’eccedenza di col. 11 compensata
in F24;
● in col. 13, l’eccedenza relativa ai premi di risultato risultante dalla precedente dichiarazione;
● in col. 14, l’eccedenza di col. 13 compensata
in F24.

Se il contribuente non indica l’eccedenza
risultante dalla dichiarazione dell’anno
precedente, può chiederne il rimborso all’Agenzia delle entrate con apposita istanza. Ciò anche quando non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi; in quest’ultimo caso, comunque, il credito può
essere indicato nella prima dichiarazione
presentata successivamente.

SEZIONE III B
Eccedenze da integrative ultrannuali
Nel rigo F4, va indicato l’importo corrispondente al maggior credito o al minor debito risultante da dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, presentate nel 2017. Devono essere riportati:
● in col. 1, l’anno d’imposta (2012, 2013,
2014 o 2015) per cui nel 2017 è stata presentata
dichiarazione integrativa a favore;
● nelle col. 2, 3, 4, 6, 8 e 9 le eccedenze risultanti dall’integrativa riferite, rispettivamente, all’Irpef, all’imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria, alla cedolare secca, all’addizionale regionale, all’addizionale comunale e all’imposta
sostitutiva sui premi di produttività;
● nelle col. 5 e 7, rispettivamente, il codice regione e il codice comune relativi al domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno indicato in col. 1.
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SEZIONE IV
Ritenute e acconti sospesi
Il rigo F5 è riservato all’indicazione di ritenute e
acconti sospesi a favore dei contribuenti danneggiati da eventi eccezionali. Vanno indicati:
● in col. 1, il codice che identifica l’evento per il
quale si è usufruito della sospensione:
“1” - contribuenti vittime di richieste estorsive,
per i quali è disposta la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti
entro un anno dalla data dell’evento;
“2” - contribuenti residenti nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli
eventi sismici del 24/8/2016 (allegato 1 del DL n.
189/2016), per i quali sono stati sospesi i termini
di versamenti e adempimenti tributari fino al
30/11/2017 ovvero, per i soggetti diversi dai titolari
di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché
dagli esercenti attività agricole, fino al 31/12/2017;
“3” - contribuenti residenti al 12/2/2011 nel comune di Lampedusa e Linosa, interessati dall’emergenza legata all’afflusso di migranti dal Nord Africa,
per i quali sono stati sospesi i termini per adempimenti e versamenti tributari fino al 15 dicembre
2017;
“4” - come codice “2”, ma per i comuni inseriti
nell’allegato 2 del DL n. 189/2016;
“5” - contribuenti residenti al 18/1/2017 nei territori dei comuni colpiti dal sisma di gennaio 2017
(allegato 2-bis del DL n. 189/2016), per i quali sono stati sospesi i termini di versamenti e adempimenti tributari fino al 30/11/2017 ovvero, per i
soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di
lavoro autonomo nonché dagli esercenti attività
agricole, fino al 31/12/2017;
“6” - contribuenti residenti al 9/9/2017 nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti colpiti da eventi alluvionali, per i quali sono stati
sospesi i termini di versamenti e adempimenti tributari in scadenza fino al 30/9/2018;
“7” - contribuenti residenti al 21/8/2017 nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio
dell’isola di Ischia colpiti da eventi sismici, per i
quali sono stati sospesi i termini di versamenti e
adempimenti tributari in scadenza fino al
30/9/2018;
“8” - contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;
● in col. 2, ritenute e acconti Irpef sospesi (punti
30 e 131 del modello CU 2018; punto 331 per il
coniuge);
● in col. 3, addizionale regionale sospesa (punto
31);
● in col. 4, addizionale comunale sospesa (punti
33 e 34; per il coniuge, punto 332);
● in col. 5, imposta sostitutiva su premi di risultato sospesa (punti da 577 a 587);
● in col. 6, acconto della cedolare secca sospeso
(punto 133; per il coniuge, punto 333).

SEZIONE V
Acconti 2018 e rateazione 2017
Il rigo F6 è riservato ai contribuenti che ritengono di non dover pagare acconti per il 2018 o di doverli pagare in misura minore, e a chi vuole rateizzare le somme dovute a titolo di saldo 2017 (vedi
esempio alla pagina successiva). Occorre:

● barrare la col. 1, se non si vuole pagare l’acconto Irpef 2018;
● indicare in col. 2 il minore acconto Irpef 2018
che deve operare il sostituto d’imposta;
● barrare la col. 3, se non si vuole pagare l’acconto dell’addizionale comunale 2018;
● indicare in col. 4 il minore acconto addizionale
comunale 2018 che deve operare il sostituto d’imposta;
● barrare la col. 5, se non si vuole pagare l’acconto della cedolare secca 2018;
● indicare in col. 6 il minore acconto cedolare
secca 2018 che deve operare il sostituto d’imposta;
● indicare in col. 7 il numero delle rate (da due a
cinque ovvero, per i pensionati, non più di quattro o,
in caso di 730 senza sostituto, da due a sei, con le
stesse scadenze fissate per i pagamenti derivanti dal
modello Redditi) nelle quali si vogliono suddividere
le somme dovute a titolo di: saldo 2017 Irpef, addizionali e cedolare secca; prima rata di acconto Irpef,
acconto addizionale comunale e prima rata di acconto cedolare secca per il 2018; acconto del 20%
su redditi soggetti a tassazione separata. Il sostituto
che opera il conguaglio calcolerà gli interessi per la
rateazione (0,33% mensile).

SEZIONE VI
Esenzione addizionale comunale
Il rigo F7 è compilato, per attestare il possesso
dei necessari requisiti, da chi risiede in uno dei comuni che, per l’addizionale 2017 e/o 2018, hanno
stabilito una soglia di esenzione in presenza di condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti
nel 730 (ad es., composizione del nucleo familiare,
Isee). Aliquote ed esenzioni decise dai Comuni sono
consultabili su www.finanze.gov.it.
Vanno indicati: in col. 1, la soglia di esenzione deliberata per il 2017 ovvero, in col. 2, il codice “1” se
l’esenzione non è collegata al reddito imponibile o il
codice “2” in caso di altre agevolazioni; in col. 3, la
soglia di esenzione deliberata per il 2018 ovvero, in
col. 4, il codice “1” se l’esenzione non è collegata al
reddito imponibile o il codice “2” in caso di altre
agevolazioni.

SEZIONE VII
Locazioni brevi
Nel rigo F8 vanno indicate le ritenute sui redditi
di locazione breve (punto 15 dell’apposita sezione
della Certificazione unica 2018, se non è barrata la
casella “2018” del punto 4).

SEZIONE VIII
Dati per 730 integrativo
I righi F9 e F10 devono essere compilati da chi
presenta il 730/2018 integrativo, indicando nell’apposita casella del frontespizio il codice “1”.
Nel rigo F9, nelle col. 1, 2, 3 e 4, vanno riportati i crediti rimborsati dal sostituto d’imposta, rilevabili dal prospetto 730-3/2018: Irpef (rigo 91,
col. 5); addizionale regionale (rigo 92, col. 5); addizionale comunale (rigo 93, col. 5); cedolare secca (rigo 99, col. 5). Invece, se la dichiarazione originaria è congiunta e l’integrativa è presentata dal
coniuge dichiarante, lo stesso deve indicare l’importo della col. 5, rispettivamente, dei righi 111,
112, 113 e 119.
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ESEMPIO: RATEIZZAZIONE SALDO 2017 E SCELTA PER GLI ACCONTI 2018
Il contribuente, compilando la dichiarazione dei redditi per il 2017, si rende conto che dovrà pagare una cifra importante. Per tale motivo,
decide di rateizzare al massimo il debito risultante dalla liquidazione del 730 e, a tal fine, indica “5” nella col. 7 del rigo F6.
Ritiene, però, che nel 2018 le cose dovrebbero andare in maniera assai diversa, poiché a inizio anno ha già sostenuto spese mediche particolarmente rilevanti ed altre dovrà affrontarle nei prossimi mesi. In base a queste valutazioni, immagina che l’Irpef 2018 cali sensibilmente e
che, quindi, non debba effettuare alcun acconto: comunica tale volontà barrando, nello stesso rigo F6, la col. 1.

X
5

L’elaborazione del 730/2018 ha dato ragione al contribuente in merito all’entità delle imposte dovute per il 2017. Il “conto” preparato dal Caf è
pari a 770 euro (695 di saldo Irpef +7 5 di addizionale regionale), quasi la metà della sua retribuzione; per fortuna, al momento, il Comune di residenza non ha istituito addizionale. A limitare i “danni”, la scelta di non effettuare acconti per il 2018. Inoltre, grazie al frazionamento del saldo 2017
in cinque quote, potrà “cavarsela” con 154 euro al mese (770 diviso 5); per il pagamento a rate, andranno aggiunti gli interessi dello 0,33% mensile. Pertanto, in busta paga subirà i seguenti prelievi: retribuzione di luglio, 154 euro (= 770 / 5); agosto, 154,51 euro [= 154 + (154 x 0,33)]; settembre, 155,02 euro [= 154 + (154 x 0,66%)]; ottobre, 155,52 euro [= 154 + (154 x 0,99%)]; novembre, 156,03 euro [= 154 + (154 x 1,32%)].

Nel rigo F10, nelle col. 1, 2, 3 e 4, vanno riportati
i crediti che, entro la data di presentazione del 730
integrativo, sono stati compensati in F24 per il pagamento di altri tributi (i dati sono rilevabili dal prospetto 730-3/2018): Irpef (col. 4 del rigo 91 o, per il
coniuge, del rigo 111); addizionale regionale (col. 4
del rigo 92 o, per il coniuge, del rigo 112); addizionale comunale (col. 4 del rigo 93 o, per il coniuge,
del rigo 113); cedolare secca (col. 4 del rigo 99 o,
per il coniuge, del rigo 119.

SEZIONE IX
Altri dati
Il rigo F11 deve essere compilato da chi ha avuto
rimborsato per il 2017, dal sostituto d’imposta, somme per detrazioni che non hanno trovato capienza
nell’imposta lorda. Vanno riportati: in col. 1, il credito riconosciuto per l’ulteriore detrazione riservata alle famiglie numerose (punto 364 del modello CU
2018); in col. 2, il credito corrispondente alla quota
di detrazione per canoni di locazione incapiente
(punto 370).
Il rigo F12 deve essere compilato da coloro che
hanno percepito senza averne diritto (e, pertanto,
devono restituire), il cosiddetto “bonus incapienti”
con riferimento ai redditi del 2006 (col. 1) o il “bonus famiglia” con riferimento al reddito complessivo
del nucleo familiare relativo all’anno 2007 o 2008
(col. 2).
Il rigo F13 riguarda coloro che hanno percepito
redditi tramite la procedura di pignoramento presso

terzi. Le somme incassate vanno indicate nel relativo
quadro (ad es, se si tratta di redditi di lavoro dipendente, devono essere riportate nel quadro C), mentre le relative ritenute devono essere indicate in
questo rigo (col. 2). In col. 1 va segnalato il tipo di
reddito percepito tramite la procedura di pignoramento, evidenziando uno dei seguenti codici: “1” terreni; “2” - fabbricati; “3” - lavoro dipendente; “4” pensione; “5” - capitale; “6” - diversi. In caso di redditi soggetti a tassazione separata (Tfr, arretrati di lavoro dipendente, ecc.), a ritenuta a titolo di imposta
o a imposta sostitutiva, va presentato anche il quadro RM del modello Redditi 2018.

Quadro G - Crediti d’imposta
Il quadro G è suddiviso in dieci sezioni (manca la VI),
nelle quali vanno indicati i crediti d’imposta:
● relativi ai fabbricati (sez. I);
● per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione (sez. II);
● per i redditi prodotti all’estero (sez. III);
● per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo (sez.
IV);
● per l’incremento dell’occupazione (sez. V);
● per erogazioni a sostegno della cultura, c.d. “art bonus” (sez. VII);
● per erogazioni in favore della scuola, c.d. “school
bonus” (sez. VIII);
● per negoziazione e arbitrato (sez. IX);
● per la videosorveglianza (sez. X);
● per le mediazioni (sez. XI).
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SEZIONE I
Nei righi G1 e G2 vanno indicati il credito d’imposta
per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni
di locazione non percepiti.
Nel rigo G1 chi ha maturato il credito d’imposta a
seguito del riacquisto della prima casa, sempre che
non l’abbia utilizzato in diminuzione dell’imposta di
registro dovuta sull’atto di acquisto che lo ha determinato o in diminuzione delle imposte di registro ed
ipocatastali ovvero di quelle su successioni e donazioni dovute per atti e denunce presentati dopo la data
di acquisizione del credito, deve riportare:
● in col. 1, il credito che non ha trovato capienza
nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione
(rigo 131 del prospetto 730-3/2017 ovvero rigo
RN47, col. 11, di Redditi 2017);
● in col. 2, il credito maturato nel 2017 che spetta
a chi, tra il 1° gennaio 2017 e la data di presentazione
del 730/2018, ha comprato, entro un anno dalla vendita di un immobile acquistato con i benefici prima
casa, un’altra abitazione usufruendo delle medesime
agevolazioni oppure ha venduto l’altro immobile agevolato entro un anno dall’acquisto della nuova prima
casa, e non è decaduto dall’agevolazione. L’importo
del credito è pari al minore tra l’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva pagata per il primo acquisto
e quella dovuta per il riacquisto;
● in col. 3, il credito utilizzato in compensazione
tramite F24 fino alla data di presentazione del
730/2018.
Nel rigo G2 va indicato il credito d’imposta per i
canoni non percepiti, il cui ammontare è pari a
quello delle imposte versate sui canoni di immobili ad
uso abitativo scaduti e non riscossi, come accertato
nell’ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Per determinare il credito spettante, è necessario calcolare le imposte pagate
in più, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali sono state versate maggiori imposte a causa di canoni non riscossi. Bisogna
tener conto: di eventuali rettifiche ed accertamenti fatti dal Fisco; che il calcolo può arrivare al massimo fino
alle dichiarazioni del 2008 (opera cioè il termine di
prescrizione ordinaria di dieci anni); che va comunque
tassata la rendita catastale. Se i canoni per i quali si è
usufruito del credito d’imposta dovessero poi essere
percepiti, in tutto o in parte, scatterà l’obbligo di dichiarare il maggior imponibile, che andrà assoggettato
a tassazione separata.

SEZIONE II

Il rigo G3 va utilizzato in caso di reintegro dei
fondi pensione. Interessa coloro che, per determinate esigenze (ad esempio, spese sanitarie ingenti, acquisto prima casa), hanno chiesto ed ottenuto un’anticipazione delle somme di pensione complementare
maturate, subendo la relativa ritenuta d’imposta, e
che, per ricostituire la propria posizione individuale,
hanno deciso di reintegrare gli importi anticipati, andando anche oltre i 5.164,57 euro annui, cioè l’importo massimo deducibile di contributi per la previdenza
complementare. Sulle somme eccedenti quel limite,
spetta un credito d’imposta di importo pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione, in misura
proporzionale all’importo reintegrato. Se non c’è capienza, il credito è riportabile nella successiva dichiarazione. Bisogna indicare:
● in col. 1, l’anno in cui è stata percepita l’anticipazione delle somme;

● in col. 2, il codice “1” o “2”, a seconda se l’anticipazione è stata reintegrata totalmente o solo in parte;
● in col. 3, l’importo versato nel 2017 per reintegrare l’anticipazione percepita;
● in col. 4, il credito d’imposta che non ha trovato
capienza nell’imposta della precedente dichiarazione
(rigo 134 del prospetto 730-3/2017 o rigo RN47, col.
4, di Redditi 2017);
● in col. 5, il credito d’imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata;
● in col. 6, il credito utilizzato in compensazione
tramite F24 fino alla data di presentazione del
730/2018.

SEZIONE III

Il rigo G4 è riservato a chi è titolare di redditi prodotti all’estero, in un Paese nel quale sono state pagate imposte a titolo definitivo, cioè non più rimborsabili, per le quali chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito d’imposta. Vanno indicate le imposte
divenute definitive a partire dal 2017 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di
presentazione del 730/2018, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti. Bisogna riportare:
● in col. 1, il codice dello Stato in cui è stato prodotto il reddito (punto 375 del modello CU 2018);
● in col. 2, l’anno d’imposta in cui è stato prodotto
il reddito (punto 376);
● in col. 3, il reddito prodotto all’estero che ha concorso al reddito complessivo in Italia (punto 377). Se
prodotto nel 2017, va riportato il reddito già indicato
nei quadri C e D del 730/2018, per il quale compete
il credito, e non si compilano le colonne da 5 a 9;
● in col. 4, le imposte pagate all’estero divenute
definitive a partire dal 2017 e fino alla data di presentazione del 730/2018 per le quali non si è già usufruito del relativo credito d’imposta nelle precedenti dichiarazioni (punto 378 del modello CU 2018). Se il
reddito estero ha concorso in parte al reddito complessivo in Italia, l’imposta estera va ridotta in misura
corrispondente;
● in col. 5, il reddito complessivo relativo all’anno
di col. 2, eventualmente aumentato dei crediti d’imposta sui fondi comuni e dei crediti d’imposta sui dividendi. Per il 2016, l’importo è dato dal rigo 11 del
prospetto 730-3/2017 o dal risultato di RN1 (col. 2 –
col. 3) + col. 5 del modello Redditi 2017;
● in col. 6, l’imposta lorda italiana relativa all’anno
di col. 2. Per il 2016, il dato si trova nel rigo 16 del
prospetto 730-3/2017 o nel rigo RN5 di Redditi
2017;
● in col. 7, l’imposta netta italiana relativa all’anno
di col. 2. Per il 2016, il dato si trova nel rigo 51 del
prospetto 730-3/2017 o nel rigo RN26, col. 2, di Redditi 2017;
● in col. 8, il credito eventualmente già utilizzato in
precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti
all’estero nell’anno di col. 2 (rigo G4 del modello
730/2017 o 730/2016 ovvero quadro CR, sez. I, di
Unico 2016 oppure quadro RU o quadro CE, sez. I, di
Redditi 2017);
● in col. 9, il credito già utilizzato in precedenti dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno di
col. 2 e nello Stato estero di col. 1 (è già compreso in
quello di col. 8). La colonna va compilata quando
l’imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni d’imposta e si
è usufruito del relativo credito in dichiarazioni relative
ad anni diversi.

Maggio 2018

SEZIONE IV
I righi G5 e G6 sono riservati ai contribuenti colpiti
dal terremoto del 6/4/2009 in Abruzzo, ai quali è
stato riconosciuto un credito d’imposta per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili
danneggiati o distrutti oppure per l’acquisto di una
nuova abitazione principale. Il credito va ripartito in
venti quote annuali di pari importo, se si tratta dell’abitazione principale, in cinque o dieci quote, a scelta
del contribuente, per gli altri immobili.
Nel rigo G5 (abitazione principale) vanno indicati:
● in col. 1, il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda al Comune
per accedere al contributo. Per gli interventi su parti
condominiali o su immobili di cooperative edilizie, va
il codice fiscale, rispettivamente, del condominio o
della cooperativa;
● in col. 2, il numero della rata che si utilizza per il
2017;
● in col. 3, il credito riconosciuto per gli interventi
di riparazione o ricostruzione dell’abitazione principale danneggiata/distrutta o per l’acquisto di una nuova
abitazione principale;
● in col. 4, il credito per l’acquisto dell’abitazione
principale che non ha trovato capienza nell’imposta
della precedente dichiarazione (rigo 133 del prospetto 730-3/2017 o rigo RN47, col. 21, di Redditi 2017).
Se la quota di il credito spettante per il 2017 supera l’imposta netta, la parte che non trova capienza
sarà utilizzabile nella successiva dichiarazione.
Nel rigo G6 (altri immobili) deve essere barrata la
col. 1 se l’immobile locato è adibito all’esercizio di attività imprenditoriale o professionale e vanno indicati:
● in col. 2, il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda al Comune
per accedere al contributo;
● in col. 3, il numero della rata che si utilizza per il
2017;
● in col. 4, il numero di quote (cinque o dieci) in
cui si è scelto di ripartire il credito;
● in col. 5, il credito riconosciuto per gli interventi
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di riparazione o ricostruzione dell’immobile diverso
dall’abitazione principale danneggiato o distrutto.
Il credito spetta nel limite complessivo di 80.000
euro. Chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito attribuibile per il 2017, nei limiti dell’imposta netta.

SEZIONE V
Il rigo G7 è riservato all’esposizione del credito
d’imposta per l’incremento dell’occupazione, ossia
del bonus spettante ai datori di lavoro che, tra il 1°
gennaio e il 31 dicembre 2008, hanno aumentato il
numero di lavoratori dipendenti (ad es., colf e badanti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree svantaggiate di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Vanno indicati: in col. 1, il credito d’imposta residuo (rigo 132
del prospetto 730-3/2017 o rigo RN47, col. 12, di
Redditi 2017); in col. 2, il credito utilizzato in compensazione tramite F24 fino alla data di presentazione
del 730/2018.

SEZIONE VII
Nel rigo G9 va esposto l’“art bonus”, cioè il credito
d’imposta del 65% (nei limiti del 15% del reddito imponibile) spettante a chi effettua erogazioni in denaro: per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; a sostegno di istituti e
luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei,
biblioteche, archivi, parchi archeologici, complessi monumentali), fondazioni lirico sinfoniche e teatri di tradizione e, dal 27/12/2017, di istituzioni concertisticoorchestrali, teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione
teatrale e di danza, nonché circuiti di distribuzione;
per realizzare nuove strutture, restaurare e potenziare
quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono solo attività nello spettacolo; a favore del Ministero dei beni e delle attività
culturali per interventi di manutenzione, protezione e
restauro di beni culturali di interesse religioso presenti
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Va indicato il credito utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2018.

nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016; a favore dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto
centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. Il credito è utilizzabile in
tre rate di pari importo; la parte di quota annuale non
utilizzata è fruibile nelle dichiarazioni successive. Le
erogazioni vanno effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni
bancari e circolari. Bisogna indicare:
● in col. 1, le erogazioni effettuate nel 2017;
● in col. 2, il credito residuo (rigo 130 del 7303/2017 o rigo RN47, col. 26, di Redditi 2017);
● in col. 3, l’importo di rigo 160, col. 2, del 7303/2017 o di rigo RN30, col. 1, di Redditi 2017 (rata
credito 2016);
● in col. 4, l’importo di rigo 160, col. 1, del 7303/2017 o di rigo CR14, col. 3, di Redditi 2017 (rata
credito 2015).

SEZIONE VIII
Il rigo G10 è riservato a chi effettua erogazioni in
denaro a istituti statali e paritari (school bonus) per
la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti, il
miglioramento dell’occupabilità degli studenti. Per le
somme erogate nel 2016 e 2017, nel limite di
100.000 euro, spetta un credito d’imposta del 65%,
da ripartire in tre quote uguali; la parte non utilizzata è
fruibile negli anni successivi. Occorre indicare: nelle
col. 1 e 2, le erogazioni effettuate, rispettivamente,
nel 2017 e nel 2016; in col. 3, il credito residuo (rigo
150 del 730-3/2017 o rigo RN47, col. 27, di Redditi
2017).

SEZIONE IX
Nel rigo G11 va il credito residuo, risultante dalla
precedente dichiarazione, per i compensi corrisposti

agli avvocati nei procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o agli arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo. Il credito per i compensi pagati nel 2017 potrà essere indicato solo se
autorizzato dal Ministero della giustizia (va in col. 1).
In col. 2 deve essere riportato il credito residuo (rigo
151 del 730-3/2017 o rigo RN47, col. 15, di Redditi
2017).

SEZIONE X
Nel rigo G12 si indica il credito d’imposta per l’installazione di sistemi di videosorveglianza o allarme nonché per contratti stipulati con istituti di vigilanza, diretti a prevenire attività criminali in relazione a
immobili abitativi (per quelli ad uso promiscuo, il credito è ridotto del 50%). Il bonus è pari all’importo delle spese indicate nell’istanza presentata alle Entrate
entro il 20/3/2017. È utilizzabile in compensazione
tramite F24 (da presentare attraverso i servizi telematici del Fisco) oppure in diminuzione delle imposte sui
redditi. L’importo non utilizzato è fruibile nei periodi
d’imposta successivi. In col. 1 va indicato il credito residuo (rigo 152 del 730-3/2017 o rigo RN47, col. 28,
di Redditi 2017).

SEZIONE XI
Il rigo G8 è riservato a chi, essendosi avvalso della
mediazione per risolvere una controversia civile o
commerciale, ha diritto a un credito d’imposta commisurato all’indennità pagata ai mediatori: se il procedimento va a buon fine, il credito spetta fino a 500
euro; viceversa, è dimezzato. L’importo spettante, entro il 30 maggio, è comunicato all’interessato dal Ministero della giustizia (va in col. 1): da quel momento, il
credito è compensabile in F24 oppure, dai contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, è utilizzabile in diminuzione delle imposte
sui redditi.
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Quadro I - Imposte da compensare
Il rigo I1 va compilato da chi risulta a credito con il
modello 730/2018 e intende utilizzare tale somma per
pagare altri tributi tramite F24; è possibile destinare a
tale finalità sia l’intero credito sia una parte di esso. A
seconda della scelta:
● si barra la col. 2 per usare tutto il credito (il sostituto d’imposta non rimborserà alcun importo);
● va indicata in col. 1 la parte di credito che si intende compensare. Se dal 730/2018 risulta un credito superiore a quello riportato in col. 1, il sostituto rimborserà
la parte eccedente; viceversa, se il credito risulterà inferiore all’importo indicato in col. 1, andrà versata la differenza.
Il credito effettivamente utilizzabile in compensazione è evidenziato nel prospetto 730-3/2018
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rilasciato da chi presta l’assistenza fiscale, nei
righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).
In caso di dichiarazione congiunta, ciascun coniuge
può scegliere autonomamente se e in quale misura utilizzare il credito risultante dalla propria dichiarazione per
pagare altri tributi propri (non si può utilizzare il credito
di un coniuge per compensare imposte dell’altro).
In caso di 730 integrativo, chi nella dichiarazione
originaria ha compilato il quadro I ed entro la data di
presentazione dell’integrativa ha già utilizzato il credito
che ne risulta, deve indicare nel quadro I del modello
integrativo un importo non inferiore a quello già compensato. Se invece nel modello originario il quadro I
non è stato compilato oppure, se compilato, il credito
non è stato sfruttato, è possibile non compilare il quadro I dell’integrativa o compilarlo anche in modo diverso.

SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’8, DEL 5 E DEL 2 PER MILLE
utti i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi hanno la facoltà di destinare, attraverso la compilazione dell’apposita scheda (modello 730-1) e senza che ciò determini un aumento
delle imposte dovute: l’otto per mille del gettito Irpef
allo Stato o ad una confessione religiosa; il cinque per
mille della propria Irpef a determinate finalità “sociali”; il due per mille della propria Irpef in favore di un
partito politico. Le scelte non sono tra loro alternative,
possono essere espresse tutte.

T

Anche chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi può esprimere le proprie
scelte. Deve utilizzare la scheda allegata alla
Certificazione unica 2018 o al modello Redditi
PF 2018, da inserire in una busta, con l’indicazione “Scheda per le scelte della destinazione
dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, e consegnare, entro il 31/10/2018, a uno
sportello postale o trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Si può scegliere di destinare una quota pari all’8
per mille del gettito Irpef allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario, oppure a confessioni religiose. La scelta va espressa per una sola delle istituzioni, apponendo la firma nel corrispondente riquadro. Queste le confessioni religiose ammesse all’8 per
mille: Chiesa Cattolica; Unione italiana delle Chiese
Cristiane Avventiste del 7° giorno; Assemblee di Dio in
Italia; Chiesa Evangelica Valdese; Chiesa Evangelica
Luterana in Italia; Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato
per l’Europa Meridionale; Chiesa apostolica in Italia;
Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia; Unione
Buddhista Italiana; Unione Induista Italiana; Istituto
Buddista Italiano Soka Gakkai.
Si può destinare il cinque per mille della propria
Irpef a una delle seguenti finalità: sostegno del volontariato e delle altre Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri e delle

associazioni e fondazioni riconosciute che, senza scopo di lucro, operano nei settori dell’assistenza sociale,
socio-sanitaria, sanitaria, beneficenza, istruzione e formazione, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, tutela e valorizzazione dell’ambiente, della cultura, tutela dei diritti civili e
ricerca scientifica; finanziamento della ricerca scientifica e dell’università; finanziamento della ricerca sanitaria; finanziamento delle attività di tutela, promozione
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza; sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono
una rilevante attività di interesse sociale; sostegno degli enti gestori delle aree protette. La scelta va espressa per una sola finalità, firmando nel corrispondente
riquadro; si può anche destinare direttamente la quota a un determinato soggetto, indicandone il codice fiscale. Gli elenchi dei potenziali beneficiari del 5‰ sono su www.agenziaentrate.gov.it.
Si può destinare una quota pari al due per mille
della propria Irpef a favore di uno (e uno solo) dei seguenti partiti politici, firmando nel riquadro presente
sulla scheda e indicando il codice corrispondente: Alternativa popolare (Z39); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista (Z40); Centro Democratico
(A10); Democrazia Solidale – Demo.S (A41); Energie
per l’Italia (A42); Federazione dei Verdi (B30); Fratelli
d’Italia – Alleanza Nazionale (C12); IDEA – Identità e
Azione (C35); Italia dei Valori (C31); Lega Nord per
l’Indipendenza della Padania (D13); Lega per Salvini
Premier (D43); Movimento Associativo Italiani all’Estero (E14); Movimento La Puglia in Più (E32); Movimento Politico Forza Italia (F15); Partito Autonomista
Trentino Tirolese (K18); Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea (L19); Partito Democratico
(M20); Partito Socialista Italiano (R22); Popolari per
l’Italia (S23); Possibile (S36); Scelta Civica (T24); Sinistra Italiana (T44); Stella Alpina (U37); Südtiroler
Volkspartei (W26); Union Valdôtaine (Y27); Unione di
Centro (Y29); Unione per il Trentino (Z28).
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QUADRO K - AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

eve essere utilizzato dagli amministratori
di condominio in carica al 31 dicembre
2017 per comunicare i dati catastali del
condominio oggetto di interventi di recupero del
patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni
dell’edificio nonché l’importo complessivo di beni e servizi acquistati dal condominio, con indicazione anche dei dati identificativi dei relativi
fornitori. Non vanno segnalati: gli acquisti di
beni e servizi che, Iva compresa, non superano
in totale 258,23 euro per singolo fornitore; le
forniture di acqua, energia elettrica e gas e quelle di servizi sulle quali il condominio ha operato
ritenute alla fonte (tali informazioni vanno inserite nel modello 770).
Se si amministrano più condomìni, deve essere compilato un quadro per ciascuno di essi.
Se l’amministratore non è tenuto a presentare
la propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione va trasmessa con il quadro AC, assieme al
frontespizio di Redditi PF 2018, con le modalità
e i termini previsti per quest’ultimo.

D

La compilazione rigo per rigo
Devono essere indicati:
● nella SEZIONE I (rigo K1), i dati identificativi del condominio, riportando nel campo
1, il codice fiscale e, nel campo 2, l’eventuale
denominazione;
● nella SEZIONE II, i dati catastali del condominio oggetto di lavori sulle parti comuni ovvero, se l’immobile non è stato ancora censito,
gli estremi della domanda di accatastamento.
Nel primo caso, nel rigo K2 vanno riportati: il
codice catastale del comune dove è situato il
condominio (col. 1); la lettera “T” o “U”, a seconda che l’immobile è censito nel catasto terreni o in quello edilizio urbano (col. 2); le lettere
o i numeri, se presenti nel documento catastale,
che identificano la sezione urbana o il comune
catastale ovvero, per gli immobili situati nelle zo-

ne in cui vige il sistema tavolare, il codice “comune catastale” (col. 4); il numero di foglio indicato nel documento catastale (col. 5); il numero di particella (col. 6); il numero di subalterno, se presente (col. 7).
Invece, in caso di immobile non ancora censito alla data di presentazione della dichiarazione,
nel rigo K3 vanno indicati: la data di presentazione della domanda di accatastamento (col. 1);
il numero della domanda di accatastamento
(col. 2); la sigla della provincia in cui è situato
l’ufficio delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda (col. 3);
● nella SEZIONE III, per ciascun fornitore, i
dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nel 2017. In via generale, le cessioni di
beni si intendono effettuate al momento della
stipula del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione,
nel caso di beni mobili; le prestazioni di servizi,
invece, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Se però è stata emessa fattura prima del pagamento del corrispettivo
o questo è stato pagato parzialmente, l’operazione si considera effettuata, rispettivamente, alla
data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all’importo fatturato o pagato.
Nei righi da K4 a K9 devono essere indicati:
nel campo 1, il codice fiscale o la partita Iva del
fornitore; nel campo 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o
ragione sociale, se soggetto diverso da persona
fisica; nei campi da 3 a 7 (da compilare solo se
il fornitore è persona fisica), rispettivamente, il
nome, il sesso, la data di nascita, il comune di
nascita, la provincia di nascita; nel campo 8,
l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e
servizi effettuati dal condominio nel 2017; nel
campo 9, il codice Stato estero.

