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IL RITORNO
DEI VOUCHER

SENTENZA: LICENZIATO PERCHE’ HA “NAVIGATO” IN UFFICIO

FISCO

NUOVA AGENZIA
RISCOSSIONE
E PIGNORAMENTI
CONTI CORRENTI
DEI DEBITORI
Che cosa cambia e che cosa no

ABUSI EDILIZI E
IRREGOLARITA’
Vademecum del Consiglio di Stato

LA MANOVRA
CORRETTIVA:
MOLTE NOVITA’
Passando dal decreto alla legge di conversione è
diventata una vera e propria legge finanziaria - For-
malmente 67 articoli, ma in realtà sono più del dop-
pio, considerando l’introduzione di articoli bis, ter,
quater, ecc. (in omaggio alla chiarezza…)

Cambia il nome, non la sostanza - Au-
mentano i compensi e l’accantonamen-
to previdenziale - Si chiamerà “libretto di
famiglia” se gli utilizzatori sono “privati”,
“contratto di prestazioni occasionali” per
gli utilizzatori economici - I settori esclu-
si - In un inserto di 40 pagine chiariti an-
che i confini tra lavoro autonomo, subor-
dinato e collaborazioni alla luce delle
sentenze della magistratura e delle inter-
pretazioni “autentiche” del legislatore

IMPOSTE NON VERSATE: SANZIONI MODESTE
PER CHI SI RAVVEDE IN TEMPI RAGIONEVOLI

PREVIDENZA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
ULTIMI TASSELLI DELLA RIFORMA

ASSEGNI FAMILIARI INVARIATI
MA SERVE FARE LA DOMANDA

PREVIDENZA

PENSIONATI A BASSO REDDITO:
ARRIVA LA “QUATTORDICESIMA”

APPALTI

RESTITUITI I POTERI (NON TUTTI)
ALL’AUTORITA’ ANTICORRUZIONE



LE SCADENZE FISCALI
SCADENZARIO

Lunedì 3 luglio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti sti-
pulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può es-
sere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori
di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di
categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è
possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone
l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versamenti con elementi
identificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504
(imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).

Venerdì 7 luglio
MODELLO 730 – Entro questa data va presentato al Caf o a un professionista abilitato il modello 730/2017 per l’anno d’imposta 2016 e la busta contenente la sche-
da per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (chi presenta il 730 precompilato direttamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia del-
le entrate ha tempo fino a lunedì 24 luglio).

Lunedì 17 luglio
RAVVEDIMENTO IMU/TASI: ACCONTO 2017 – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento - entro il termine del 16 giugno - dell’acconto 2017
per i due tributi comunali, usufruendo della sanzione ridotta all’1,5% (“ravvedimento breve”); sono dovuti anche gli interessi legali, calcolati al tasso dello 0,1% annuo.
Sanzione e interessi vanno sommati e versati cumulativamente all’imposta principale. I pagamenti vanno effettuati con appositi bollettini di conto corrente postale prein-
testati (c/c n. 1008857615, per l’Imu, e c/c n. 1017381649, per la Tasi) oppure tramite modello F24, riportando nella “Sezione Imu e altri tributi locali”, in corrispon-
denza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, i codici tributo: 3912 (Imu per abitazione principale e relative pertinenze); 3914 (Imu per terre-
ni); 3916 (Imu per aree fabbricabili); 3918 (Imu per altri fabbricati); 3925 (Imu per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato); 3930 (Imu
per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento Comune); 3958 (Tasi per abitazione principale e relative pertinenze); 3959 (Tasi per
fabbricati rurali ad uso strumentale); 3960 (Tasi per aree fabbricabili); 3961 (Tasi per altri fabbricati).
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel
modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rap-
porto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050
(premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a con-
tratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio con-
dominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da in-
dicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di giugno 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6006 (Iva mensile - giugno).

IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la quinta rata del saldo Iva 2016, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’adempimento riguarda i contri-
buenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, presentata entro il mese di febbraio. Nel modello F24 vanno indicati
i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,18% - la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare
secca per i canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno. La scadenza riguarda anche il
saldo Iva 2016, se si è scelto di differirne il pagamento al 30 giugno, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al ter-
mine ordinario del 16 marzo. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali),
3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).

Lunedì 24 luglio
MODELLO 730 – È l’ultimo giorno utile per poter trasmettere direttamente, attraverso l’applicazione web dell’Agenzia delle entrate, il modello 730/2017 precompilao.

Lunedì 31 luglio
MODELLI REDDITI E IRAP 2017: VERSAMENTI – Per chi non ha provveduto entro il 30 giugno, scade il termine per effettuare, con la maggiorazione dello 0,40%, il
versamento, in unica soluzione o come prima rata, delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Irap per l’anno 2016 e dell’eventuale pri-
mo acconto per il 2017. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 4001 (Irpef saldo); 4033 (Irpef acconto prima rata); 4200 (acconto Irpef redditi
soggetti a tassazione separata); 3800 (Irap saldo); 3812 (Irap acconto prima rata); 3801 (addizionale regionale Irpef); 3844 (addizionale comunale Irpef); 3843 (ac-
conto addizionale comunale Irpef); 1842 (cedolare secca saldo); 1840 (cedolare secca acconto prima rata); 1792 (regime forfetario saldo); 1790 (regime forfetario ac-
conto prima rata); 1795 (“nuovi minimi” saldo); 1793 (“nuovi minimi” acconto prima rata); 1683 (contributo di solidarietà); 4041 (Ivie saldo); 4044 (Ivie acconto pri-
ma rata); 4043 (Ivafe saldo); 4047 (Ivafe acconto prima rata); 6494 (studi di settore, adeguamento Iva); 4726 (studi di settore, maggiorazione 3%).
Se non effettuato alla prevista scadenza del 16 marzo, può essere pagato anche il saldo Iva 2016 (codice tributo 6099), maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%,
per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e fino al 30 giugno, e di un ulteriore 0,40%, per il differimento al 31 luglio.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,33% - la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare
secca per i canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno. Gli interessi per la rateiz-
zazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tribu-
ti locali).
Chi ha differito la prima rata dal 30 giugno al 31 luglio, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40%, entro questa data deve versare anche la seconda rata, senza ap-
plicazione di interessi.
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti sti-
pulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può es-
sere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori
di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di
categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è
possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone
l’addebito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versamenti con elementi
identificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504
(imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).

LUGLIO

1 Sabato

2 Domenica

3 Lunedì

4 Martedì

5 Mercoledì

6 Giovedì

7 Venerdì

8 Sabato

9 Domenica

10 Lunedì

11 Martedì

12 Mercoledì

13 Giovedì

14 Venerdì

15 Sabato

16 Domenica

17 Lunedì

18 Martedì

19 Mercoledì

20 Giovedì

21 Venerdì

22 Sabato

23 Domenica

24 Lunedì

25 Martedì

26 Mercoledì

27 Giovedì

28 Venerdì

29 Sabato

30 Domenica

31 Lunedì
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LE SCADENZE PREVIDENZIALI
SCADENZARIO

Lunedì 10 luglio
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo giorno per versare i contributi all’Inps relativi al II trimestre 2017 (aprile/giugno), in relazione ai lavoratori
addetti ai servizi domestici e familiari. 

Lunedì 17 luglio
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di giugno 2017 da parte delle
aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di giugno 2017 da parte della gene-
ralità 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 giugno 2017 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non de-
stinata 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 maggio 2017 (Inps circolare
n. 44/2013).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di giugno 2017 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui
compensi erogati nel mese di giugno 2017, incluse eventuali addizionali.
RICHIESTE BONUS ASILI NIDO - Da questa data fino al 31 dicembre si possono presentare le domande, online, di contributo al sostegno del
pagamento di rette degli asili nido o per assistenza in famiglia, di bambini nati dal 1° gennaio 2016. 

Lunedì 31 luglio
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 giugno 2017.
DENUNCIA UNIEMENS - Datori di lavoro e 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 giugno 2017.

LUGLIO

1 Sabato

2 Domenica

3 Lunedì

4 Martedì

5 Mercoledì

6 Giovedì

7 Venerdì

8 Sabato

9 Domenica

10 Lunedì

11 Martedì

12 Mercoledì

13 Giovedì

14 Venerdì

15 Sabato

16 Domenica

17 Lunedì

18 Martedì

19 Mercoledì

20 Giovedì

21 Venerdì

22 Sabato

23 Domenica

24 Lunedì

25 Martedì

26 Mercoledì

27 Giovedì

28 Venerdì

29 Sabato

30 Domenica

31 Lunedì

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2017
Orario 

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

Retribuzione oraria  Sì Cuaf No Cuaf Sì Cuaf No Cuaf 

Fino a 24 ore 

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

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

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

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

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)

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

Per le scadenze fiscali e previdenziali di agosto vedi le pagine 52-53
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Manovrina per modo di dire. Il provvedimento
– adottato dal Governo (decreto legge n.
50/2017) e licenziato definitivamente dal Par-

lamento il 15 giugno scorso (legge n. 96, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno, Supple-
mento ordinario n. 31) – si presenta come una vera e
propria manovra finanziaria. Nominalmente si arriva
fino all’articolo 67 ma, in realtà, il numero degli arti-
coli presenti è quasi doppio, considerati i vari bis, ter,
quater, ecc., introdotti durante l’iter di conversione.
L’intervento di correzione dei conti pubblici era

stato sollecitato dalle autorità economiche comunita-
rie, che avevano chiesto di adottare misure in grado
di ridurre il rapporto deficit/Pil. I compiti svolti dal-
l’Esecutivo valgono, per il 2017, circa 3,1 miliardi di
euro, sufficienti ad incassare la promozione da parte
della Commissione europea e a superare il rischio
che nei confronti dell’Italia, venisse avviata una pro-
cedura di infrazione. Assieme all’ok, tuttavia, sono
arrivate alcune raccomandazioni per gli obiettivi del
prossimo anno, che probabilmente non verranno
perseguiti dato il clima pre-elettorale. Secondo le au-
torità di Bruxelles andrebbe reintrodotta l’Imu sull’a-
bitazione principale e spostato il peso fiscale dai fat-
tori della produzione con tassazione meno determi-
nante per la crescita (in altre parole, è un invito ad
aumentare l’Iva e ridurre il cuneo fiscale). Questioni
che, comunque, andranno affrontate dopo l’estate, al
momento di mettere mano alla legge di bilancio per
il 2018.

Incremento
delle entrate
Tornando alla “manovra di primavera”, la correzione

dei numeri avviene principalmente con misure che incre-
mentano le entrate (per circa 2,8 miliardi), in particolar
modo quelle di contrasto dell’evasione fiscale e per ridur-
re il contenzioso tributario (a tale ultimo fine, viene mes-
sa in campo una nuova versione della definizione agevo-
lata delle controversie pendenti).
Nell’ambito della prima tipologia, è da segnalare l’allar-

gamento del perimetro di applicazione dello split pay-
ment, cioè del meccanismo di versamento dell’Iva dovuta
per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pub-
blici. Con questo meccanismo l’erario acquisisce l’impo-
sta direttamente dalla PA che acquista i beni o la presta-
zione di servizi. Inoltre sono state confermate  le modifi-
che all’esercizio della detrazione Iva, ora da esercitare in
tempi molto più ristretti; l’introduzione di ulteriori e più
stringenti paletti per contenere l’uso improprio delle com-
pensazioni di crediti; la definizione di una specifica disci-
plina delle locazioni abitative di breve durata (fondamen-
talmente, quelle turistiche), per contrastare il fenomeno
degli affitti in nero.
Questo sul versante della lotta all’evasione.
Ulteriori maggiori entrate sono messe in preventivo gra-

zie ad incrementi diretti della tassazione (accise sui tabac-
chi, prelievo sulle slot machine, ritenute su lotterie e giochi
a premi) nonché al depotenziamento di alcune agevolazio-
ni (ACE, patent box).
Sempre sul versante fiscale, vanno poi ricordati: il varo

della disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA), strumento che dal periodo d’imposta 2017 prende il
posto dei pensionandi studi di settore. E’ prevista una sorta
di pagella – con voti da 1 a 10 – nei confronti dei titolari di
redditi di impresa e lavoro autonomo, che sortirà effetti
premiali in caso di risultati soddisfacenti per il Fisco; altri-
menti sono previsti inviti al contribuenti per giustificare (o
regolarizzare) il basso indice di affidabilità conseguito. 
Previsti anche: la proroga della sospensione di adempi-

menti e versamenti nelle aree terremotate del Centro Italia
e l’istituzione, in quei territori, di una zona franca urbana;
gli incentivi per l’acquisto di case antisismiche (detrazione
del 75 o dell’85% del prezzo pagato, entro un importo
massimo di 96.000 euro per immobile); l’estensione al
2021 della possibilità, per i contribuenti no tax area, di ce-
dere la detrazione del 65% per interventi di riqualificazione
energetica su parti comuni condominiali; il credito d’impo-
sta a favore di imprese e professionisti che investono in
campagne pubblicitarie. 
Ribadito anche l’impegno a “rimodulare” le famose

“clausole di salvaguardia”, ossia a rinviare per ora (o, in se-
guito, annullare: chissà…) i programmati incrementi delle
aliquote Iva.
Ma, come dicevamo all’inizio, il provvedimento, pur na-

scendo come intervento correttivo dei conti pubblici, è di-
venuto una vera e propria manovra finanziaria, con conte-
nuti che vanno ben al di là di quella finalità; tant’è che nel-
la sua titolazione si legge “disposizioni urgenti in materia fi-
nanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori in-
terventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo”.

La nuova disciplina
del lavoro occasionale
Tra le misure non fiscali più significative primeggia la

nuova disciplina sul lavoro occasionale, inserita durante l’i-
ter parlamentare, con la reintroduzione dei voucher, ades-

NOVITA’ LEGISLATIVE

�

di ANNALISA D’ANTONIO

LA MANOVRA CORRETTIVA: LE NOVITA’
PASSANDO DAL DECRETO ALLA LEGGE
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so consentiti fino ad un massimo di 5.000 euro annui, e l’i-
stituzione del c.d. Libretto famiglia, acquistabile presso l’In-
ps o gli uffici postali e utilizzabile per pagare prestazioni oc-
casionali di piccoli lavori domestici (pulizia, giardinaggio,
manutenzione), assistenza domiciliare a bambini e a per-
sone anziane ammalate o con disabilità, insegnamento pri-
vato supplementare (vedi inserto).
Da segnalare anche: gli ulteriori stanziamenti per accele-

rare la ricostruzione nelle aree terremotate; la stabilizzazio-
ne della disciplina della mediazione obbligatoria per le
controversie civili e commerciali in materia, tra l’altro, di
condominio, diritti reali, successioni, patti di famiglia, loca-
zione, comodato, affitto di aziende, risarcimenti del danno
da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione, con-

tratti assicurativi, bancari e finanziari; lo stop al conio delle
monetine da 1 e 2 centesimi che, quindi, non andranno
fuori corso, ma di fatto cadranno in disuso; le mega multe
(fino a 200 euro) per chi fa il “portoghese” in autobus, con
possibilità di utilizzare, nei confronti dei trasgressori che si
rifiutano di fornire le proprie generalità, i filmati ottenuti dai
sistemi di videosorveglianza; le modifiche alle norme sui
premi di risultato e i chiarimenti che danno il via all’APE so-
ciale(anticipo pensionistico) per alcune categorie di lavora-
tori; un prestito di 600 milioni ad Alitalia per favorirne il sal-
vataggio; gli interventi sulla disciplina che regola la costru-
zione di impianti sportivi, che sembrerebbero pensati ad
hoc per favorire la costruzione del nuovo stadio della Ro-
ma, con annesse attività commerciali.
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Quando è il momento di andare in vacanza, sempre
più frequentemente si fa ricorso a Internet: chi ha
intenzione di prendere in affitto un appartamento

può, attraverso portali specializzati, fare ricerche mirate e
rintracciare la tipologia più rispondente alle proprie neces-
sità. Nella maggior parte dei casi, il Fisco non viene asso-
lutamente a conoscenza delle operazioni portate a termi-
ne. Se ciò può risultare legittimo per quanto riguarda la
registrazione del contratto (l’obbligo scatta solo se di du-
rata superiore a 30 giorni), sicuramente non lo è in riferi-
mento alla tassazione del corrispettivo pattuito, che an-
drebbe in ogni caso dichiarato e assoggettato all’imposta
sul reddito. 

Per contrastare l’evasione, l’articolo 4 della manovra
correttiva - rivisitato e corretto durante l’iter parlamentare
- detta una disciplina ad hoc. A tal fine, sono chiamati in
ballo anche gli intermediari immobiliari e i soggetti che
gestiscono portali telematici attraverso i quali vengono
messe in contatto persone in cerca di un immobile con al-
tre che dispongono di unità da locare. Tant’è che la disci-
plina è stata subito ribattezzata “tassa AirBnb”, dal nome
della più famosa piattaforma telematica per affitti di breve
durata.

E’ previsto che, per i redditi derivanti da contratti di locazio-
ne abitativa di breve durata stipulati a partire dal 1° giugno
2017 da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa (co-
me pure per i corrispettivi derivanti da contratti di sublocazione
e da quelli conclusi dal comodatario che cede a terzi il godi-
mento dell’immobile), è possibile scegliere la tassazione age-
volata con cedolare secca al 21% (in realtà, la disciplina del re-
gime sostitutivo già ne prevedeva l’applicabilità anche ai con-
tratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registra-
zione).

Le principali novità sostanziali riguardano, invece, le ipotesi

in cui i contratti non sono stipulati direttamente tra proprieta-
rio e locatario, ma tramite l’intervento di soggetti che esercita-
no attività di intermediazione immobiliare (anche in maniera
tradizionale, senza cioè avvalersi di un sito internet) o gesti-
scono appositi portali web, mettendo in contatto le parti della
locazione. Nei confronti di tali soggetti sono stati introdotti i
seguenti obblighi, in relazione ai quali un provvedimento delle
Entrate, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vi-
gore del decreto legge n. 50/2017 (cioè, dal 24 aprile scorso),
dovrà dettare le necessarie disposizioni attuative:

� entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si ri-
feriscono le informazioni, devono trasmettere all’Amministra-
zione finanziaria una comunicazione con i dati relativi ai
contratti di locazione (e sublocazione) breve conclusi trami-
te il loro operato (locatore, locatario, canone d’affitto, durata
del contratto, ecc.). L’inadempimento o la comunicazione in-
completa o infedele è punibile con una sanzione compresa
tra 250 e 2.000 euro, che è ridotta alla metà se si pone rime-
dio entro 15 giorni dalla scadenza;

� se intervengono anche nella fase del pagamento dei ca-
noni, al momento dell’accredito delle somme al locatore de-
vono applicare, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta
del 21% a titolo d’imposta, se è stata espressa l’opzione per
la cedolare secca, ovvero, in assenza di opzione per il regime
sostitutivo, a titolo di acconto, che il sostituito potrà scalare
dall’Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi. La somma
trattenuta va poi riversata al Fisco, tramite modello F24, entro
il giorno 16 del mese successivo (è presumibile l’istituzione di
un codice tributo ad hoc da parte dell’Agenzia delle entrate) e
attestata agli interessati mediante rilascio della Certificazione
unica entro il 28 febbraio dell’anno successivo. Ovviamente,
entro il 31 luglio dell’anno successivo, sono tenuti anche a tra-
smettere la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (mo-
dello 770).

RECLUTATI GLI INTERMEDIARI WEB PER STANARE GLI AFFITTI TURISTICI IN NERO

IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT 
SI APPLICA ANCHE AI PROFESSIONISTI           
Tornando alla “manovra di primavera”, la correzione

dei numeri avviene principalmente con misure che incre-
mentano le entrate (per circa 2,8 miliardi), in particolar
modo quelle di contrasto dell’evasione fiscale e per ridur-
re il contenzioso tributario (a tale ultimo fine, viene mes-
sa in campo una nuova versione della definizione agevo-
lata delle controversie pendenti).

Nell’ambito della prima tipologia, è da segnalare l’allar-
gamento del perimetro di applicazione dello split pay-
ment, cioè del meccanismo di versamento dell’Iva dovuta
per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pub-
blici. Con questo meccanismo l’erario acquisisce l’impo-
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sta direttamente dalla PA che acquista i beni o la presta-
zione di servizi. Inoltre sono state confermate  le modifi-
che all’esercizio della detrazione Iva, ora da esercitare in
tempi molto più ristretti; l’introduzione di ulteriori e più
stringenti paletti per contenere l’uso improprio delle com-
pensazioni di crediti; la definizione di una specifica disci-
plina delle locazioni abitative di breve durata (fondamen-
talmente, quelle turistiche), per contrastare il fenomeno
degli affitti in nero.
Questo sul versante della lotta all’evasione.
Ulteriori maggiori entrate sono messe in preventivo gra-

zie ad incrementi diretti della tassazione (accise sui tabac-
chi, prelievo sulle slot machine, ritenute su lotterie e giochi
a premi) nonché al depotenziamento di alcune agevolazio-
ni (ACE, patent box).
Sempre sul versante fiscale, vanno poi ricordati: il varo

della disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA), strumento che dal periodo d’imposta 2017 prende il
posto dei pensionandi studi di settore. E’ prevista una sorta
di pagella – con voti da 1 a 10 – nei confronti dei titolari di
redditi di impresa e lavoro autonomo, che sortirà effetti
premiali in caso di risultati soddisfacenti per il Fisco; altri-
menti sono previsti inviti al contribuenti per giustificare (o
regolarizzare) il basso indice di affidabilità conseguito. 
Previsti anche: la proroga della sospensione di adempi-

menti e versamenti nelle aree terremotate del Centro Italia
e l’istituzione, in quei territori, di una zona franca urbana;
gli incentivi per l’acquisto di case antisismiche (detrazione
del 75 o dell’85% del prezzo pagato, entro un importo
massimo di 96.000 euro per immobile); l’estensione al
2021 della possibilità, per i contribuenti no tax area, di ce-
dere la detrazione del 65% per interventi di riqualificazione
energetica su parti comuni condominiali; il credito d’impo-
sta a favore di imprese e professionisti che investono in
campagne pubblicitarie. 
Ribadito anche l’impegno a “rimodulare” le famose

“clausole di salvaguardia”, ossia a rinviare per ora (o, in se-
guito, annullare: chissà…) i programmati incrementi delle
aliquote Iva.

Ma, come dicevamo all’inizio, il provvedimento, pur na-
scendo come intervento correttivo dei conti pubblici, è di-
venuto una vera e propria manovra finanziaria, con conte-
nuti che vanno ben al di là di quella finalità; tant’è che nel-
la sua titolazione si legge “disposizioni urgenti in materia fi-
nanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori in-
terventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo”.
Tra le misure non fiscali più significative primeggia la

nuova disciplina sul lavoro occasionale, inserita durante l’i-
ter parlamentare, con la reintroduzione dei voucher, ades-
so consentiti fino ad un massimo di 5.000 euro annui, e l’i-
stituzione del c.d. Libretto famiglia, acquistabile presso l’In-
ps o gli uffici postali e utilizzabile per pagare prestazioni oc-
casionali di piccoli lavori domestici (pulizia, giardinaggio,
manutenzione), assistenza domiciliare a bambini e a per-
sone anziane ammalate o con disabilità, insegnamento pri-
vato supplementare (vedi inserto).
Da segnalare anche: gli ulteriori stanziamenti per accele-

rare la ricostruzione nelle aree terremotate; la stabilizzazio-
ne della disciplina della mediazione obbligatoria per le
controversie civili e commerciali in materia, tra l’altro, di
condominio, diritti reali, successioni, patti di famiglia, loca-
zione, comodato, affitto di aziende, risarcimenti del danno
da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione, con-
tratti assicurativi, bancari e finanziari; lo stop al conio delle
monetine da 1 e 2 centesimi che, quindi, non andranno
fuori corso, ma di fatto cadranno in disuso; le mega multe
(fino a 200 euro) per chi fa il “portoghese” in autobus, con
possibilità di utilizzare, nei confronti dei trasgressori che si
rifiutano di fornire le proprie generalità, i filmati ottenuti dai
sistemi di videosorveglianza; le modifiche alle norme sui
premi di risultato e i chiarimenti che danno il via all’APE so-
ciale(anticipo pensionistico) per alcune categorie di lavora-
tori; un prestito di 600 milioni ad Alitalia per favorirne il sal-
vataggio; gli interventi sulla disciplina che regola la costru-
zione di impianti sportivi, che sembrerebbero pensati ad
hoc per favorire la costruzione del nuovo stadio della Ro-
ma, con annesse attività commerciali

L’articolo 3 della manovra detta una serie di misure fina-
lizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti
tributari, ancor più stringenti dopo i lavori parlamentari. Nel
dettaglio:

� è ridotto da 15.000 a 5.000 euro il limite oltrepassato
il quale, per poter utilizzare in compensazione i crediti in
materia di imposte sui redditi (Irpef/Ires), Irap ed Iva (anche
trimestrale), è necessaria l’apposizione del visto di confor-
mità sulle dichiarazioni (o sulle istanze infrannuali) da cui i
crediti emergono (per i crediti trimestrali, già a partire dal
prossimo modello TR riguardante il secondo trimestre 2017,
da presentare entro fine luglio). Ricordiamo che il visto di
conformità viene apposto da un professionista abilitato, per
attestare l’esattezza dei dati indicati in dichiarazione rispetto
alla documentazione esibita e alle risultanze delle scritture
contabili, nonché l’esattezza di queste ultime rispetto alla re-

lativa documentazione; in alternativa, i soggetti sottoposti al-
la revisione legale dei conti possono presentare una dichia-
razione, sottoscritta dal rappresentante legale della società e
da chi effettua il controllo contabile (collegio sindacale, revi-
sore o società di revisione iscritti nell’apposito Registro), at-
testante l’esecuzione dei controlli, ossia la verifica della rego-
lare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbliga-
torie ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva nonché della
corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle scritture
contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. In
caso di utilizzo in compensazione di crediti senza il prescrit-
to visto di conformità (ovvero, quando possibile, della di-
chiarazione alternativa) oppure di visto (o di dichiarazione)
apposto da un soggetto non abilitato, l’Agenzia delle entrate
dovrà recuperare le somme utilizzate irregolarmente, con

PALETTI SEMPRE PIU RIGIDI PER LIMITARE 
L’USO IMPROPRIO DELLE COMPENSAZIONI          
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l’aggiunta di interessi e della sanzione del 30%;

� i contribuenti titolari di partita Iva devono utilizzare
esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle
entrate (e non più anche i servizi di internet banking delle
banche o di Poste italiane) quando intendono sfruttare in
compensazione crediti Iva (annuali e trimestrali), crediti rela-
tivi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute
alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap nonché gli svariati
crediti d’imposta che vanno indicati nel quadro RU della di-
chiarazione dei redditi (sull’argomento, si veda il box “Mo-
dello F24 e servizi telematici: le precisazioni del Fisco”). Ciò,
a prescindere dall’entità del credito stesso. A parziale “risar-
cimento” dell’ulteriore restrizione, è stato leggermente anti-
cipato il momento a partire dal quale è possibile compensa-
re il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui:
non più dal giorno 16 del mese successivo a quello di pre-
sentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito
emerge (a seconda che si tratti di credito annuale o trime-
strale), bensì dal decimo giorno successivo. Nulla cambia

per le compensazioni orizzontali di crediti Iva non superiori
alla soglia dei 5.000 euro: sono escluse dall’obbligo del visto
di conformità o della sottoscrizione alternativa e possono
essere effettuate dal giorno successivo alla chiusura del pe-
riodo d’imposta di maturazione del credito, se annuale, o
dal giorno successivo a quello di presentazione del modello
TR, se trimestrale;

� in tutti i casi di riscossione coattiva dei crediti d’im-
posta indebitamente utilizzati, è vietato effettuare il pa-
gamento degli importi dovuti compensando con eventuali
altri crediti vantati;

� se il credito di imposta utilizzato in compensazione ri-
sulta superiore all’importo massimo compensabile, il mo-
dello F24 viene scartato automaticamente dal sistema. Un
provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà disciplinare
l’attuazione della disposizione e le modalità di comunicazio-
ne dello scarto al soggetto interessato.

Sulle novità introdotte dalla manovra correttiva in
materia di utilizzo in compensazione dei crediti
tributari, l’Agenzia delle entrate, ancor prima che

il decreto fosse definitivamente convertito in legge, è
intervenuta con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno,
fornendo alcuni importanti chiarimenti e suddividendo
i diversi codici tributo riferibili a crediti utilizzabili in
compensazione, a seconda delle loro modalità di im-
piego, in tre differenti elenchi, allegati alla risoluzione
stessa:

� codici tributo relativi a crediti d’imposta (riguar-
danti agevolazioni e incentivi fiscali) per i quali, già pri-
ma delle novità normative introdotte dal decreto leg-
ge, era disposto, per tutti i contribuenti, l’utilizzo esclu-
sivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, va-
le a dire i software “F24 web” o “F24 online”, accessi-
bili attraverso i canali Fisconline o Entratel, ovvero “F24
cumulativo” o “F24 addebito unico”, utilizzati quando
ci si rivolge ad un intermediario abilitato che trasmette
le deleghe di pagamento in nome e per conto dei
contribuenti clienti;

� codici tributo per i quali è ora richiesto che, qua-
lora siano utilizzati in compensazione “orizzontale” o
“esterna” (vale a dire, per pagare altri tributi), i soli
contribuenti titolari di partita Iva si avvalgano esclusi-
vamente dei servizi telematici delle Entrate;

� codici tributo per i quali non sussiste l’obbligo di
utilizzo esclusivo dei servizi telematici del Fisco, se
sfruttati in compensazione “verticale” o “interna” (cioè,
per pagare somme relative alla stessa imposta; si trat-
ta, generalmente, degli acconti delle diverse imposte,
per i quali si sfrutta il credito riferito allo stesso tributo
risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, ov-
vero dei versamenti periodici Iva compensati con l’ec-
cedenza annuale della stessa imposta).
Come visto all’ultimo punto, dunque, l’obbligo ge-

neralizzato dei servizi delle Entrate viene meno in caso
di utilizzo “verticale” del credito. Soltanto, però, se nel
modello F24 non sono presenti ulteriori compensazio-
ni; altrimenti, si applicano le regole generali. Ad esem-
pio, ipotizziamo il caso in cui si debba versare un ac-
conto Ires (codice tributo “2002”) di 10.000 euro:

� se si compensa in parte, mettiamo per 5.000 eu-
ro, con un credito Ires (codice tributo “2003”) e in par-
te, per gli altri 5.000 euro, con un credito Iva (codice
tributo “6099”), vanno utilizzati i servizi delle Entrate,
in quanto il pagamento dell’acconto Ires avviene, sep-
pur parzialmente, sfruttando il credito relativo ad
un’imposta diversa, l’Iva;

� se invece una parte, 5.000 euro, è compensata
con il credito Ires e per gli altri 5.000 euro si provvede
diversamente (ad esempio, con denaro contante), so-
no utilizzabili, in alternativa a quelli delle Entrate, an-
che i servizi telematici di banche, Poste e agenti della
riscossione.
Nella risoluzione, inoltre, è stato messo nero su

bianco il chiarimento verbale di cui abbiamo dato no-
tizia nella rubrica “il fisco si spiega” di giugno: sono
esclusi dalla novità, non fanno cioè scattare l’obbligo
di utilizzo esclusivo dei canali telematici delle Entrate, i
crediti relativi al cosiddetto “bonus Renzi” (80 euro
mensili per i titolari di reddito dipendente sotto un
certo importo) e quelli per i rimborsi effettuati a segui-
to della liquidazione dei modelli 730. In tali circostan-
ze, dal momento che non si tratta di veri e propri cre-
diti d’imposta, ma di recupero di somme anticipate ai
lavoratori, i sostituti d’imposta possono trasmettere il
modello F24 anche tramite home banking. A condizio-
ne, ovviamente, che la delega di pagamento non pre-
senti altri importi a credito per i quali è necessario
transitare obbligatoriamente per i canali delle Entrate.
Infine, per quanto riguarda i contribuenti non titolari

di partita, valgono le seguenti regole:
� utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia

delle entrate se, per effetto delle compensazioni effet-
tuate, il saldo finale è pari a zero;

� utilizzo dei servizi delle Entrate o, in alternativa,
quelli degli intermediari convenzionati (banche, Poste,
ecc.), in presenza di compensazioni e saldo finale di
importo superiore a zero;

� in assenza di compensazioni, presentazione del-
l’F24 in forma cartacea, qualunque sia l’importo da
versare, presso gli sportelli di banche, Poste italiane e
agenti della riscossione.

MODELLO F24 E SERVIZI TELEMATICI: LE PRECISAZIONI DEL FISCO
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In anticipo rispetto alle previsioni (erano attesi per
la prossima legge di bilancio), l’articolo 9-bis della
manovra correttiva, inserito durante i lavori parlamen-
tari, ha definito la disciplina degli indici sintetici di affi-
dabilità fiscale (ISA), lo strumento chiamato a rimpiaz-
zare gli studi di settore, sui quali, con il periodo d’im-
posta 2016, dopo oltre un ventennio di contrastata
applicazione, il DL n. 193/2016 (il collegato fiscale
all’ultima legge di bilancio) ha calato definitivamente
il sipario. .
Gli studi di settore avevano l’ambizione di definire i

ricavi/compensi di imprese e lavoratori autonomi sulla
base delle caratteristiche dei diversi ambiti operativi,
sono sempre stati visti come un pericoloso strumento
nelle mani degli uffici per “costringere” i contribuenti
a pagare quanto voluto dall’amministrazione finanzia-
ria, con poche chances di difesa per opporsi alle pre-

tese del Fisco. Adesso, invece, con gli ISA viene intro-
dotto un meccanismo di valutazione del grado di affi-
dabilità fiscale del singolo contribuente, per il quale
verrà predisposto una sorta di pagella individuale (con
scala da 1 a 10), con effetti diversi a seconda del voto
ottenuto: benefici per chi consegue risultati particolar-
mente positivi; campanello d’allarme, viceversa, per
chi presenta un profilo “a rischio”, con conseguente
segnalazione delle anomalie “intercettate” e invito a
mettersi in regola.
In questa seconda ipotesi, pertanto, troverà applica-

zione la nuova strategia operativa dell’amministrazio-
ne finanziaria, ispirata a maggior dialogo e collabora-
zione preventiva con i contribuenti, per favorire l’e-
mersione spontanea delle basi imponibili e stimolare
l’assolvimento degli obblighi tributari (a tal proposito,

La legge di conversione del DL n. 50/2017 (articolo
2) ha confermato la sensibile contrazione dell’interval-
lo temporale a disposizione dei contribuenti Iva per
detrarre l’imposta assolta sui beni e servizi acquistati o
importati nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o
professione: sarà possibile, al massimo, con la dichia-
razione relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla de-
trazione, ossia entro il mese di aprile dell’anno succes-
sivo, e non più con la dichiarazione relativa al secondo
anno successivo alla maturazione del diritto (ricordia-
mo che il diritto alla detrazione sorge nel momento in
cui l’imposta diviene esigibile, cioè nel momento di ef-
fettuazione dell’operazione). Di fatto, dunque, il termi-
ne per detrarre l’Iva sugli acquisti è stato ridotto di due
anni. Ciò vuol dire, ad esempio, che la detrazione del-
l’Iva pagata nel 2017 dovrà avvenire non più tardi del
30 aprile 2018, termine di scadenza per la dichiarazio-
ne annuale 2017 (senza la modifica normativa, invece,
si avrebbe avuto tempo fino alla scadenza per presen-
tare la dichiarazione Iva del 2019, ossia fino al 30 apri-
le 2020). Analoga variazione riguarda il termine di regi-
strazione delle fatture, ora anch’esso ancorato alla pre-
sentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è
stato ricevuto il documento; pertanto, una fattura di
acquisto del 2017 andrà annotata nel registro Iva pri-
ma della liquidazione periodica nella quale si vuole
esercitare la detrazione e, in ogni caso, entro il 30 apri-
le 2018.
Questa misura, nelle intenzioni del legislatore, si in-

serisce nel nutrito pacchetto di disposizioni introdotte
allo scopo di contrastare l’evasione nel settore dell’Iva.
In particolare, va associata con la procedura – avviata

con la legge di stabilità 2016 – di promozione dell’a-
desione spontanea agli obblighi tributari (c.d. com-
pliance), perseguita attraverso l’invio di apposite lette-
re, con le quali l’amministrazione finanziaria segnala ai
contribuenti possibili anomalie emerse dal controllo
incrociato dei dati in suo possesso, affinché gli stessi
possano provvedere a regolarizzare tramite il ravvedi-
mento operoso. Ebbene, per quanto riguarda l’Iva, il ri-
scontro tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con
quelli delle fatture registrate dagli acquirenti poteva ri-
sultare poco probante, considerata la forte differenza
tra i termini di registrazione a disposizione, rispettiva-
mente, di fornitori e clienti (questi ultimi avevano mol-
to più tempo), con conseguente discrasia nella comu-
nicazione dei dati delle fatture. Per evitare che la regi-
strazione delle fatture da parte dell’acquirente in un
termine più ampio rispetto a quello del fornitore com-
portasse la segnalazione di anomalie tali, in realtà, solo
apparentemente, è stato deciso di uniformare i due
momenti.
Durante l’iter parlamentare, alla novità descritta è

stata apportata una sola, ma fondamentale, modifica
ovvero, per meglio dire, puntualizzazione: le nuove re-
gole valgono per le fatture e le bollette doganali emes-
se a partire dal 1° gennaio 2017. È stato così fugato
il dubbio che, in assenza di specifiche indicazioni, l’in-
novazione potesse riguardare anche le operazioni per
le quali l’Iva era divenuta esigibile negli anni 2015 o
2016, ma ancora non si era esercitato il diritto a de-
trarre; una tale interpretazione avrebbe determinato
effetti negativi devastanti: il nuovo termine sarebbe ap-
parso già ampiamente decorso, risultando inibita la
possibilità di detrarre l’imposta pagata.

�

TEMPI ACCORCIATI PER ESERCITARE
IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA                   

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA’
AL POSTO DEGLI STUDI DI SETTORE                         
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si veda anche la rubrica “il fisco si spiega”): prima di
avviare una vera e propria attività di accertamento, l’A-
genzia delle entrate rappresenterà all’interessato i
comportamenti che non le appaiono corretti, affinché
possa eventualmente produrre informazioni e docu-
menti che li giustifichino ovvero provveda a regolariz-
zare le violazioni commesse avvalendosi del ravvedi-
mento operoso, beneficiando in tal modo di una si-
gnificativa riduzione delle sanzioni.
Questi, in sintesi, gli aspetti principali della disciplina:
� gli indici di affidabilità, elaborati in base all’analisi

di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta,
sono approvati con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo
di imposta per il quale sono applicati. Sono possibili,
entro il successivo mese di febbraio, eventuali integra-
zioni e correttivi legati a modifiche normative e all’an-
damento dei mercati; inoltre, ne è prevista la revisio-
ne, con periodicità almeno biennale. Infine, ogni an-
no, nel mese di gennaio, l’Agenzia delle entrate deve
individuare, con proprio provvedimento, le attività
economiche per le quali vanno elaborati gli indici o
dev’essere effettuata la revisione; per il 2017, il prov-

vedimento andrà emanato entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della legge di conversione della manovra;

� gli indici non si applicano nei periodi d’imposta
in cui il contribuente ha iniziato o cessato l’attività o si
trova in condizioni di non normale attività o dichiara
ricavi di ammontare superiore al limite che sarà stabi-
lito con il decreto di approvazione (o di revisione) dei
relativi indici;

� per i periodi d’imposta in cui trovano applicazio-
ne gli indici, i contribuenti possono integrare i propri
redditi per migliorare il profilo di affidabilità e per ac-
cedere al regime premiale, anche in  presenza di ope-
razioni non soggette ad imposta o soggette a regimi
speciali;

� in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale
(che saranno definiti con un successivo provvedimen-
to dell’Agenzia delle entrate), spetteranno i seguenti
benefici (c.d. “regime premiale”): esonero dall’apposi-
zione del visto di conformità per la compensazione di
crediti Iva fino a 50.000 euro annui e di crediti relativi
alle imposte sui redditi e all’Irap fino a 20.000 euro

�

Mentre l’Agenzia delle entrate definiva con
due appositi provvedimenti le modalità
attuative delle disposizioni contenute

nell’ultima legge di bilancio in materia di cessio-
ne dell’“ecobonus” e del “sismabonus” da parte
della generalità dei contribuenti (si veda la ru-
brica “il fisco si spiega”), il Parlamento, inseren-
do l’articolo 4-bis, è intervenuto sull’analoga di-
sciplina già in vigore per gli anni 2016 e 2017, li-
mitatamente però a favore dei contribuenti che
si trovano nella c.d. no tax area.
Destinatari sono, quindi, pensionati, dipen-

denti e lavoratori autonomi che, per effetto delle
detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per
tipologia di reddito posseduto, si ritrovano con
un’Irpef dovuta pari a zero, con il rischio di non
poter fruire delle detrazioni d’imposta spettanti
per oneri e spese fiscalmente rilevanti; tale si-
tuazione deve sussistere nell’anno precedente a
quello di sostenimento delle spese. Nei loro con-
fronti, è stata prorogata, fino al 31 dicembre
2021, l’opportunità di cedere la quota di bonus
derivante da interventi condominiali finalizzati
alla riqualificazione energetica. Inoltre, la detra-
zione (attualmente riconosciuta nella misura del
65%) potrà essere ceduta non solo all’impresa
che ha eseguito i lavori (così come stabilito dalla
previgente disciplina), ma anche ad altri soggetti
privati (compresi gli istituti di credito e altri in-
termediari finanziari), i quali, a loro volta, po-
tranno successivamente cedere di nuovo il credi-
to.
Chi acquista il beneficio ha diritto a un credito

d’imposta, di importo pari alla detrazione cedu-

ta dal contribuente incapiente, che può essere
utilizzato esclusivamente in compensazione,
spalmato lungo l’arco di dieci anni in quote di
ammontare eguale.
È previsto che l’Agenzia delle entrate emani,

entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge
di conversione, un provvedimento con le moda-
lità attuative della norma.
Lo stesso articolo 4-bis contiene anche un’ul-

teriore disposizione in materia di “ecobonus”
per interventi condominiali. In questo caso, si
tratta delle opere in riferimento alle quali la leg-
ge di bilancio 2017 ha stabilito una detrazione
maggiorata al 70% (lavori che riguardano l’invo-
lucro dell’edificio per più del 25% della superfi-
cie disperdente) ovvero al 75% (interventi per
migliorare la prestazione energetica invernale e
estiva, conseguendo determinati standard fissati
dal decreto ministeriale 26 giugno 2015, come il
raggiungimento, in entrambe le stagioni, di una
temperatura media di 18 gradi negli apparta-
menti, così da diminuire l’utilizzo di fonti di ca-
lore o climatizzatori). La fruizione della detrazio-
ne, in tali circostanze, è subordinata al rilascio
dell’asseverazione da parte di un professionista
abilitato, che deve attestare la prestazione ener-
getica degli edifici. A tal proposito, è stato ora
specificato che i previsti controlli dell’ENEA sulle
attestazioni dei professionisti dovranno avveni-
re secondo procedure e modalità definite, entro
il 30 settembre 2017, con un decreto intermini-
steriale (Sviluppo economico ed Economia e fi-
nanze). Confermata, in caso di attestazione non
veritiera, la decadenza dall’agevolazione.

INTERVENTI ENERGETICI CONDOMINIALI: CESSIONE DEL BONUS
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annui; esonero dall’apposizione del visto di confor-
mità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi
Iva non superiori a 50.000 euro annui; esclusione
dall’applicazione della disciplina delle società non
operative e in perdita sistematica; esclusione dagli ac-
certamenti basati sulle presunzioni semplici; anticipa-
zione di almeno un anno dei termini di decadenza per
l’attività di accertamento; esclusione dalla determina-
zione sintetica del reddito complessivo, se il reddito
complessivo accertabile non eccede di almeno due
terzi quello dichiarato (anziché l’ordinario 20%);

� nelle ipotesi di omissione della comunicazione
dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applica-

zione degli indici oppure di comunicazione inesatta o
incompleta, è prevista una sanzione pecuniaria da
250 a 2.000 euro. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate, pri-
ma di contestare la violazione, dovrà rendere note al
contribuente le informazioni in proprio possesso, invi-
tandolo a comunicare i dati omessi o a correggere
spontaneamente gli errori commessi (cosiddetto “invi-
to alla compliance”); il conseguente comportamento è
rilevante nella graduazione della misura della sanzio-
ne. Nei casi di omissione della comunicazione, l’ufficio
delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, al-
l’accertamento induttivo in materia di imposte sui red-
diti, Irap ed Iva.

Dando seguito all’allarme lanciato dal primo presi-
dente della Corte di cassazione, che inaugurando l’an-
no giudiziario 2017 ha evidenziato la gran mole di ri-
corsi che arrivano ogni anno dinanzi ai giudici di legit-
timità (in media, 10.000) e ha sottolineato l’esigenza
di un piano straordinario per abbattere l’arretrato, il
legislatore ha messo in campo una nuova versione
della definizione agevolata delle controversie tributa-
rie (articolo 11).
A dire il vero, sembra che non si sia fatto tesoro di

analoghe precedenti esperienze e sia stato buttato giù
un testo normativo “poco accattivante” che - ritenia-
mo - difficilmente riuscirà a fare molti proseliti. Fonda-
mentalmente due gli aspetti “deludenti”: in primis,
non è presa per nulla in considerazione la storia pro-
cessuale, con trattamento identico a prescindere da
eventuali esiti parziali favorevoli al contribuente, circo-
stanza che potrebbe spingere alla definizione soltanto
chi ha “incassato” un primo verdetto del tutto avverso;
inoltre, sono solo tre le rate in cui è possibile suddivi-
dere le somme dovute per la definizione, con l’aggra-
vante che, entro la scadenza della seconda (30 no-
vembre 2017), si dovrebbe aver sborsato già l’80%
dell’importo complessivo.
Il testo originario del decreto legge prevedeva la

possibilità di definire solo le liti in cui è parte l’Agenzia
delle entrate (con l’esclusione di quelle relative a dazi,
accise, Iva riscossa all’importazione e le somme dovute
a titolo di recupero di aiuti di Stato), pendenti in ogni
stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassa-
zione e anche a seguito di rinvio. Invece, durante il
passaggio parlamentare, è stato specificato che la nuo-
va procedura per rottamare le controversie può riguar-
dare anche quelle in cui sono coinvolti gli enti territo-
riali (Comuni, Regioni, Province, ecc.), purché questi
ne deliberino l’adesione entro il prossimo 31 agosto.
Per perfezionare la definizione agevolata, occorre

pagare i tributi indicati nell’atto impugnato e gli inte-
ressi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al
sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto;
in tal modo, si risparmiano le sanzioni e gli interessi di
mora. Invece, per definire le controversie relative solo
a interessi di mora o a sanzioni non collegate a tributi,
va versato il 40% degli importi in contestazione; men-

tre, per quelle relative esclusivamente a sanzioni colle-
gate a tributi, non è dovuto alcun importo, qualora il
rapporto relativo ai tributi sia stato risolto.
Durante l’esame parlamentare, è stato anche am-

pliato l’ambito temporale di applicazione delle norme:
inizialmente erano definibili le liti con costituzione in
giudizio in primo grado, da parte del ricorrente, entro
il 31 dicembre 2016; dopo la conversione in legge, ri-
sultano rottamabili anche i giudizi con ricorso notifi-
cato alla controparte fino al 24 aprile 2017 (data
di entrata in vigore del decreto legge n. 50/2017), per

�

CHIUSURA DELLE LITI PENDENTI: 
I COMUNI DECIDERANNO ENTRO AGOSTO                 

INTERESSI: QUALI VANNO PAGATI E QUALI NO

Per perfezionare la definizione agevolata
delle controversie tributarie pendenti,
vanno pagati, oltre al tributo principale,

anche gli interessi da ritardata iscrizione a
ruolo, mentre non sono dovuti gli interessi di
mora. 
Nel primo caso, si tratta degli interessi che

si applicano, nella misura del 4% annuo, sulle
imposte o sulle maggiori imposte dovute in
base alla liquidazione e al controllo formale
della dichiarazione o all’accertamento d’uffi-
cio, a partire dal giorno successivo a quello di
scadenza del pagamento e fino alla data di
consegna al concessionario dei relativi ruoli.
Invece, gli interessi di mora (quelli da non

pagare se si aderisce alla chiusura delle liti fi-
scali pendenti) sono applicati sulle somme
iscritte a ruolo, non anche sulle sanzioni pe-
cuniarie e sugli interessi, quando è trascorso
inutilmente il termine per pagare le cifre ri-
chieste, ossia sessanta giorni dalla notifica
della cartella o dell’accertamento esecutivo. Si
calcolano a partire dalla data della notifica
dell’atto e fino al suo pagamento. A partire
dal 15 maggio 2017, sono stati fissati nella
misura del 3,50% annuo (in precedenza, erano
al 4,13%).



Luglio-Agosto 2017 11

NOVITA’ LEGISLATIVE

LA MANOVRA CORRETTIVA: LE NOVITA’
i quali, alla data di presentazione della domanda di
accesso alla procedura della definizione agevolata, il
processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
Nessuna novità, purtroppo, sul fronte rateizzazione.

Anche dopo il passaggio parlamentare, resta confer-
mato - come già accennato - che le somme dovute
per la chiusura delle liti fiscali pendenti vanno pagate
in unica soluzione entro il 30 settembre 2017 ovvero,
se superiori a 2.000 euro, in un massimo di sole tre
rate, la prima delle quali, pari al 40% del totale dovu-
to, con scadenza - anch’essa - fissata per il prossimo
30 settembre. In caso di pagamento dilazionato: la se-
conda rata, pari a un ulteriore 40%, dovrà essere ver-
sata a distanza di soli due mesi, entro il 30 novembre
2017; l’ultima tranche (il restante 20%) entro il 30
giugno 2018.
Per accedere alla definizione, occorre presentare,

entro il 30 settembre, un’apposita domanda (non in
bollo) per ciascuna autonoma controversia, cioè per
ciascun atto impugnato. Dagli importi dovuti (ripetia-
mo, i tributi indicati nell’atto impugnato che hanno

formato oggetto di contestazione in primo grado non-
ché gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) va
scomputato quanto versato per effetto delle norme in
materia di riscossione in pendenza di giudizio e le ci-
fre per la “rottamazione delle cartelle”, nel caso ci si
sia avvalsi anche di quella opportunità (è previsto che
eventuali somme versate in eccedenza rispetto a
quanto dovuto per la definizione in ogni caso non so-
no rimborsabili).
Le controversie definibili non vengono sospese au-

tomaticamente. Se vuole, l’interessato deve farne ap-
posita richiesta al giudice, dichiarando l’intenzione di
volersi avvalere delle norme in esame; in tal caso, il
processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Qualora
entro tale data il contribuente depositi copia della do-
manda di definizione e del versamento dell’unica o
della prima rata degli importi dovuti, il processo re-
sterà sospeso fino al 31 dicembre 2018. 
Anche per l’articolo 11 è atteso un provvedimento

del direttore dell’Agenzia delle entrate, che fissi le mo-
dalità attuative delle disposizioni di legge.

La manovra di aggiustamento dei conti pubblici con-
tiene anche numerose misure per aiutare i territori
danneggiati da eventi sismici; in particolare, per quan-
to riguarda l’ambito tributario, la proroga di termini in
materia di adempimenti e versamenti e l’istituzione di
zone franche urbane.
Con riferimento alle popolazioni colpite dal terremo-

to nel Centro Italia, l’articolo 43, commi 1-5, dispo-
ne:

� l’estensione a tutto il 2017 (in precedenza il termi-
ne era fissato al 30 novembre) della cosiddetta “busta
pesante”, ossia la possibilità per i residenti in quei
luoghi di richiedere ai propri sostituti d’imposta, indi-
pendentemente dal domicilio fiscale di questi ultimi, di
non operare le ritenute alla fonte. La ripresa del versa-
mento delle ritenute non operate sarà disciplinata con
un decreto ministeriale, prevedendone la rateizzazione
fino a un massimo di 18 rate mensili;

� la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018,
dell’esenzione dalle imposte di bollo e di registro
per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla
Pubblica amministrazione, in esecuzione delle ordi-
nanze del Commissario straordinario per la ricostruzio-
ne, dalle persone fisiche residenti o domiciliate e da
quelle giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti
dal sisma;

� l’ulteriore slittamento di un mese, dal 30 novem-
bre al 31 dicembre 2017, del termine di sospensione
dei versamenti e degli adempimenti tributari, in-
clusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e atti di
accertamento esecutivo. La disposizione non riguarda
le persone fisiche titolari di redditi di impresa, i lavora-
tori autonomi e gli agricoltori, che possono invece ac-
cedere ad un finanziamento agevolato assistito dalla

garanzia dello Stato per pagare i tributi sospesi e quelli
dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017;

� il rinvio di altri due mesi, da dicembre 2017 a feb-
braio 2018, del termine entro cui andranno effettuati
gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti,
non eseguiti per effetto della sospensione;

� lo spostamento in avanti di due mesi, dal 16 di-
cembre 2017 al 16 febbraio 2018, del termine entro il
quale dovrà riprendere, senza applicazione di sanzioni
e interessi, la riscossione dei tributi non versati per
effetto delle sospensioni, con possibilità di frazionare il
pagamento fino ad un massimo di 9 rate mensili. La
disposizione riguarda i contribuenti che non sono im-
prenditori, lavoratori autonomi o agricoltori (ammessi,
come già ricordato, al finanziamento agevolato garanti-
to dallo Stato), per i quali, invece, la ripresa dei versa-
menti dei tributi sospesi dovrà avvenire entro il 16 di-
cembre 2017.
Inoltre, durante l’iter parlamentare, con l’inserimento

dell’articolo 43-quater, è stata riconosciuta la possibi-
lità, a favore dei contribuenti residenti nei territori col-
piti dagli eventi sismici registrati dal 24 agosto 2016, ti-
tolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati, di pre-
sentare la dichiarazione dei redditi per il 2016 tramite
il c.d. modello 730/2017 “senza sostituto” anche
nel caso in cui sia presente un sostituto d’imposta te-
nuto ad effettuare il conguaglio. Ciò consentirà loro di
ottenere il rimborso direttamente dall’Agenzia delle
entrate e non dal sostituto, superando le probabili dif-
ficoltà dovute alla scarsa disponibilità finanziaria in cui
potrebbero venire a trovarsi i sostituti che, come già ri-
cordato, non sono tenuti ad operare ritenute d’accon-
to, se richiesto dagli interessati.

�

DISPOSIZIONI FISCALI A FAVORE 
DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE           
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Questi i benefici, fiscali e contributivi, spettanti per

i periodi d’imposta 2017 e 2018:
� esenzione dalle imposte sui redditi, per ciascuna

annualità, fino a 100.000 euro di reddito;
� esenzione dalla base imponibile Irap, nel limite

di 300.000 euro, per ciascuna annualità;
� esenzione dalle imposte municipali per gli im-

mobili posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’atti-
vità;

� esonero dai contributi previdenziali e assisten-
ziali (esclusi i premi Inail), a carico dei datori di lavo-
ro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale eso-
nero spetta anche ai titolari di redditi di lavoro auto-
nomo che svolgono l’attività all’interno della Zfu.
Un ulteriore intervento riguarda i territori colpiti

dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:
l’articolo 46-sexies, inserito durante l’esame a Pa-
lazzo Montecitorio, ha prorogato di un anno (fino al
31 dicembre 2017) le agevolazioni per le zone fran-
che urbane istituite, dalla legge di stabilità 2016, nei
centri storici di alcuni comuni della Lombardia (San
Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni
del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia,
Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara). In questo caso,
le misure di favore (esenzione dalle imposte sui
redditi fino a 100.000 euro, esenzione dall’Irap fino
a 300mila euro, esenzione Imu), applicabili quindi
per gli anni d’imposta 2016 e 2017, riguardano
esclusivamente le microimprese che svolgono la
propria attività nella Zfu. 

Invece, l’articolo 44, comma 1, mantiene in vita per
un altro anno, fino al 31 dicembre 2019, il credito
d’imposta in favore delle imprese che effettuano inve-
stimenti in beni strumentali nuovi nei comuni delle
regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dai
recenti eventi sismici. Ricordiamo che il bonus fiscale
per gli investimenti in quei territori è riconosciuto nella
misura del: 45%, in caso di piccole imprese; 35%, per
le medie imprese; 25%, per le grandi imprese.
Infine, l’articolo 46 istituisce, sempre nei comuni

delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti
dai terremoti del 2016 e 2017, una zona franca ur-
bana (Zfu), con misure di defiscalizzazione finalizzate
a sostenere le attività economiche. Ne sono destinata-
rie le imprese che hanno la sede principale o l’unità lo-
cale all’interno della Zfu e che, a causa degli eventi si-
smici, hanno subito, nel periodo dal 1° settembre al 31
dicembre 2016, una riduzione del fatturato di almeno
il 25% rispetto al corrispondente periodo del 2015
(inizialmente, il decreto legge richiedeva la stessa ridu-
zione rispetto, però, alla media relativa ai tre periodi di
imposta precedenti all’evento calamitoso). Vi rientrano
anche le imprese aventi sede principale o unità locale
nei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, con
riduzione del fatturato, nel periodo dal 1° febbraio al
21 maggio 2017 (nel testo originario, 1° gennaio - 31
marzo 2017), di almeno il 25% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente. Le agevolazioni riconosciu-
te nell’ambito della zona franca si applicano anche alle
imprese che vi avviano l’attività entro il 31 dicembre
2017.

incornicato da pagina 6

Si arricchisce sempre più il variegato pa-
norama di detrazioni fiscali per gli inter-
venti di ristrutturazione edilizia (e per

l’acquisto di mobili). L’articolo 46-quater, in-
trodotto durante il passaggio della manovra
alla Camera dei deputati, delinea una nuova
fattispecie meritevole di incentivi tributari:
l’acquisto di unità immobiliari appartenenti
ad edifici, situati nelle zone sismiche a più
alta pericolosità (la zona 1, in base ai criteri
di classificazione definiti dall’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519
del 2006), che sono stati interamente oggetto
di interventi di demolizione e di ricostruzio-
ne, tali da determinare il passaggio di una o
di due classi inferiori di rischio sismico.
In tali circostanze, all’acquirente dell’ap-

partamento spetta una detrazione nella mi-
sura, rispettivamente, del 75 e dell’85% del
prezzo pagato risultante dall’atto di compra-
vendita (e, comunque, entro il limite, di
96.000 euro per immobile), se gli interventi –
anche con variazione volumetrica rispetto
all’edificio preesistente, qualora consentito

dalle norme urbanistiche vigenti – sono ese-
guiti da imprese di costruzione o ristruttura-
zione immobiliare che, entro diciotto mesi
dalla data di conclusione dei lavori, provve-
dono alla successiva vendita dell’immobile.
Insomma stesse percentuali di detrazione,
stesso limite e stesse modalità di fruizione
(ripartizione in cinque quote annuali di pari
importo) fissati, dall’ultima legge di bilancio,
per gli interventi relativi all’adozione di mi-
sure antisismiche realizzati, a decorrere dal
1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021,
sulle parti comuni di edifici condominiali, dai
quali deriva una riduzione del rischio sismico
che determini il passaggio ad una o a due
classi di rischio inferiori.
In alternativa alla fruizione della detrazio-

ne d’imposta (che, magari, non si riuscirebbe
a sfruttare del tutto per incapienza), è possi-
bile cedere il corrispondente credito alle im-
prese che hanno effettuato i lavori o ad altri
soggetti privati che, a loro volta, possono ce-
dere il credito (è esclusa la cessione ad istitu-
ti di credito e ad intermediari finanziari).

ACQUISTO CASE ANTI SISMICHE: DETRAZIONE DEL 75-85%
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ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA “MANOVRA CORRETTIVA”
ARGOMENTO CONTENUTO

IVA SUI VEICOLI 
AL SEGUITO (*)
Art. 1, 
co. 4-quater

Ai fini Iva, le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito dei passeggeri vanno considerate accessorie alle
prestazioni di trasporto di persone, con conseguente applicazione dello stesso trattamento riservato all’o-
perazione principale. Pertanto, sono assoggettate: all’aliquota del 5%, se accessorie a prestazioni di tra-
sporto urbano di persone effettuate tramite servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (ad
esempio, vaporetti di linea); all’aliquota del 10%, se accessorie a prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito (treni, aerei, ecc.).

IVA SUI CARBURANTI (*)
Art. 1,  
co. 4-quinquies

Esteso al settore dei combustibili per autotrazione (benzina, gasolio, ecc.) il principio della responsabilità
solidale tra cedente e cessionario, soggetti passivi Iva, per il pagamento dell’imposta; in particolare, è previ-
sto che, in caso di mancato versamento - da parte del venditore - dell’Iva relativa a cessioni effettuate a
prezzi inferiori al valore normale, ne risponde solidalmente anche l’acquirente. Un decreto del MEF dovrà
dettare le relative disposizioni di attuazione. Tale principio, che mira a contrastare determinate frodi in am-
bito Iva, attualmente già opera per le cessioni di: autoveicoli, motoveicoli, rimorchi; prodotti di telefonia e
accessori; personal computer, componenti e accessori; animali vivi della specie bovina, ovina e suina e lo-
ro carni fresche; pneumatici nuovi, rigenerati o usati, gomme, battistrada.

WEB TAX (*) 
Art. 1-bis

Introdotta la “procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata”, giornalisticamente ribattezzata
“web tax” perché pensata principalmente per i grossi colossi che operano su Internet, come Amazon, fi-
nalizzata all’autoregolarizzazione (una sorta di voluntary disclosure) della posizione tributaria della stabile
organizzazione attraverso la quale soggetti non residenti operano in Italia. Insomma, una specie di sana-
toria per le violazioni commesse negli anni passati, sulla scia dell’accordo raggiunto a inizio maggio tra
amministrazione finanziaria e Google, in base al quale la società che gestisce il sito web più visitato al
mondo sistemerà i periodi d’imposta fino al 2015 pagando complessivamente 306 milioni di euro, men-
tre per il futuro potrà stipulare accordi preventivi con il Fisco per individuare la corretta tassazione delle
attività svolte in Italia.
Destinatari della procedura di emersione spontanea delle basi imponibili sono i soggetti non residenti
(società ed enti di ogni tipo), indipendentemente dal tipo di attività esercitata, che appartengono a grup-
pi multinazionali con ricavi annui superiori a 1 miliardo di euro e che nel territorio italiano effettuano ces-
sioni di beni e prestazioni di servizi per oltre 50 milioni all’anno, avvalendosi di società residenti o di sta-
bili organizzazioni. Per attivare la procedura (che risulta inibita a chi ha avuto formale conoscenza di ac-
cessi, ispezioni e verifiche, dell’inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell’avvio di pro-
cedimenti penali), i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate domanda di accesso
al regime di adempimento collaborativo, chiedendo di valutare la sussistenza dei requisiti che configura-
no la presenza di una stabile organizzazione.  Se il Fisco dà l’ok, cioè constata la presenza della stabile or-
ganizzazione per annualità relativamente alle quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiara-
zioni, il contribuente viene invitato dall’ufficio a comparire, per definire, in contraddittorio, i debiti tributari
della stabile organizzazione. In caso di sottoscrizione dell’accertamento con adesione (e di versamento
delle relative somme), le sanzioni pecuniarie sono dimezzate rispetto a quelle applicabili in caso di con-
trollo fiscale; inoltre, nei confronti dei rappresentanti legali, non scatta la punibilità per il reato di omessa
dichiarazione. 
Definita la posizione pregressa, la società avrà accesso, per gli anni a seguire, a una sorta di collaborazione
preventiva con l’amministrazione finanziaria (c.d. cooperative compliance ) per evitare future contestazioni.

LA MANOVRA CORRETTIVA: LE NOVITA’

VOLUNTARY
DISCLOSURE (*)
Art. 1-ter

Per cercare di accrescerne l’appeal ed evitare che si riveli un flop, il Parlamento ha apportato alcune
modifiche alla disciplina della seconda versione della collaborazione volontaria in materia fiscale (cd.
voluntary disclosure bis). In particolare: se al reddito complessivo non dichiarato concorrono redditi di
lavoro dipendente e autonomo, in deroga alla regola generale secondo cui il credito per le imposte
assolte all’estero è riconosciuto a condizione che i redditi esteri siano inseriti in dichiarazione (art.
165, comma 8, Tuir), è possibile beneficiare del credito anche in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione di quei redditi nella dichiarazione presentata; l’esonero dalla
presentazione del quadro RW, già previsto per le attività estere regolarizzate, è esteso anche all’Ivie
(imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e all’Ivafe (imposta sul valore dei prodotti finan-
ziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero); è introdotto un meccanismo che prevede
sanzioni più leggere per chi sbaglia i calcoli o paga in ritardo gli importi autoliquidati rispetto a quelle
inflitte a chi, invece, resta del tutto inerte e non effettua alcun versamento.

CERTIFICATI 
DI REGOLARITÀ
FISCALE (*)
Art. 1-quater

Nei confronti dei contribuenti che devono acquisire certificati di regolarità fiscale (compresi quelli necessari
per la partecipazione a procedure di appalto) ma hanno debiti tributari, è previsto che tali certificati siano
rilasciati a seguito della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di volersi avvalere della
“rottamazione delle cartelle”. La regolarità fiscale viene meno se si è esclusi dalla definizione agevolata, an-
che a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui è sta-
to dilazionato il pagamento delle somme dovute.            
Ugualmente, i rimborsi spettanti a soggetti che hanno però anche debiti tributari possono essere erogati
se il debitore presenta istanza per la “rottamazione delle cartelle”; il rimborso può essere sospeso in caso
di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una (o dell’unica) rata.
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AIUTO 
ALLA CRESCITA 
ECONOMICA (**) 
Art. 7

Il Parlamento ha modificato la disposizione contenuta nel testo originario del decreto legge n. 50/2017
pensata per rendere meno oneroso per le casse erariali il trattamento fiscale agevolato denominato ACE
(aiuto alla crescita economica). Tale regime fu introdotto nel 2011 con l’obiettivo di sostenere le imprese
(società di capitale e di persone nonché ditte individuali in contabilità ordinaria) che incrementano il pro-
prio capitale tramite conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva: viene loro riconosciuta una
deduzione dal reddito imponibile, commisurata al rendimento degli incrementi patrimoniali.
Il cambiamento decretato inizialmente dalla “manovrina” prevedeva una variazione delle modalità di de-
terminazione della base di riferimento su cui calcolare la deduzione: dal 2017 andavano considerati non
più tutti gli incrementi del patrimonio rispetto a quello esistente a fine 2010 (come previsto fin dall’inizio
dalla norma agevolativa), bensì rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente (in
pratica, per il 2017, ad esempio, il beneficio si sarebbe dovuto calcolare tenendo conto solo degli incre-
menti operati dal 2013, ignorando quelli degli anni 2011 e 2012). In sede di esame parlamentare, è arri-
vato il ripensamento: è stato cancellato il “criterio di riferimento mobile” appena introdotto (movimenta-
zioni operate negli ultimi cinque esercizi) e si è ripristinato il metodo originario, basato sulla rilevanza del
patrimonio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Per depotenziare l’ACE, si è deciso di intervenire nuovamente (lo aveva già fatto, qualche mese fa, la legge
di bilancio 2017) con un’altra sforbiciata alle aliquote utilizzate per il calcolo della deduzione spettante, fis-
sandole, a partire dall’ottavo periodo d’imposta, ossia dal 2018, all’1,5% – anziché al 2,7%, come aveva in-
vece stabilito la manovra finanziaria di fine anno – e all’1,6% per il 2017, in luogo del 2,3% precedente-
mente programmato. Di questa misura, le società (non anche i soggetti Irpef) devono tener conto già in
sede di calcolo dell’acconto 2017 per l’imposta sul reddito (Ires): quale imposta del periodo precedente va
considerata quella che sarebbe risultata applicando l’aliquota dell’1,6%.

LA MANOVRA CORRETTIVA: LE NOVITA’
ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA “MANOVRA CORRETTIVA”

ARGOMENTO CONTENUTO

IVA SU VITTO 
E ALLOGGIO 
DI STUDENTI
UNIVERSITARI (*)
Art. 2-bis

I servizi di vitto e alloggio resi agli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio uni-
versitario, istituiti dalle Regioni, sono esenti dall’Iva. È questa l’interpretazione autentica, quindi con va-
lenza retroattiva, della norma (articolo 10, primo comma, n. 20, del DPR n. 633/1972) che prevede la
non applicazione dell’imposta per alcune prestazioni rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche
amministrazioni e da Onlus. Considerata la precedente incertezza interpretativa, sono fatti salvi i com-
portamenti difformi tenuti in passato: niente rimborso dell’Iva erroneamente applicata, né recupero di
quella erroneamente detratta; però, per i beni e i servizi non ancora ceduti o utilizzati, va operata la
rettifica della detrazione.

BENEFICI 
PER I SOGGETTI 
CHE SI tRASFERISCONO
IN ITALIA (*)
Art. 4, co. 7-bis

Un chiarimento, anche qui attraverso una norma di interpretazione autentica, sui cosiddetti “impatria-
ti”, cioè gli italiani o gli stranieri residenti all’estero nei cinque anni precedenti, trasferiti in Italia con
l’impegno a rimanervi per almeno due: chi, giunto in Italia entro il 2015 e in possesso dei requisiti per
fruire dei benefici previsti dalla legge n. 238/2010 (riduzione, per due anni, del reddito imponibile, al
20% in caso di donne, al 30% per gli uomini), ha poi optato per il regime riservato dal Dlgs n.
147/2015 agli “impatriati” (riduzione del reddito imponibile al 70%, per cinque anni), decade dall’a-
gevolazione se non conserva la residenza in Italia per almeno due anni; in tale ipotesi, i benefici godu-
ti vengono recuperati, con applicazione di sanzioni e interessi.

ACCISE 
SUI TABACCHI 
Art. 5

Confermato l’aumento del prezzo delle sigarette e, più in generale, dei tabacchi lavorati: la variazione del-
l’accisa su tali prodotti, da attuare con specifico decreto ministeriale, dovrà garantire maggiori entrate per
almeno 83 milioni di euro nel 2017 e per 125 milioni a partire dal 2018.

SLOT MACHINE 
E LOTTERIE 
A PREMI (**)
Artt. 6 e 6-bis

Dopo sigarette e benzina, è il settore da cui più frequentemente attinge il legislatore quando ha la
necessità di rastrellare urgentemente risorse finanziarie. Aumenta ancora, pertanto, la tassazione su
slot machine e lotterie a premi. In particolare:
� per gli apparecchi da intrattenimento, il prelievo erariale unico (PREU) sull’ammontare delle
somme giocate sale dal 17,5% al 19% per le new slot (il precedente rincaro di ben 4,5 punti per-
centuali, dal 13 al 17,5%, era stato decretato poco più di un anno fa, dalla legge di stabilità 2016) e
dal 5,5% al 6% per le videolottery o VLT (prima della Stabilità 2016 era il 5%);
� la ritenuta sulle vincite al lotto aumenta di due percentuali, dal 6 all’8% (dal 1° ottobre 2017);
� raddoppiano (dal 6 al 12%) sia l’addizionale sulla parte di vincita eccedente 500 euro realizzata
con gli apparecchi VLT sia il diritto sulla parte di vincita eccedente 500 euro conseguita con i giochi:
Vinci per la vita - Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold, “SiVinceTutto SuperEnalotto”, lotte-
rie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto, Superstar.
Da un lato se ne aumenta il prelievo fiscale, dall’altro si riduce il numero degli apparecchi in attività.
Infatti, in sede di conversione in legge della “manovrina”, è stato definito il timing per la riduzione
del 30% dei nulla osta per le new slot, prevista dalla legge di stabilità 2016: già quest’anno dovran-
no scendere a 345.000 (a tal fine, i concessionari sono tenuti a tagliare di almeno il 15% il numero
dei nulla osta attivi al 31 dicembre 2016), per rientrare entro il limite di 265.000 nell’aprile 2018.
Se non saranno raggiunti i tetti indicati, all’eliminazione provvederà d’ufficio l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli e, nei cinque giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, i conces-
sionari dovranno bloccare i corrispondenti apparecchi, avviandone la dismissione; in caso di viola-
zione di tale obbligo, è prevista una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun apparec-
chio.
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ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA “MANOVRA CORRETTIVA”
ARGOMENTO CONTENUTO

PIGNORAMENTI 
IMMOBILIARI
Art. 8

Aumentano le possibilità di espropriazione immobiliare da parte dell’agente della riscossione nei con-
fronti dei contribuenti inadempienti: il tetto di 120.000 euro, al raggiungimento del quale è possibile
pignorare seconde case ed altri immobili, non è più riferito al valore del singolo bene, ma alla totalità
dei beni intestati al debitore.

CLAUSOLE 
DI SALVAGUARDIA
Art. 9

Ancora un intervento sulle cosiddette clausole di salvaguardia, il diabolico meccanismo di “tutela
preventiva” introdotto una quindicina di anni fa nell’ambito della riforma della contabilità pubblica:
si tratta, in genere, di inasprimenti fiscali messi in calendario, da far scattare “automaticamente” se
c’è bisogno di reperire in modo rapido risorse finanziarie. Trattandosi di misure che minano la “po-
polarità” dell’Esecutivo, spesso si cerca di disinnescarle, trovando soluzioni alternative; il più delle
volte vengono rinviate o rimodulate. È quanto avvenuto con la “manovra correttiva”, che ha rimodu-
lato al ribasso i rincari già messi in pista dai precedenti governi, con la promessa (le elezioni si avvi-
cinano) addirittura di bloccarli con la Manovra di fine anno:
� l’aliquota Iva del 10% passerebbe all’11,5% dal 1° gennaio 2018, al 12% dal 1° gennaio 2019, al
13% dal 1° gennaio 2020;
� l’aliquota ordinaria, attualmente al 22%, s’innalzerebbe di tre punti percentuali (25%) a partire
dall’anno prossimo. Poi, in maniera un po’ schizofrenica, passerà al 25,4% dal 1° gennaio 2019, al
24,9% dal 1° gennaio 2020, di nuovo al 25% a partire dal 1° gennaio 2021;
� scatterebbe dal 2019 l’aumento dell’aliquota dell’accisa sui carburanti (benzine e gasolio) tale da
assicurare maggiori entrate pari almeno a 350 milioni di euro.

CREDITI 
VERSO
LA P.A. (*)
Art. 9-quater

Estesa al 2017 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali con crediti certi, non prescritti, liquidi ed
esigibili nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’opportunità – inizialmente introdotta per il solo
2014 e, successivamente allargata, dalle rispettive leggi di stabilità, agli anni 2015 e 2016 – riguarda le
imprese e i lavoratori autonomi titolari di crediti maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi,
anche professionali, nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra, un decreto ministeriale
fisserà le disposizioni attuative.

MEDIAZIONE 
TRIBUTARIA (**)
Art. 10

Mediazione tributaria ad ampio raggio: l’ambito operativo dell’istituto, per gli atti notificati a de-
correre dal 1° gennaio 2018, è esteso alle controversie di valore fino a 50.000 euro (il limite at-
tuale è 20.000 euro). Per valore, si intende l’importo del tributo contestato dal contribuente, al
netto di interessi, sanzioni e ogni altro eventuale accessorio; per gli atti di irrogazione di sole san-
zioni, il valore è rappresentato dalla loro somma. La mediazione tributaria è l’istituto introdotto,
nel 2011, come strumento deflativo del contenzioso, per prevenire ed evitare le liti fiscali senza
ricorrere necessariamente al giudice, cercando cioè di risolvere la questione in sede amministrati-
va. Inizialmente riservato alle sole controversie con l’Agenzia delle entrate, dal 2016 è applicabile
anche a quelle relative all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e agli agenti della
riscossione. In pratica (e in estrema sintesi), quando si presenta ricorso, scatta in automatico una
fase amministrativa, al massimo di 90 giorni, durante la quale sono sospesi i termini per il paga-
mento e la riscossione: lo stesso ricorso vale anche come reclamo e può contenere una proposta
di mediazione, con rideterminazione della pretesa. 
A seguito dell’esame del ricorso, l’ufficio coinvolto (diverso da quello che ha emesso l’atto impu-
gnato) può accogliere - anche solo in parte - o rigettare il reclamo oppure può formulare una
proposta di mediazione ed eventualmente instaurare una fase di contraddittorio con il contri-
buente. Se la mediazione va a buon fine, le sanzioni amministrative sono ridotte al 35% della mi-
sura minima; gli importi “concordati” vanno pagati entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’ac-
cordo, per intero o la prima di un massimo di otto rate trimestrali. Se la procedura di recla-
mo/mediazione non raggiunge lo scopo, nei successivi 30 giorni il contribuente deve costituirsi
in giudizio, depositando (o inviando) copia del ricorso presso la Commissione tributaria provin-
ciale.
Durante l’esame parlamentare sono stati esclusi dalla mediazione i tributi che costituiscono risor-
se proprie “tradizionali” dell’Unione europea, fondamentalmente i dazi doganali.

TAX CREDIT 
ALBERGHI (*)
Art. 12-bis

Apportati alcuni ritocchi alla disciplina del credito d’imposta per la ristrutturazione edilizia e l’elimi-
nazione delle barriere architettoniche concesso in favore delle imprese alberghiere (articolo 10 del
DL n. 83/2014, cosiddetto “decreto art bonus”), sulla quale era già intervenuta l’ultima legge di bi-
lancio prorogando l’agevolazione per altri due anni - 2017 e 2018 - ed innalzando la misura del be-
neficio, dal 30 al 65% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro. Ora, invece, è
stata modificata la disposizione che ammette al bonus anche le spese relative a ulteriori interventi,
comprese quelle per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo. Queste le novità:
� per gli interventi diversi da quelli sugli immobili (acquisto di mobili e arredi), sparisce la limitazio-
ne del 10% delle risorse complessivamente stanziate. In altre parole, i fondi saranno concessi indi-
stintamente, a prescindere dalla tipologia di spesa agevolabile;
� sparisce anche il vincolo che mobili e componenti d’arredo siano destinati in via esclusiva agli im-
mobili oggetto dei lavori di ristrutturazione da parte delle imprese alberghiere;
� viene reso decisamente più “impegnativo” il vincolo di destinazione dei beni agevolati, subordi-
nando il riconoscimento del credito alla condizione che i beni oggetto degli investimenti non siano
ceduti a terzi né destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa prima dell’ottavo periodo d’im-
posta successivo all’investimento (prima, il vincolo era di soli due anni).
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ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA “MANOVRA CORRETTIVA”
ARGOMENTO CONTENUTO

PREMI DI 
PRODUTTIVITÀ
Art. 55

Modificato un aspetto della disciplina relativa agli emolumenti riconosciuti ai lavoratori dipendenti del set-
tore privato per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (cosiddetti premi di
risultato). Si tratta di quelle somme che, anziché concorrere al reddito complessivo ed essere tassate con
le aliquote progressive Irpef, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva, anche delle addizionali regionale
e comunale, nella misura del 10%. Il trattamento di favore, riservato a chi nell’anno precedente ha avuto
redditi di lavoro dipendente non superiori a 80.000 euro, spetta fino a un importo massimo di retribuzioni
aggiuntive pari a 3.000 euro lordi, aumentato a 4.000 per le imprese che coinvolgono pariteticamente i la-
voratori nell’organizzazione del lavoro. La manovra correttiva è intervenuta su quest’ultimo aspetto, elimi-
nando, per i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del DL 50/2017 (cioè, dal
24 aprile 2017), il tetto dei 4.000 euro (diventato 3.000 in ogni caso) e sostituendolo con la riduzione di
20 punti percentuali dell’aliquota contributiva pensionistica a carico del datore di lavoro e con l’esclusione
di ogni contribuzione a carico del lavoratore, ma con corrispondente riduzione, nell’ambito del “sistema
contributivo”, dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

PATENT BOX 
Art. 56

Intervento correttivo sulla disciplina del patent box, il regime opzionale grazie al quale le imprese fruiscono
della detassazione dei beni immateriali (o “intangibili”). Per allineare la normativa italiana alle linee guida
definite dall’Ocse, i marchi d’impresa, a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014 (quindi, per i contribuenti “solari”, cioè con esercizio coincidente con l’anno solare, dal
2017), sono stati esclusi dall’elenco dei beni ammessi al regime agevolativo, così come già avviene a livel-
lo comunitario (il trattamento di favore resta in piedi per brevetti, software e know how). In ogni caso, le
opzioni esercitate negli anni 2015 e 2016 continueranno ad avere validità per l’intera durata (cinque an-
nualità consecutive) anche in relazione ai marchi. Un decreto interministeriale (Sviluppo economico ed
Economia e finanze) detterà le disposizioni di attuazione.

START UP (*) 
Art. 57, co. 3-ter

Innalzata da quattro a cinque anni, dalla data della loro costituzione, la durata delle agevolazioni (crediti
d’imposta, detrazioni, esonero dall’imposta di bollo e altri diritti a favore delle Camere di commercio) di cui
godono le start up innovative, cioè le nuove imprese con determinati requisiti; tra questi, l’oggetto sociale
costituito, in via esclusiva o prevalente, dallo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o ser-
vizi innovativi ad alto valore tecnologico, l’impiego significativo di personale altamente qualificato, l’effet-
tuazione di una data percentuale di spese per ricerche e sviluppo. L’estensione temporale non si applica
alle imprese costituite prima dell’entrata in vigore della legge n. 221/2012, che ha introdotto le misure
agevolative a favore delle start up.

INCENTIVI 
PER INVESTIMENTI 
PUBBLICITARI (*) 
Art. 57-bis

Prevista, a decorrere dal 2018, l’attribuzione di un credito d’imposta alle imprese e ai lavoratori autonomi che
effettueranno investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti te-
levisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno
precedente. Il bonus è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, innalzato al 90% nel
caso di piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative. Per ottenerlo, va presentata apposita
istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e, una volta ricevuto l’ok, è utilizzabile esclusivamente in
compensazione tramite modello F24. Modalità e criteri di attuazione arriveranno con un Dpcm, la cui emana-
zione è prevista entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017

IMPOSTA 
SUL REDDITO 
D’IMPRESA (IRI)
Art. 58

Colmando una lacuna della disciplina istitutiva, è stato chiarito il trattamento fiscale da riservare agli utili
maturati in vigenza dell’opzione per il regime Iri (imposta sul reddito d’impresa), nel momento in cui se ne
fuoriesce, anche per cessazione dell’attività. Quando si applica quel regime (riservato ad imprenditori indi-
viduali, Snc e Sas in contabilità ordinaria), il reddito d’impresa non concorre al reddito complessivo di im-
prenditore e soci, ma è tassato separatamente con l’aliquota del 24%, propria dell’Ires. Pertanto, in caso di
uscita dal regime, le somme prelevate dalle riserve formate con utili Iri (tassati, come detto, al 24%) do-
vranno concorrere al reddito complessivo di chi le percepisce (imprenditore, collaboratori, soci); per evitare
la doppia imposizione degli utili (prima Iri al 24%, poi Irpef con aliquote progressive), al contribuente spet-
ta un credito d’imposta in misura pari all’Iri pagata dall’impresa.

(*) Disposizione introdotta in fase di conversione in legge    (**) Disposizione modificata in fase di conversione in legge

Se non è disponibile in edicola, 
potete richiederlo effettuando 

il versamento con bollettino postale 

(c.c. n. 99075871 
intestato a SPREA S.p.A). 

Al prezzo di copertina 

si dovranno aggiungere euro 3,90
per le spese di spedizione.
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Anche gli ultimi tasselli della riforma Madia
della pubblica amministrazione sono andati
al loro posto, almeno teoricamente. Nella

Gazzetta Ufficiale del 7 giugno scorso sono stati
infatti pubblicati i decreti legislativi 25 maggio
2017, n. 74 e n. 75, entrambi attuativi dell’art. 17
della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 e riguar-
danti, rispettivamente, la riforma del sistema di
valutazione dei pubblici dipendenti ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio (modi-
fiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 otto-
bre 2009, n. 150) e la riforma del lavoro alle di-
pendenze delle pubbliche amministrazioni (modi-
fiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 mar-
zo 2011, n. 165). 
Giunge così a compimento un percorso iniziato

due anni or sono, con il lancio di quella famosa
“consultazione” on-line attraverso la quale il go-
verno chiedeva ai cittadini di esprimere idee, sug-
gerimenti e proposte sugli interventi necessari per
migliorare la qualità e l’efficienza della pubblica
amministrazione italiana. Secondo le cifre allora
divulgate dal Ministero della semplificazione, le
risposte arrivate via e-mail furono più di 40.000.
Certo, oggi nessuno ha tempo e voglia di ricon-
trollare se i suggerimenti e le proposte della “gen-
te comune” corrispondano effettivamente ai con-
tenuti della legge delega emanata nell’agosto
2015; e, soprattutto, dei quindici decreti attuativi
succedutisi dal gennaio 2016 fino a pochi giorni
fa. Resta, comunque, da verificare, a posteriori, se
e in che modo il diluvio di norme, regole e precetti
contenuti nella “grandiosa” riforma della P.A. ver-
ranno realmente applicate o, ancora meglio, se
siano realmente applicabili.

Norme rattoppate
e incongruenze
Dei due decreti pubblicati a giugno, il più complesso

tecnicamente è il n. 75 sul lavoro pubblico.  Il governo
ha rimesso mano a parecchi articoli del cosiddetto TU-
PI (Testo Unico del Pubblico Impiego), alias decreto le-
gislativo n. 165/2001: vera e propria Bibbia degli im-
piegati statali, dove sono racchiuse tutte le regole con-
cernenti lo svolgimento del rapporto giuridico dei di-
pendenti delle pubbliche amministrazioni, dall’assun-
zione al licenziamento. Per inciso, si tratta probabil-
mente della legge più martoriata della storia nazionale,
dal momento che ha subito decine e decine di modifi-
che rispetto al testo originario del 1993, il quale, a sua
volta, discendeva da una visione giuslavoristica (tipica
degli anni ’90) ispirata all’equiparazione tra lavoro
pubblico e lavoro privato, poi rinnegata dalle riforme
successive senza, però, smantellarla del tutto. Il risulta-
to è quello di un curioso ibrido normativo o, meglio, di
una “legge-cipolla” fatta a strati (politici) successivi e,

proprio per questo, piena di incongruenze, buchi, rat-
toppi, variazioni di progetto e ripensamenti in corso
d’opera, secondo il classico modo italiano di gestire i
grandi processi di cambiamento. 
Nelle note che seguono ci soffermeremo su due

esempi lampanti di questo modo di procedere, en-
trambi rintracciabili nei contenuti dei due nuovi decre-
ti: si tratta delle norme in materia di licenziamento di-
sciplinare e della previsione di una procedura speciale
per la stabilizzazione dei precari della p.a. 
Cominciamo dai licenziamenti e dalle modifiche

all’articolo 55-quater del decreto legislativo 165/2001.
Giornali e televisioni hanno dato grande risalto all’en-
nesimo gire di vite contro gli statali fannulloni e assen-
teisti, sottolineando come il nuovo decreto 25 maggio
2017, n. 75 (entrato in vigore il 22 giugno scorso) in-
troduca norme più severe in materia di licenziamento
disciplinare per scarso rendimento, ampliando il nove-
ro delle fattispecie sanzionabili e accorciando notevol-
mente i termini del procedimento. Guardando con più
attenzione, tuttavia, ci si accorge che non tutte le no-
vità annunciate sono realmente tali. 
In particolare, per quanto riguarda i famosi “furbetti

del cartellino”, quasi tutti i commentatori hanno ‘di-
menticato’ di dire che le modifiche risalgono ad oltre
un anno e mezzo fa, allorché il governo Renzi, sull’on-
da dell’indignazione popolare per le immagini di alcuni
dipendenti pubblici sorpresi dalle telecamere a falsifi-
care la timbratura, decise di anticipare l’uscita di una
parte delle norme delegate previste dall’art. 17 della
legge n. 124/2015 e presentò in fretta e furia uno
schema di decreto ad hoc entrato in vigore qualche
mese dopo (decreto legislativo 20 giugno 2016, n.
116). Come già avevamo avuto modo di sottolineare
allora (vedi Le Leggi Illustrate di luglio-agosto 2016), la
vera novità di quella norma non stava tanto nel licen-
ziamento in tronco per falsa attestazione della presen-
za in servizio (che già esisteva, in quanto era stato in-
trodotto dalla riforma Brunetta del 2009), quanto nella
previsione di una procedura speciale per l’irrogazione
entro 30 giorni della sanzione a carico dei dipendenti
colti in flagranza e dei loro eventuali favoreggiatori. 

di MARCO BIAGIOTTI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
ULTIMI TASSELLI DELLA RIFORMA
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Il nuovo decreto cambia alcuni aspetti delle procedu-
re applicabili a tutte le tipologie di infrazioni non rileva-
te in flagranza. Inoltre, il governo ha approvato nel feb-
braio scorso una norma correttiva del decreto
116/2016 con la quale vengono recepiti i rilievi tecnici
formulati a suo tempo dalla Corte costituzionale su sol-
lecitazione della Regione Veneto, senza tuttavia modifi-
carne i contenuti.    

Nuove cause
di licenziamento
Invece è previsto l’ampliamento delle tipologie di in-

frazione che possono dare luogo alla sanzione del licen-
ziamento disciplinare, a prescindere dall’essere colti o
meno in flagranza. Qui, in effetti, il nuovo decreto ag-
giunge qualcosa di nuovo all’articolo 55-quater del d.lgs.
165/2001, introducendo quattro nuove fattispecie di il-
lecito a carico dei pubblici dipendenti, e precisamente:

� gravi o reiterate violazioni dei codici di comporta-
mento; 

� commissione dolosa, o gravemente colposa, di gra-
ve danno al normale funzionamento dell’ufficio di ap-
partenenza, per inefficienza o incompetenza professio-
nale accertate dall’amministrazione;

� reiterata violazione di obblighi concernenti la pre-
stazione lavorativa, che abbia determinato l’applicazio-
ne, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio
per un periodo complessivo superiore a un anno nel-
l’arco di un biennio;

� insufficiente rendimento con ripetuta valutazione
negativa della performance nell’arco dell’ultimo trien-
nio, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009.

Queste nuove fattispecie si aggiungono alle sei già
esistenti che, per buona memoria, ricordiamo:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, me-

diante alterazione dei sistemi di rilevamento della pre-
senza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica-
zione dell’assenza dal servizio mediante una certificazio-
ne medica falsa o che attesta falsamente uno stato di
malattia (e qui, appunto, il decreto 116/2016 ha intro-
dotto una sorta di rito abbreviato in soli 30 giorni per co-
loro che vengono colti in flagranza); analoga responsabi-
lità disciplinare ricade su coloro che favoriscono in qual-
siasi modo il suddetto comportamento illecito; 
b) assenza ingiustificata per tre giorni, anche non con-

tinuativi, nell’arco di un biennio o per più di sette giorni
nel corso degli ultimi dieci anni; mancata ripresa del ser-
vizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine
fissato dall’amministrazione; 
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto

dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; 
d) falsi documenti e/o false dichiarazioni ai fini del-

l’instaurazione del rapporto di lavoro o delle progressio-
ni di carriera; 
e) reiterazione di gravi condotte aggressive o moleste

o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore
e della dignità personale altrui nell’ambiente di lavoro; 
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è

prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero
del rapporto di lavoro. 
Tutte le tipologie sopra elencate, se accertate in fla-

granza, sono ora soggette alla stessa procedura di licen-
ziamento rapido prevista dal decreto 116 per i falsi tim-
bratori.

�
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L’articolo 55-quinquies del d.lgs. 165/2001 (ri-guardante “False attestazioni e certificazioni”), a
suo tempo introdotto dalla riforma Brunetta del

2009, conteneva la disposizione secondo cui nei con-
fronti dei dipendenti pubblici che falsificano la pre-
senza in servizio, oppure presentano falsi certificati
medici, e l’episodio… fa notizia, scatta (in aggiunta al
procedimento  per illecito disciplinare e alla denuncia
al pubblico ministero su segnalazione dell’ufficio pro-
cedimenti disciplinari dell’amministrazione interessa-
ta) una duplice azione di responsabilità per danno
patrimoniale e per danno d’immagine da parte della
Corte dei Conti.
Ora il d.lgs. 75/2017 interviene su questa norma,

rafforzandola e agganciandola alla procedura intro-
dotta dal decreto 116/2016 per gli assenteisti sorpre-
si in flagranza. La quale, a proposito di danno d’im-
magine,  ha stabilito che la Procura della Corte dei
Conti, entro tre mesi dal licenziamento del dipenden-
te assenteista, avvia nei suoi confronti un’azione di
responsabilità (da concludersi entro 150 giorni) e che
“l’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla va-
lutazione equitativa del giudice [contabile – ndr] an-
che in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di
informazione e comunque l’eventuale condanna non
può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipen-
dio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia”.

Cioè, in pratica, la multa per danno d’immagine
comminata dalla Corte dei Conti a carico del dipen-
dente  (oltre alla sanzione disciplinare,  oltre alla de-
nuncia al pubblico ministero con eventuale successi-
va condanna penale  e oltre al danno erariale, quanti-
ficato dalla stessa Corte dei Conti per la retribuzione
indebitamente percepita nelle giornate di assenza in-
giustificata)  va commisurata al clamore giornalistico
dell’illecito commesso, discrezionalmente valutato.
Un esempio in tal senso è rappresentato dalla re-

cente sentenza (la n. 128 pubblicata il  17/5/2017)
con cui la Procura regionale della Corte dei Conti per
la Toscana ha imposto a un dipendente del Comune
di Firenze, condannato in via definitiva dal giudice
penale per assenteismo, un pesante risarcimento per
danno d’immagine nei confronti della stessa Ammini-
strazione comunale, ben superiore al danno patrimo-
niale calcolato dalla stessa Procura in base alla retri-
buzione percepita nelle giornate di ingiustificata as-
senza. E la motivazione risiede nel fatto che, in con-
seguenza dei suoi ripetuti comportamenti (il malcapi-
tato era solito recarsi in palestra dopo aver timbrato
la presenza in ufficio) e dell’ampia diffusione che la
notizia aveva ricevuto sulla stampa locale, “è stata in-
dubbiamente offuscata la reputazione e la considera-
zione dell’ente”.

QUANDO L’ILLECITO FA NOTIZIA, LA SANZIONE AUMENTA…
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Scarso rendimento 
da certificare
Delle quattro nuove tipologie di illeciti che posso-

no dar luogo alla sanzione del licenziamento in tron-
co, la più gettonata dai mass-media nazionali è stata
sicuramente la quarta, concernente l’accertato insuffi-
ciente rendimento del dipendente pubblico per tre
anni consecutivi. Per la cronaca, il testo originario del-
l’art. 55-quater, a suo tempo prodotto dall’alacre fan-
tasia del ministro anti-fannulloni Brunetta, prevedeva
il licenziamento disciplinare per insufficiente rendi-
mento “riferibile ad un arco temporale non inferiore
al biennio” (norma ora abrogata dal nuovo decreto):
il che, in definitiva, sta a significare che la vecchia di-
sposizione era più severa della nuova.
Al netto delle battute circolate nei giornali e sui

social (dove qualcuno si è chiesto, con scarso buon
gusto e offendendo chi lavora), quanti dipendenti
pubblici resterebbero effettivamente in servizio, se
tale norma venisse applicata ovunque con serietà e
rigore), occorre dire che la rilevazione di “insufficien-
te rendimento” nelle pubbliche amministrazioni non
è una procedura da effettuare a cuor leggero, stante
anche la non impeccabile chiarezza delle norme sul-
la valutazione della performance individuale dei di-
pendenti pubblici. In base alle disposizioni contenu-
te nell’art. 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, infatti, la misurazione e la valutazione delle
performance individuali spettano ai dirigenti respon-
sabili di ciascuna unità organizzativa secondo para-
metri che, in parte, si incrociano e si sovrappongono
a decisioni che spettano ad altri soggetti coinvolti, a
vario titolo, nel processo valutativo (gli Organi di in-
dirizzo politico delle amministrazioni, gli Organismi
Indipendenti di Valutazione, le associazioni dei citta-
dini e degli utenti dei servizi forniti dalle amministra-
zioni, le organizzazioni sindacali). Questo meccani-
smo bizantino fa sì che il marchio d’infamia di “in-
sufficiente rendimento” a un dipendente pubblico,
sarà circoscritto ai casi davvero eclatanti ed incontro-
vertibili. 
Per di più, fra le nuove disposizioni ora entrate in

vigore, in quella riguardante la misurazione e la valu-
tazione della produttività ai fini dell’erogazione del
salario accessorio vi è anche la previsione che il Di-
partimento della Funzione Pubblica fornisca alle am-
ministrazioni opportuni “indirizzi” in base ai quali
adottare il sistema della performance, che dovranno
anche contenere “procedure di conciliazione a garan-
zia dei valutati”, cioè la possibilità di attivare una fase
formale di contraddittorio con la propria amministra-
zione rispetto alla valutazione ottenuta (procedura
che sinora non esisteva).

Sanzioni disciplinari
e contratti collettivi
Unadelle poche concessione ai sindacati è rappre-

sentata dalla modifica introdotta alla fine dell’articolo
55-quinquies del d.lgs. 165/2001 (concernente “False
attestazioni o certificazioni”), in base alla quale viene

affidato ai contratti collettivi nazionali il compito di de-
finire le “condotte” e fissare le “corrispondenti sanzio-
ni disciplinari” per i casi di ripetute e anomale assenze
dal servizio in continuità con le giornate festive e di ri-
poso settimanale, nonché di “anomale assenze collet-
tive” in periodi critici nei quali è necessario assicurare
la continuità dei servizi. E se a qualche lettore vengo-
no in mente certi casi di cronaca riguardanti assenze
in blocco di vigili urbani in qualche grande città duran-
te la notte di Capodanno, ha colto nel segno. Ma sulla
reale applicabilità di una simile tipologia di illecito, è
forse… lecito nutrire qualche dubbio (d’altronde, il
fatto che il legislatore affidi la “soluzione” del proble-
ma ai contratti collettivi la dice lunga), almeno per tut-
ti i casi in cui le “anomale assenze” siano supportate
da certificazioni mediche o da altri riferimenti legislati-
vi di cui, in sede giudiziaria, non si riesca a dimostrare
in modo inoppugnabile la falsità o l’applicazione a fini
dolosi. Come appunto confermano le vicende giudi-
ziarie susseguenti ai fatti di cronaca sopra ricordati.

Addio articolo 18
anzi, no…!
Ma che succede se il giudice del lavoro dichiara ille-

gittimo il licenziamento di un dipendente pubblico ?
Si tratta di una questione assai dibattuta, poiché chia-
ma in causa l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto
dei Lavoratori dopo l’introduzione delle nuove norme
in materia di licenziamenti illegittimi da parte del de-
creto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. Com’è noto, per
i lavoratori del settore privato assunti dopo l’entrata in
vigore del citato decreto 23/2015, il riconoscimento
dell’illegittimità del licenziamento da parte del giudice
non comporta più l’obbligo di reintegra da parte del
datore di lavoro. Peraltro, la riforma Fornero del lavo-
ro, nel 2012, aveva già fortemente depotenziato l’ap-
plicazione del vecchio articolo 18, limitando l’istituto
della reintegra a pochi casi e sostituendolo con un
complesso meccanismo di indennità alternative. Il
Jobs Act, poi, ha completato l’opera, superando defini-
tivamente la vecchia norma protettiva dello Statuto
dei Lavoratori per i neo-assunti e lasciandola in vita,
ad esaurimento, solo per quelli già in servizio. Questa
materia, già di per sé incandescente, divide da oltre
due anni gli esperti di diritto del lavoro in due fazioni:
coloro che sostengono che il Jobs Act vada applicato
integralmente anche al settore pubblico e coloro che
ritengono che agli statali debba continuare ad appli-
carsi il vecchio art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma-
gari nella versione riveduta e corretta  dalla riforma
Fornero del 2012. Senza entrare nel merito delle sofi-
sticate argomentazioni giuridiche a supporto di en-
trambi gli schieramenti, la riforma Madia taglia la testa
al toro e riscrive l’art. 63 del d.lgs. 165/2001 (“Contro-
versie relative al rapporto di lavoro”), stabilendo che
qualora il giudice annulli il licenziamento, l’ammini-
strazione è obbligata alla reintegrazione del lavoratore
nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità ri-
sarcitoria non superiore all’equivalente di 24 mensi-
lità.
Una disciplina ad hoc studiata apposta per il settore

pubblico e valida solo per i pubblici dipendenti. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Novità sono contenute nel decreto 75/2017 cir-
ca le nuove procedure di stabilizzazione dei
precari nella p.a. nei comparti diversi dalla

scuola. L’articolo 20 (“Superamento del precariato
nelle pubbliche amministrazioni”) prova a dare veste
giuridica ad un impegno che il precedente governo
aveva assunto con i sindacati e fissa i criteri per pro-
cedere all’assunzione a tempo indeterminato del
personale con contratto a termine non ancora stabi-
lizzato per effetto delle ‘sanatorie’ degli anni prece-
denti. Va detto che questa parte della riforma Madia
si è rivelata particolarmente controversa ed ha rag-
giunto l’assetto definitivo solo in occasione del se-
condo passaggio in Consiglio dei Ministri, al momen-
to di ricevere l’approvazione finale del governo. Sul
tappeto c’è il destino di alcune decine di migliaia di
dipendenti distribuiti in varie amministrazioni (nel-
l’insieme, oltre l’80% di questo personale è impiega-
to nei comparti delle Regioni ed autonomie locali e
della Sanità) che non sono riusciti a fruire delle pro-
cedure di stabilizzazione  a suo tempo (2013) varate
dal governo Letta. Al netto del personale della scuola
e delle istituzioni di alta formazione artistica e musi-
cale, esplicitamente esclusi dalla nuova disposizione,
i dipendenti interessati ammonterebbero a circa
50.000 unità, secondo le stime governative. Quasi
tutti sono intestatari di un contratto a termine (ma
c’è anche un certo numero di Lavoratori Socialmente
Utili, specialmente nelle regioni del sud-Italia, e qual-
che centinaio di contratti di formazione-lavoro negli
enti locali) che, negli anni, è stato più volte prorogato
dalle amministrazioni di appartenenza, anche oltre la
durata massima complessiva di 36 mesi prevista dal-
la legge per questo tipo di rapporto.
Poiché le norme sul pubblico impiego escludono

la possibilità di effettuare assunzioni di personale a
tempo indeterminato senza passare attraverso un
concorso, l’art. 20 del d.lgs. 75/2017 suddivide i
precari in due gruppi: quelli che per accedere al rap-
porto a termine hanno già dovuto superare una
“procedura concorsuale” (anche presso amministra-
zioni diverse da quella che provvede a stabilizzarli) e
quelli che invece non l’hanno effettuata. 

Doppio binario 
per la stabilizzazione
Nel primo caso, le amministrazioni potranno proce-

dere direttamente con l’immissione in ruolo a tempo
indeterminato dei precari in servizio, entro il triennio
2018-2020, alle seguenti condizioni:
a) che l’amministrazione abbia provveduto a definire

il piano triennale dei fabbisogni di personale (secondo
una nuova procedura indicata in un altro passaggio del
decreto 75/2017);
b) che sia indicata la necessaria copertura finanziaria;
c) che il personale interessato si trovasse in servizio

con contratto a tempo determinato successivamente al
28.8.2015 (data  di  entrata  in vigore della legge n. 124
del 2015) presso l’amministrazione che procede all’as-
sunzione;
d) che alla data del 31 dicembre 2017 il personale in-

teressato abbia maturato almeno tre anni di servizio, an-
che non continuativi, negli ultimi otto anni, alle   dipen-

denze dell’amministrazione che procede all’assunzione.
E’ importante osservare che i requisiti di cui ai punti

c) e d) non implicano l’obbligo che i dipendenti interes-
sati si trovino ancora in servizio nel momento in cui
l’amministrazione avvia la procedura di stabilizzazione.
Tuttavia, il comma 12 dell’art. 20 precisa che il persona-
le in servizio alla data di entrata in vigore del decreto 75
(cioè, alla data del 22 giugno 2017) avrà la “priorità” ai
fini delle assunzioni.
Nel secondo caso, le amministrazioni potranno ban-

dire, durante il triennio 2018-2020, concorsi riservati fi-
no a un massimo del 50% dei posti disponibili (e pur-
ché sia stato definito il piano triennale dei fabbisogni,
con indicazione della relativa copertura finanziaria) in
favore del personale che:
a) sia stato assunto con “contratto di lavoro flessibile”

dopo il 28-8-2015 presso l’amministrazione che bandi-
sce il concorso; 
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017,

almeno tre  anni di contratto (anche non continuativi)
negli ultimi otto anni,  presso l’amministrazione che
bandisce il concorso. 

Indispensabile 
definire i fabbisogni
Come si può facilmente intuire, non siamo alla vigilia

di una sanatoria generalizzata. I paletti sono molti (del
resto, assomigliano a quelli fissati nella precedente ‘sa-
natoria’ del 2013, rimasta in larga parte inutilizzata) e,
fra essi, i più complicati da superare, oggi come in pas-
sato, riguardano le compatibilità con i vincoli di bilancio
delle amministrazioni e la definizione triennale dei fab-
bisogni di personale, nell’ambito della quale va preven-
tivamente indicata la assoluta e motivata necessità (non
solo, dunque, la possibilità o l’intenzione) di procedere
all’ampliamento dell’organico di fatto.  Per fortuna dei
precari in attesa, la norma concede tre anni di tempo al-
le amministrazioni, a decorrere dall’1.1.2018, per ridefi-
nire i fabbisogni di personale e trovare al proprio inter-
no le risorse necessarie. Inoltre, i “concorsi riservati” po-
tranno essere banditi anche indipendentemente da
quelli per l’accesso dall’esterno, purché a questi ultimi
sia poi lasciato almeno il 50% dei posti disponibili. E,
per di più, il comma 8 dell’art. 20 consente alle ammini-
strazioni di prorogare i rapporti di lavoro già in essere
con tutti coloro che partecipano alle procedure di cui
sopra, sino al termine delle stesse.
E’ da notare, infine, che la procedura più veloce, riser-

vata a chi abbia già sostenuto una selezione pubblica di
accesso, riguarderà soltanto il personale con rapporto a
tempo determinato, mentre i concorsi riservati saranno
rivolti ai titolari di contratti di “lavoro flessibile”: espres-
sione usata certo non casualmente dal legislatore dele-
gato, nella quale rientrano anche i Lavoratori Social-
mente Utili e i contrattisti in rapporto di formazione-la-
voro. Nessuna possibilità di stabilizzazione nella p.a., in-
vece, per i lavoratori con contratto di somministrazione
lavoro (dal momento che il loro rapporto  non risulta in-
staurato con la pubblica amministrazione, bensì con l’a-
genzia fornitrice), né per il personale assunto a termine
presso gli uffici di diretta collaborazione degli organismi
politici dei Ministeri e delle Regioni e dei Comuni, o peri
dirigenti degli aneti locali con contratto a termine.

PRECARI IN RUOLO (FORSE) ENTRO TRE ANNI
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Dopo circa due mesi dall’entrata in vigore del
decreto correttivo al nuovo codice degli ap-
palti è opinione degli operatori del settore

che molte delle difficoltà palesate dal testo origi-
nario siano state superate. Tuttavia, bisogna atten-
dere la prova dei fatti, cioè la ripresa effettiva de-
gli appalti, in particolare di quelli legati a piccoli e
medi lavori pubblici in cui operano le PMI del no-
stro Paese. 
Il decreto correttivo (decreto legislativo 56 del 19

aprile 2017) - lo ricordiamo - ha visto la luce solo
dopo un anno dall’entrata in vigore del nuovo co-
dice degli appalti (decreto legislativo 50 del 18
aprile 2016). Ha lo scopo di correggere le incon-
gruenze e i problemi manifestati dalla versione
originale del nuovo codice e rimettere in moto il
settore, ancora fortemente prostrato dai lunghissi-
mi anni della crisi economica. Il commento genera-
le che arriva dal mondo delle imprese, in questo
senso, è positivo, anche se permangono alcune
problematiche che il correttivo o non ha affrontato
o ha contribuito a determinare con una enuncia-
zione letterale ritenuta di dubbia interpretazione.
Nel frattempo prosegue il lavoro dell’Autorità Anti-
corruzione a cui è stato demandato il compito di
elaborare le cosiddette “linee attuative”, cioè la di-
sciplina di dettaglio delle singole materie, in sosti-
tuzione dei tradizionali regolamenti di attuazione.

Dati positivi
sulla ripresa
Qualche segnale incoraggiante è arrivato anche dal-

l’andamento del mercato già dallo scorso mese di mag-
gio, quando – certo non solo per via dell’entrata in vi-
gore del correttivo al codice degli appalti – si sono regi-
strati dati più che positivi se paragonati ai dodici mesi
precedenti. E’ anche ottimistica la fotografia scattata
dall’osservatorio del Cresme (Centro ricerche economi-
che e sociali del mercato dell’edilizia), da cui emerge la
rilevante crescita sia in termini di bandi pubblicati, che
dal punto di vista del loro valore. A maggio 2017, infat-
ti, gli avvisi di gara sono stati 1.597 per un importo tota-
le di 1,644 miliardi di euro, a fronte dei 965 di maggio
2016 quando il valore complessivo si era fermato ad
appena 262 milioni. Una crescita evidente che, espres-
sa in percentuali, vuol dire un aumento del 65% del
numero dei bandi e del 526% del loro importo. 
L’aumento ha di fatto riguardato tutte le pubbliche

amministrazioni appaltanti, con pochissime eccezioni.
Sotto questo profilo è da sottolineare in particolare la
ripresa dei bandi da parte delle amministrazioni comu-
nali. 
L’aumento, peraltro, ha riguardato gli appalti di tutte

le classi d’importo, con l’eccezione dei cosiddetti maxi-
bandi – quelli di valore superiore ai 50 milioni di euro
– che sono diminuiti del 13%.  

Massimo ribasso: 
novità e dubbi
Tra le novità introdotte dal decreto correttivo al

nuovo codice degli appalti, sta creando qualche
problema di interpretazione quanto prescritto sui
criteri di aggiudicazione delle offerte durante le ga-
re. La versione originaria del nuovo codice stabiliva
che dal milione di euro in su si dovesse esclusiva-
mente utilizzare il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, e cioè quel criterio che –
nell’aggiudicare gli appalti – tiene conto, oltre al
prezzo, anche di aspetti tecnici come le migliorie al
progetto, il tempo di esecuzione e l’organizzazione
del cantiere. Questa previsione, però, era stata fin
da subito contestata dalle imprese e anche dalle
pubbliche amministrazioni appaltanti perché rite-
nuta eccessivamente stringente. Per tale ragione
con il decreto correttivo è stata prevista la possibi-
lità di utilizzare fino alla cifra di due milioni di euro
il criterio del massimo ribasso, e cioè quel criterio
che nell’aggiudicare gli appalti si basa esclusiva-
mente sul prezzo. In sostanza, dunque, la soglia
per utilizzare il criterio di aggiudicazione fondato
unicamente sul prezzo è salita da uno a due milio-
ni. 
Tuttavia, la modifica prescrive anche che il ricor-

so al criterio del massimo ribasso possa avvenire
solo a condizione che si tratti di una procedura or-
dinaria. O, almeno, questa è la formulazione lette-
rale utilizzata dal correttivo nel quale si afferma,
appunto, che “l’affidamento dei lavori avviene con
procedure ordinarie”. L’espressione, però, interpre-
tata letteralmente porterebbe a una conseguenza
molto limitante, soprattutto per gli appalti più pic-
coli che, invece, il correttivo stesso mira a far au-
mentare sia per andare incontro alle esigenze di
numerosissime aziende, sia per garantire il compi-
mento di tutti quei lavori urgenti – anche di modi-
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CORRETTIVO AL CODICE APPALTI
co importo – assolutamente necessari per la cura
del territorio e delle città italiane. Questo perché,
parlando di procedure ordinarie, si finirebbe con
l’escludere le procedure negoziate a inviti ammes-
se solo per le gare di valore inferiore al milione di
euro. Con un effetto evidentemente distorsivo: per-
ché – invece di rispondere all’esigenza di semplifi-
cazione che l’ampliamento del massimo ribasso
porta con sé – si finirebbe, invece con l’introdurre
un ulteriore paletto. E, cioè, l’impossibilità di utiliz-
zare il massimo ribasso nel corso di procedure ne-
goziate. Un esito a quanto pare non voluto dal Go-

verno, considerato che il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti sta ragionando sulla necessità
di adottare un decreto ministeriale – o qualche al-
tro tipo di provvedimento – con cui fornire l’inter-
pretazione autentica della norma: che sarebbe
quella di attribuire all’espressione “procedure ordi-
narie” utilizzata dal correttivo il significato di “pro-
cedure ordinariamente seguite” dalle stazioni ap-
paltanti. Tra le quali rientrano di certo – per gli ap-
palti di importo inferiore al milione di euro – le
procedure negoziate a inviti. 

Nell’aprile scorso – come era stato sottoli-
neato nel numero di maggio delle Leggi Il-
lustrate – aveva fatto fortemente discutere

l’eliminazione dal decreto correttivo del nuovo
codice appalti, il numero 56 del 2017, del cosid-
detto potere di raccomandazione vincolante attri-
buito all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il te-
sto originario del codice – contenuto nel decreto
legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 – pre-
vedeva, infatti, all’articolo 211, comma 2, che
l’Authority guidata da Raffaele Cantone potesse
rivolgere raccomandazioni vincolanti alle stazioni
appaltanti nel caso in cui ravvisasse un vizio di
legittimità in uno degli atti di gara e finanche
spingersi all’erogazione di una sanzione ammini-
strativa pecuniaria laddove la stessa pubblica
amministrazione non si fosse adeguata al suo pa-
rere entro il termine massimo di 60 giorni. Que-
sta norma – cassata come detto nel decreto cor-
rettivo al codice – è stata reintrodotta, seppur so-
lo parzialmente, dalla manovrina economica (de-
creto 50/2017) approvata in via definitiva lo
scorso 15 giugno. Vediamo nel dettaglio come
sono stati ripristinati (e modificati) i poteri dell’A-
nac in materia.

Manovrina
e poteri dell’Anac 
L’articolo 52 ter della cosiddetta manovrina ha

modificato l’articolo 211 del nuovo codice degli
appalti e introdotto i nuovi commi 1 bis, 1 ter e 1
quater, con i quali è stato nuovamente attribuito
all’Autorità Anticorruzione il potere di intervenire
sugli atti adottati dalle stazioni appaltanti. Nello
specifico si stabilisce che l’Anac può agire in giu-
dizio e impugnare i bandi e gli altri atti emessi da
qualsiasi stazione appaltante nell’eventualità in
cui ritenga che questi violino le norme vigenti in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servi-
zi e forniture. Laddove valuti che la pubblica am-
ministrazione abbia adottato un provvedimento
viziato, l’Autorità possa, entro 60 giorni, emettere
un parere motivato con l’indicazione dei vizi di
legittimità riscontrati. La stazione appaltante può

conformarsi alla decisione dell’Anac ed eliminare
le violazioni indicate nel termine fissato dalla
stessa Authority. Se, invece, la pubblica ammini-
strazione fa decorrere questo termine senza in-
tervenire, allora l’Autorità è autorizzata a presen-
tare ricorso di fronte al giudice amministrativo.
Peraltro – ai sensi del nuovo articolo 211, com-
ma 1 quater del codice degli appalti, spetta all’A-
nac individuare i casi in relazione ai quali eserci-
tare i sopra-citati poteri.

La versione 
originaria del codice  
Dunque, – a seguito delle polemiche suscitate

dall’abrogazione dell’articolo 211, comma 2, del-
la versione originaria del nuovo codice da parte
del decreto correttivo – Governo e Parlamento
sono intervenuti per rinforzare i poteri che l’Auto-
rità Anticorruzione può esercitare nei confronti
delle stazioni appaltanti autrici di una qualche
grave violazione. Poteri negati - lo ribadiamo -
dallo stesso Governo e Parlamento col cosiddetto
“decreto correttivo” che era servito a modificare il
nuovo codice degli appalti, appena entrato in vi-
gore! 
Tuttavia, c’è diversità tra i poteri di cui l’Anac

dispone oggi in virtù di quanto stabilito dalla ma-
novrina e di quelli di cui invece era titolare in
passato per effetto dell’articolo 211, comma 2,
della versione originaria del nuovo codice degli
appalti. Questo prevedeva che l’Autorità Anticor-
ruzione – qualora ritenesse sussistente un vizio
di legittimità in uno degli atti della procedura di
gara – fosse tenuta ad adottare una raccomanda-
zione vincolante con cui invitare la stazione ap-
paltante a rimuovere gli atti illegittimi e i suoi
eventuali effetti in un termine non superiore a 60
giorni. E – nell’ipotesi in cui la pubblica ammini-
strazione in questione non si fosse adeguata – si
stabiliva che l’Anac potesse erogare una sanzione
amministrativa pecuniaria nei confronti del diri-
gente ritenuto responsabile. Salva la possibilità
della stazione appaltante stessa di rivolgersi agli
organi della giustizia amministrativa.

STAZIONI APPALTANTI E POTERI DELL’AUTORITA’ ANTI CORRUZIONE
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Nuovo subappalto 
e critiche
Il decreto correttivo al codice degli appalti ha mo-

dificato anche la disciplina in materia di subappalto
senza però porre fine ad alcune delle critiche formu-
late dal mondo imprenditoriale. E’ da sottolineare in
primis il fatto che siano stati i ridotti i poteri che il
nuovo codice, nella sua versione originaria, attribuiva
alle singole stazioni appaltanti. Prima era, infatti, pre-
visto che – per potersi procedere al subappalto – le
pubbliche amministrazioni dovessero esplicitamente
riconoscere questa possibilità. Ora, invece, non è più
così, nel senso che si applicheranno per tutte le gare
esclusivamente le regole e i limiti generali previsti dal
codice. 
Rimane ferma la previsione fondamentale secondo

cui il subappalto non può superare la quota del 30%
dell’importo complessivo del contratto di lavori, servi-
zi o forniture. Qualora il valore dell’appalto sia supe-
riore alla soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro op-
pure quando lo stesso, indipendentemente dall’im-
porto posto a base di gara, riguardi attività maggior-
mente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, l’a-
zienda appaltatrice è tenuta a indicare in sede di of-
ferta una terna di subappaltatori disponibili e qualifi-
cati per eseguire l’opera.  Nel caso di appalti aventi
ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di su-
bappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna ti-
pologia di prestazione omogenea prevista nel bando
di gara. 
Queste due previsioni – subappalto non superiore

al 30% dell’importo complessivo del contratto e terna

di nomi se il valore dell’appalto supera i 5,2 milioni
di euro – sono ancora fortemente contestate dagli
imprenditori, in punta di diritto ma anche per ragioni
di fatto. Sotto il primo profilo, viene in rilievo il cosid-
detto divieto di “goldplating” previsto dalle direttive
europee in materia di appalti pubblici. Si tratta del di-
vieto per i singoli Stati membri dell’Unione europea
di introdurre norme più severe rispetto a quelle previ-
ste a livello comunitario, dove i citati limitati al su-
bappalto non esistono. In virtù di ciò, in molti riten-
gono che queste due regole siano lesive del diritto
europeo e che, pertanto, si potrebbe arrivare anche
all’apertura di una procedura d’infrazione da parte
della Commissione, la quale – dal canto suo –, non a
caso, prima del varo del correttivo aveva esortato il
nostro Paese a eliminare i vari limiti al subappalto. 
Non è detto, tuttavia, che la Commissione europea

si muova in questa direzione, in considerazione delle
ragioni che hanno portato il Governo italiano a detta-
re i suddetti limiti: ridurre i rischi di infiltrazioni crimi-
nali che spesso, in passato, si sono registrate proprio
nei casi di subappalto, con il conseguente blocco alla
realizzazione delle opere e lievitazione oltre misura
del loro costo. D’altro canto, è da osservare che gli
imprenditori – e le loro associazioni di categoria – cri-
ticano queste due misure sul subappalto anche per
un’altra ragione, di carattere più generale: per il fatto
che finiscano indebitamente con il comprimere i dirit-
ti loro spettanti in quanto imprenditori, a cui – codice
civile alla mano – spetta il compito di esercitare e or-
ganizzare la loro attività economica. Una posizione
nella quale – a loro avviso – sarebbe anche ricompre-
so il diritto di decidere in che misura ricorrere al su-
bappalto e a chi, eventualmente, affidarlo.  

CORRETTIVO AL CODICE APPALTI

L’Autorità Nazionale Anticorruzione procedenella sua attività di adozione delle Linee
Guida, lo strumento attuativo che Parlamen-

to e Governo hanno previsto per il nuovo codice
degli appalti al posto del vecchio regolamento di
attuazione. Da questo punto di vista si deve ricor-
dare che finora sono sette le Linee Guida appro-
vate definitivamente dall’Anac: 

� la numero 1, sugli “Indirizzi generali sull’affida-
mento dei servizi attinenti all’architettura e all’inge-
gneria”;

� la numero 2, sull’“Offerta economicamente
più vantaggiosa”;

� la numero 3, sulla “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’af-
fidamento di appalti e concessioni”;

� la numero 4, sulle “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e for-
mazione e gestione degli elenchi di operatori eco-
nomici”;

� la numero 5, sui ““Criteri di scelta dei commis-
sari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo na-

zionale obbligatorio dei componenti delle commis-
sioni giudicatrici”;

� la numero 6, sull’indicazione dei mezzi di prova
ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclu-
sione dalle gare;

� la numero 7, sull’iscrizione “nell’Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudica-
tori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house”.
Alcune di queste, però, starebbero per essere

modificate, come quella dedicata al Rup (il Re-
sponsabile Unico del Procedimento), che è stata
nuovamente messa in consultazione pubblica al
pari delle Linee Guida sui commissari di Gara, a
proposito dei quali è già slittato al 31 dicembre
2017 il termine fissato per la definizione dell’albo
(in precedenza previsto per il 3 giugno scorso). 
Il motivo è semplice: si attende l’apposito de-

creto con il Ministero delle Infrastrutture è tenuto
a stabilire le tariffe e il tetto ai compensi dei com-
missari. Solo dopo questo passaggio, l’Autorità
Anticorruzione potrà adottare tutti i provvedimen-
ti necessari a far partire ufficialmente l’albo. 

LE LINEE GUIDA DELL’ANAC ANCORA IN ELABORAZIONE
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Un dipendente che ha usato per mol-
te ore nel giro di due mesi la con-
nessione internet aziendale, per fi-

ni personali, è stato licenziato per “giu-
stificato motivo soggettivo”. 
I precedenti giudizi di merito sono sta-

ti confermati dalla Corte di cassazione
(sentenza 14862/2017) depositata il 16
giugno scorso.
Nel caso concreto il datore di lavoro

aveva licenziato il dipendente per giusta
causa, ma la Corte di appello di Bologna,
pur confermando la validità del licenzia-
mento, aveva modificato il titolo in “giu-
stificato motivo soggettivo”, data l’esi-
guità del danno subito dall’azienda. L’u-
nica differenza pratica è che al lavorato-
re è stato riconosciuto il diritto al preav-
viso.
La sentenza ha escluso che i controlli

effettuati dall’impresa per accertare l’u-
tilizzo indebito della connessione, si
possano configurare come controlli a di-
stanza, soggetti  al le regole previste

dall’articolo 4 dello Statuto dei lavorato-
ri. 
Questa norma - ha osservato la Corte -

non si applica per i comportamenti ille-
citi dei dipendenti (utilizzo indebito dei
beni aziendali). Inoltre la Corte ha esclu-
so che l’azienda abbia violato le regole
che tutelano la riservatezza e la privacy
del dipendente in quanto il datore di la-
voro non è entrato nel merito (né ha vi-
sionato) dei siti visitati durante la navi-
gazione, né ha controllato la tipologia
dei dati che sono stati scaricati.
Il datore di lavoro si è limitato ad ana-

lizzare il traffico di connessione, non ri-
levando, quindi, dati personali, che po-
tessero fornire alcune indicazioni in me-
rito alla persona e alle sue scelte politi-
che, religiose, culturali o sessuali.
Ovviamente la portata di questa sen-

tenza è rilevante, anche perché è esten-
sibile dal settore privato anche a quello
pubblico.

PERICOLOSO “NAVIGARE” NELLE ORE D’UFFICIO

Se non è disponibile in edicola, 
potete richiederli 

effettuando il versamento 
con bollettino postale 

(c.c. n. 99075871 intestato a SPREA
S.p.A). 

Al prezzo di copertina  
si dovranno aggiungere euro 3,90 
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Il Consiglio di Stato, il massimo organo di giustiziaamministrativa, ha individuato (sentenza n.
1484/2017) i diversi profili di irregolarità degli in-

terventi edilizi chiarendo, per ciascuno, la relativa
sanzione. Il risultato è un prospetto riepilogativo dei
molteplici casi di difformità, utile sia alla pubblica
amministrazione sia ai privati, tanto più che a breve
dovrebbe essere licenziato dal Parlamento un testo in
materia di demolizioni di immobili abusivi. 
Una catalogazione delle attività che portano all’ab-

battimento delle opere realizzate illegittimamente si
presenta quanto mai opportuna. 

Ricordiamo che per abuso edilizio si intende la difformità
tra ciò che viene costruito e quanto è autorizzato (o autoriz-
zabile). La gamma degli abusi è molto ampia e il Testo uni-
co dell’edilizia (Dpr 380/2001) collega ad ogni tipologia
un’articolata disciplina sanzionatoria. Nella pratica, però,
l’individuazione dell’esatto tipo di abuso è tutt’altro che faci-
le e i contrasti interpretativi tra Comuni e cittadini sfociano
spesso nelle aule di giustizia. In questo contesto si inserisce
appunto la pronuncia in questione grazie alla quale possia-
mo tratteggiare, con una certa affidabilità, il quadro della si-
tuazione.

Diverse figure
di abuso
Anzitutto, a seconda della gravità, si possono distinguere

– spiegano i giudici – le seguenti figure: 
� abuso totale, quando la costruzione avviene in assenza

di qualsiasi titolo abilitativo; 
� abuso sostanziale, se il manufatto è completamente

diverso - per caratteristiche costruttive o destinazione d’uso
- rispetto a quanto oggetto di permesso; 

� abusi minori, ossia gli interventi realizzati con modalità
diverse da quelle previste e autorizzate ma che incidono su
elementi particolari e non essenziali. 
Iniziamo dagli abusi totali. Rientrano in questa categoria

sia le ipotesi di costruzioni realizzate in assenza di titolo sia
quelle completamente diverse rispetto al permesso. 
La costruzione in assenza di permesso di costruire si veri-

fica quando il titolo non esiste affatto (non è stato mai ri-
chiesto o rilasciato) ma anche quando un titolo esista ma
risulti privo di efficacia, sia in origine (ad esempio, permes-
so rilasciato da un ufficio comunale non competente) sia a
seguito di un provvedimento di autotutela del Comune o
una pronuncia di annullamento da parte del giudice ammi-
nistrativo. 
La totale difformità dal permesso di costruire si concretiz-

za, invece, in caso di realizzazione di manufatti completa-
mente diversi per caratteristiche tipologiche, planovolume-
triche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso.
Per quanto riguarda gli abusi sostanziali, tali abusi si veri-

ficano – precisa il Consiglio di Stato – in presenza delle co-
siddette “variazioni essenziali” cioè variazioni che determi-
nano una sostanziale differenza quali-quantitativa con il

progetto autorizzato. I criteri per la definizione delle varia-
zioni essenziali sono indicati nel Testo unico dell’edilizia
(art. 32) e riguardano, in particolare, il mutamento di desti-
nazione d’uso con variazione degli standards urbanistici
(es.: limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di di-
stanza fra i fabbricati ecc), aumento della cubatura o della
superficie, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-
edilizi del progetto e la violazione della normativa edilizia
antisismica. Le Regioni possono, peraltro, stabilire puntual-
mente i casi che determinano variazioni essenziali nel ri-
spetto dei principi fissati dal legislatore nazionale. 
Alle suddette tipologie di abusi – che si tratti di “assenza

di permesso” o “totale difformità” o “variazioni essenziali” –
il legislatore – chiarisce la sentenza – attribuisce la stessa
disciplina sanzionatoria amministrativa: le costruzioni devo-
no essere demolite dal responsabile dell’abuso e lo stato
dei luoghi deve essere ripristinato. In caso di impossibilità
(determinata sulla base di motivato accertamento dell’uffi-
cio tecnico comunale) scatta una sanzione pecuniaria pari
al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguen-
te alla realizzazione delle opere. L’inerzia dell’interessato, in
entrambi i casi  (mancata demolizione o pagamento della
sanzione pecuniaria), porta all’acquisizione del bene nel
patrimonio del comunale ed, al contempo, ad una sanzio-
ne pecuniaria dai 2mila ai 20mila euro. Quanto alle sanzio-
ni penali, la disciplina invece è diversa: per gli abusi totali è
previsto l’arresto fino a due anni e ammenda da 5.164 a
51.645 euro; per gli abusi sostanziali un’ammenda fino a
10.329 euro.
Veniamo, infine, degli abusi minori. Essi si verificano –

chiarisce il massimo organo di giustizia amministrativa – in
caso di “difformità parziale”, ossia quando gli interventi co-
struttivi, pur se autorizzati, sono realizzati con modalità di-
verse che incidono solo su elementi particolari e non es-
senziali della costruzione. In questo senso, sono da qualifi-
care come difformità parziale le opere che non comportino
una snaturazione, per conformazione o struttura, dell’opera
autorizzata, ma solo accorgimenti tecnici necessari ad evita-
re inconvenienti di comune esperienza. È il caso, ad esem-
pio, dell’innalzamento del solaio: quando questa attività oc-
corre solo nella misura tesa a facilitare lo scorrimento delle
acque meteoriche è da considerarsi difformità parziale. Ciò
con l’ulteriore precisazione, peraltro, che le violazioni di al-
tezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non ecce-
dono per singola unità immobiliare il 2% della misura pro-
gettuale sono da considerarsi  difformità irrilevanti e quindi
non inquadrabili nella categoria dell’illecito edilizio.

Il profilo
sanzionatorio
Quanto al profilo sanzionatorio, anche in caso di parziale

difformità dal titolo abilitativo, la regola – osservano i giudici
– è la demolizione. Tuttavia, se è oggettivamente impossi-
bile procedere alla demolizione (ad esempio se demolire la
parte difforme comprometterebbe la stabilità dell’edificio),
è possibile il mantenimento della parte difforme dietro pa-
gamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio del co-

IRREGOLARITA’ E ABUSI EDILIZI
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sto di produzione (in caso di uso residenziale) o del valore
venale (in caso di uso diverso dal residenziale) di quanto
difforme. In questo panorama – come dicevamo all’inizio –
si inserirà a breve (o almeno così sembra, nonostante le
polemiche suscitate) un provvedimento in materia di abusi
edilizi; provvedimento all’esame attualmente del Parlamen-
to che ha come punto fondante la determinazione dei cri-
teri di priorità per l’esecuzione delle demolizioni. Il progetto
di legge in questione prevede, infatti, che si presti “adegua-
ta considerazione” agli immobili: 
1) di rilevante impatto ambientale o costruiti su area de-

maniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesag-
gistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vin-
colo archeologico o storico-artistico; 
2) che per qualunque motivo rappresentano un pericolo

per la pubblica o privata incolumità;  
3) nella disponibilità di soggetti condannati per reati di

associazione mafiosa o di soggetti colpiti da misure preven-
zione.  Gli altri immobili, quindi, passeranno in coda. E in

ogni caso, tra quelli indicati sopra, dovranno essere demoli-
ti prima gli immobili ancora in corso di costruzione o co-
munque non ancora ultimati nonché gli immobili non sta-
bilmente abitati E’ anche previsto che l’esecuzione degli or-
dini di demolizione dati dalla magistratura sarà affiata al
prefetto e che sarà istituita, presso il ministero delle Infra-
strutture, una banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio.
Molti hanno visto in questo provvedimento, se approva-

to, un ostacolo per l’azione della magistratura che, prima di
poter intervenire, dovrebbe operare un censimento di tutti
gli immobili abusivi. Alcun addirittura lo hanno chiamato un
condono camuffato, nato dall’esigenza di quietare gli animi,
in particolare,  degli abusivi di determinate parti del Sud Ita-
lia. Per altri ancora, invece, si tratta di criteri di buon senso.
Noi preferiamo non esprimerci. Tanto che si sia di un opi-
nione o di un’altra, la realtà è una sola: in Italia esiste un
abusivismo diffuso perché non si è mai voluto combatterlo
veramente. Si toccano troppi interessi. E qualsiasi intervento
legislativo si faccia non crediamo che serva a granché.

IRREGOLARITA’ E ABUSI EDILIZI

TABELLA RIEPILOGATIVA

VIOLAZIONE FATTISPECIE REGIME SANZIONATORIO

Costruzioni 
in assenza 
di permesso

� Assenza del titolo - Titolo ri-
lasciato ma privo di effetti
giuridici fin dall’origine 
� Titolo rilasciato e divenuto
successivamente privo di ef-
fetti giuridici

Sanzione amministrativa:  
Le costruzioni devono essere demolite dal respon-
sabile dell’abuso e lo stato dei luoghi deve essere ri-
pristinato. In caso di impossibilità scatta una sanzio-
ne pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore
dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle
opere. L’inerzia dell’interessato, in entrambi i casi
(mancata demolizione o pagamento della sanzione
pecuniaria), porta all’acquisizione del bene nel pa-
trimonio del comunale ed, al contempo, ad una
sanzione pecuniaria dai 2mila ai 20mila euro. 

Sanzione penale: 
Previsto l’arresto fino a due anni e ammenda da
5.164 a 51.645 euro.

Costruzioni 
in totale difformità 
dal 
permesso

� Opera integralmente diver-
sa per caratteristiche o con
destinazione d’uso totalmen-
te difforme

Costruzioni con
variazioni essenziali 
rispetto 
al permesso

� Mutamento di destinazione
d’uso con variazione degli
standards urbanistici (es.: li-
miti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati ecc) 
� Aumento della cubatura o
della superficie 
� Modifiche sostanziali di pa-
rametri urbanistico-edilizi del
progetto 
� Violazione della normativa
edilizia antisismica

Sanzione amministrativa: 
Le costruzioni devono essere demolite dal respon-
sabile dell’abuso e lo stato dei luoghi deve essere ri-
pristinato. In caso di impossibilità scatta una sanzio-
ne pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore
dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle
opere. L’inerzia dell’interessato, in entrambi i casi
(mancata demolizione o pagamento della sanzione
pecuniaria), porta all’acquisizione del bene nel pa-
trimonio del comunale ed, al contempo, ad una
sanzione pecuniaria dai 2mila ai 20mila euro. 

Sanzione penale: 
Previsto un’ammenda fino a 10.329 euro.

Costruzioni
in parziale difformità 
dal permesso

� Interventi costruttivi realizzati
con modalità diverse dal titolo
che tuttavia incidono solo su
elementi particolari e non es-
senziali della costruzione (come
ad es. l’innalzamento del solaio:
quando questa attività occorre
solo nella misura tesa a facilita-
re lo scorrimento delle acque
meteoriche è da considerarsi
difformità parziale) 

Sanzione amministrativa: 
La regola è demolizione. Tuttavia, se è oggettiva-
mente impossibile procedere alla demolizione, è
possibile il mantenimento della parte difforme die-
tro pagamento di una sanzione pecuniaria pari al
doppio del costo di produzione (in caso di uso resi-
denziale) o del valore venale (in caso di uso diverso
dal residenziale) di quanto difforme.
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Operazione lifting 
per il codice penale
Dopo tre anni via libera alla mini riforma del codi-

ce penale. Più che altro è un’operazione di lifting. Ri-
corda un po’ le finanziarie dei tempi d’oro o, se pre-
ferite, le “leggi di stabilità”: un articolo solo, con 95
commi. Tocca tutta la giustizia penale, dal processo
ai reati, passando per il carcere. Misure subito in vi-
gore si mischiano a deleghe che rinviano a un futuro
prossimo o lontano l’utilizzo pratico del provvedi-
mento.
Sul piano processuale, la riforma, appena appro-

vata dalla Camera dei Deputati in via definitiva è
frammentaria e complicata e risente con evidenza
della necessità di… “convergenze parallele” per evi-
tare intoppi parlamentari. Del resto, già c’è sentore
di modifiche…
La tecnica legislativa è la solita, ampiamente prati-

cata: inserire o abrogare commi o parti del vecchio
testo legislativo all’interno di singoli commi, col risul-
tato di disorientare perfino gli addetti ai lavori.
Gli interventi sul codice penale puntano - anzitut-

to - a rendere più difficile la concessione della so-
spensione condizionale della pena. Per questo sono
state aumentate le pene minime per il furto in abita-
zione (ora la forbice è da 3 a 6 anni), la rapina sem-
plice (4-10 anni), la rapina aggravata (7-20 anni).
Previsto poi l’aumento della pena anche per il voto
di scambio politico mafioso: si passa, infatti, da 4-10
anni a 6-12 anni. La riforma prevede - per converso -
forme di depenalizzazione per i reati procedibili a
querela e per quelli minori contro la persona o il pa-
trimonio salvo che la vittima sia un soggetto debole:
il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichia-
ra estinto il reato quando l’imputato ripara intera-
mente il danno mediante restituzione o risarcimento
e ne elimina le consenguenze.

Tempi contigentati 
per chiudere una inchiesta
C’è una novità che vorrebbe tutelare gli indagati.

Chiuse le indagini, il pm avrà tassativamente tre me-
si di tempo (prorogabili di altri tre nei casi comples-
si) per chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione.
La nuova regola concede 15 mesi ai pm che inda-

gano su mafia e terrorismo. Se il termine dei tre me-
si (o dei 15) non viene rispettato, il procuratore ge-
nerale presso la Corte d’Appello avoca d’ufficio il fa-
scicolo. In pratica ci sarebbe un passaggio di scartof-
fie da un magistrato all’altro.

Corruzione 
nel mirino
Si allungano i tempi di prescrizione dei reati com-

messi dopo l’entrata in vigore della riforma. La pre-
scrizione resta sospesa per 18 mesi dopo la condan-
na di primo grado e per altri 18 mesi dopo la con-
danna in appello. La misura tende a vanificare gli
espedienti dilatori della difesa per ottenere la pre-

scrizione del processo. La sospensione, perciò, non
vale in caso di assoluzione.
Inoltre, per i reati di violenza contro i minori (vio-

lenza sessuale, stalking, sfruttamento della prostitu-
zione, pornografia, maltrattamenti in famiglia) la
prescrizione decorre dal momento in cui la parte of-
fesa compie 18 anni. Infine, come richiesto dall’Oc-
se - che aveva sollecitato l’Italia ad approvare la
riforma - aumentano i tempi per la prescrizione
(eguali al massimo della pena prevista dal codice
più la metà) per i reati di corruzione.
Al ministero si stringono i tempi anche per l’attua-

zione delle deleghe che la legge affida al Governo.
Sono tante (intercettazioni, ordinamento penitenzia-
rio, impugnazioni, casellario, misure di sicurezza,
procedibilità) ma, indubbiamente, quella più sensi-
bile in questo momento è quella sulle intercettazio-
ni.
Una commissione mista di cui faranno parte an-

che magistrati e avvocati - ha tre mesi di tempo per
scrivere il decreto legislativo che dovrebbe servire a
limitare l’utilizzo distorto e la pubblicazione delle re-
gistrazioni. 

Il problema
delle intercettazioni
I paletti fissati dalla delega sono: selezione da

parte di pm e gip delle conversazioni effettivamente
necessarie da utilizzare nei procedimenti. Segreta-
zione definitiva invece per tutte le altre registrazioni.
Sarà il giudice, dopo il confronto con le difese, a de-
cidere quali distruggere. Quattro anni di carcere per
chi registra una conversazione privata a fini ricattato-
ri. Nuova disciplina per i “captatori informatici”, am-
messi sempre per mafia e terrorismo e per gli altri
reati solo quando il pm ha la certezza che in quel
luogo si stia svolgendo un’attività criminosa. In ge-
nere l’intercettazione serve a scoprire il reato. Se già
c’è la certezza del reato, a che serve l’intercettazio-
ne? Boh…
La delega che riguarda la rifoma dell’ordinamento

penitenziario è volta a facilitare l’accesso alle misure
alternative (non in caso di delitti di eccezionale gra-
vità o delitti di mafia e terrorismo), fissando a 4 anni
il limite di pena che impone la sospensione dell’e-
secuzione. Prevista anche la revisione del sistema

�
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delle preclusioni per l’accesso ai benefici penitenzia-
ri; l’incremento delle opportunità di lavoro retribuito
sia intramurario che esterno e la valorizzazione del
volontariato. Anche il rispetto dell’affettività troverà
spazio: tra l’altro i detenuti potranno utilizzare colle-
gamenti audiovisivi per i contatti con i familiari.
Infine, una delega riguarda la revisione delle im-

pugnazioni. Si tende a limitarle: le sentenze d’appel-
lo del giudice di pace saranno ricorribili per Cassa-
zione soltanto per violazione della legge; niente ap-
pello dell’imputato per le sentenze di proscioglimen-
to perché “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo
ha commesso”; niente appello per le sentenze di
proscoglimento o di non luogo a procedere per con-
travvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda
o con una pena alternativa.
Tra le altre novità anche la introduzione del con-

cordato sui motivi in appello.
Le parti possono accordarsi sui motivi d’appello

chiedendo al giudice di accoglierne alcuni e rinun-
ciando agli altri. Il concordato è però escluso per i
reati di particolare gravità (mafia, terrorismo, delitti
sessuali, ecc.) e se si procede contro un delinquente
abituale, professionale o per tendenza.

L’Ape volontaria
…desaparecida
Le domande per la cosiddetta Ape sociale, cioè

per il prepensionamento anticipato gratuito per
alcune categorie di lavoratori disagiati, prevista
dalla legge di Bilancio 2017, potranno essere
presentate entro il 15 luglio. I due decreti attuati-
vi della legge sono stati pubblicati solo il 17 giu-
gno scorso. In base al primo decreto, potranno
accedere all’Ape sociale - lo ricordiamo - con al-
meno 63 anni di età, i disoccupati a causa di li-
cenziamento che non ricevono più l’indennità di
disoccupazione ed hanno all’attivo almeno 30
anni di contributi, i lavoratori che assistono fami-
liari conviventi di primo grado con disabilità gra-
ve con 30 anni di contributi, i lavoratori che han-
no un livello di invalidità superiore o uguale al
74%, sempre con 30 anni di contributi, i lavora-
tori dipendenti che hanno svolto un lavoro parti-
colarmente pesante per almeno 6 anni con 36
anni di contributi.
In base al secondo decreto attuativo, potranno

accedere alla pensione anticipata i lavoratori pre-
coci (cioè che hanno iniziato a lavorare prima di
18 anni) con 41 anni di contributi. Con un picco-
lo sconto, dunque, rispetto al pensionamento an-
ticipato normale, ma debbono anche avere uno
dei requisiti elencati in precedenza. Soltanto non
c’è lo sbarramento dell’età.
Dell’Ape sociale e del prepensionamento dei

lavoratori precoci ci siamo occupati nei numeri di
“leggi illustrate” di maggio e giugno scorsi.
Ma la legge di bilancio 2017 prevedeva, assie-

me all’Ape sociale gratuita, anche quella volonta-

ria: desaparecida… Avrebbe dovuto partire dal 1°
maggio scorso, come del resto quella sociale. Ce
ne siamo occupati più volte su “leggi illustrate” e
avevamo previsto anche l’eventuale flop.
Ricordiamo che l’Ape volontaria in pratica non

è un prepensionamento ma soltanto un prestito
concesso dalle banche che verrebbe restituito dal
pensionato a rate, in venti anni, a partire dal mo-
mento in cui ha conseguito i requisiti per il pen-
sionamento. Il decreto attuativo dovrebbe risol-
vere due questioni che sono state oggetto già da
febbraio scorso di incontri con i sindacati: il tasso
di interesse richiesto dalle banche per l’operazio-
ne ed il costo dell’assicurazione nel caso il pen-
sionato dovesse venire a mancare prima di aver
pagato interamente il suo debito. In pratica il
pensionato dovrà sottoscrtivere due contratti:
uno con la banca, l’altro con l’assicurazione, scel-
te dallo stesso pensionato in una rosa di istituti e
compagnie convenzionate con lo Stato. Per
quanto concerne il prestito con le banche, è pre-
visto un tasso fisso, che dovrebbe garantire il
pensionato sull’esborso anche in futuro. 
Utilizzando da subito la nuova legge l’interes-

sato potrebbe godere di tassi ragionevoli. Ma, da-
to il probabile aumento dell’inflazione, è proba-
bile che in futuro chi vorrà accedere al prestito
non potrà godere delle stesse condizioni. Di qui
il rischio di un flop. 

Una finanziaria 
con assalto alla diligenza?
Conti precisi non sono stati ancora fatti, ma il via

libera allo sconto richiesto a Bruxelles sui tetti di
spesa e l’euforia per i dati positivi di giugno sul no-
stro Pil, consentiranno certamente una manovra di
Bilancio di fine anno (finanziaria 2018), in linea con
le esigenze elettorali, più leggera del previsto, anche
grazie ai risparmi conseguiti con la “manovrina” ap-
pena licenziata dal Parlamento (decreto 50/2017).
Si parla anche di “misure di carattere espansivo”. E’
previsto un taglio del cosiddetto cuneo sui giovani
assunti a tempo indeterminato (decontribuzione),
ma anche (o in alternativa) un mini taglio all’Irpef.
Non ci dovrebbe essere, comunque, il previsto au-
mento dell’Iva.
Tutto bene? Si, ma se il Governo allarga la borsa,

anche grazie al placet di Bruxelles, il maggior debito
sarà solo nostro e non dell’Unione europea. Questo
va tenuto presente. Perciò, anche se è cosa buona e
giusta allargare la borsa per dare una spinta all’eco-
nomia, andrebbe da subito impostata - come so-
stengono gli esperti più attenti - una politica, anche
se di lungo periodo, di rientro del nostro debito che
invece continua a crescere, non perché l’Europa ce
lo chiede, ma nel nostro interesse. Quindi, possibil-
mente, nella prossima finanziaria sarebbe meglio
evitare di distribuire soldi a pioggia, pure per sagre
paesane o campi da golf (banche a parte…)!
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Apartire dal 2017, per il versamento delle som-
me dovute in base alla dichiarazione dei reddi-
ti, lo storico appuntamento del 16 giugno è sta-

to spostato in avanti di due settimane, al 30 giugno.
Di conseguenza, anche la seconda chiamata (entro il
trentesimo giorno successivo, con la maggiorazione
dello 0,40%) è slittata dello stesso numero di giorni,
quindi al 30 luglio, termine che quest’anno, cadendo
di domenica, è spostato automaticamente a lunedì
31.
Il nuovo calendario vale non solo per tutte le im-

poste che scaturiscono dal modello Redditi di perso-
ne fisiche e società (quindi Irpef, Ires, imposte sosti-
tutive, cedolare secca, ecc., sia a titolo di saldo per il
2016 che a titolo di primo acconto 2017), ma anche
per l’imposta regionale sulle attività produttive risul-
tante dalla dichiarazione Irap (sempre saldo 2016 e
primo acconto 2017) nonché, con riguardo ai sogget-
ti passivi Iva, per l’imposta sul valore aggiunto dovu-
ta a saldo, qualora ci si sia avvalsi dell’opportunità
di agganciarne il pagamento a quello delle imposte
sui redditi, aggiungendo alla cifra dovuta la maggio-
razione dello 0,40% per mese o frazione di mese
successivo alla scadenza ordinaria del 16 marzo.
Chi, per qualsiasi motivo (dimenticanza, momen-

tanea indisponibilità finanziaria, calcoli errati), ha
saltato anche questa scadenza o ha versato in misu-
ra inferiore rispetto al dovuto, può rimediare all’irre-
golarità ricorrendo all’istituto del ravvedimento ope-
roso. In tal modo, pagherà sanzioni sensibilmente ri-
dotte rispetto alla misura ordinaria; lo sconto è gra-
duato in funzione del tempo trascorso tra la com-
missione della violazione e la sua regolarizzazione:
più lo si fa in tempi rapidi, più si risparmia.
L’opportunità, pur se con qualche lieve differenza,

riguarda anche i due principali tributi locali (l’Imu e
la Tasi), per i quali, il 16 giugno scorso, è scaduto il
termine per l’acconto 2017.

Le modifiche normative
per indurre a ravvedersi
Negli ultimi anni, il legislatore tributario è intervenuto più vol-

te sulle regole che disciplinano il ravvedimento, per accrescerne
l’appeal e aumentarne in modo significativo l’ambito applicativo:

�è stato rimosso il vincolo temporale che consentiva di fare
ravvedimento al massimo entro il termine di presentazione del-
la dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la vio-
lazione. Quindi, settembre 2018 per le violazioni commesse
con la dichiarazione 2017 (redditi 2016). Ora si può rimedia-
re fino al termine di decadenza dell’attività di accertamento da
parte degli uffici (quindi settembre 2018 per le violazioni com-
messe con al dichiarazione 2017, redditi 2016);

� è stata eliminata la causa ostativa all’utilizzo del ravvedi-
mento rappresentata dalla constatazione della violazione da
parte dell’ente impositore o dall’avvio di accessi, ispezioni, ve-
rifiche o qualsiasi altra attività amministrativa di accertamen-
to portata a conoscenza dell’interessato, come l’invito a com-
parire, la richiesta di documenti, l’invio di questionari, ecc. Dopo
le modifiche normative, gli unici eventi che impediscono l’ac-
cesso all’istituto “perdonistico” sono la notifica di un atto di li-
quidazione o accertamento oppure il ricevimento di una co-
municazione di irregolarità, susseguente alle attività di controllo
(automatizzato o formale) della dichiarazione da parte degli
uffici delle Entrate;

� è stato introdotto il concetto di “lieve tardività”, in base al
quale i versamenti fatti con ritardo non superiore a 90 giorni
sono puniti non più con l’abituale sanzione del 30%, ma con
quella dimezzata al 15%. Ciò comporta che, per i versamen-
ti tardivi nei 90 giorni, la sanzione di partenza, sulla quale il con-
tribuente calcola la riduzione in caso di ravvedimento, è sce-
sa al 15%.

Le vie per regolarizzare 
le violazioni
Come accennato, a quelle esistenti, sono state aggiunte

ulteriori ipotesi di regolarizzazione, con riduzione della san-

di ANNALISA D’ANTONIO

IMPOSTE NON VERSATE (ANCHE LOCALI)
SANZIONI MODESTE PER CHI SI RAVVEDE

Un caso particolare si verifica quando si saltano
entrambi gli appuntamenti per il pagamento
delle imposte risultanti dalla dichiarazione mo-

dello Redditi, sia quello del 30 giugno sia quello suc-
cessivo, con la maggiorazione dello 0,40%, del 30 lu-
glio (quest’anno, 31 luglio). Il dubbio riguarda l’indivi-
duazione del giorno dal quale (tecnicamente, il dies a
quo) far decorrere i termini per il ravvedimento nell’i-
potesi in cui vengano saltate entrambe le date utili.
Chi, non avendo versato nulla alle due date pro-

grammate, decide di ravvedersi dopo la “tregua ferra-
gostana”, mettiamo il 22 agosto, deve considerare di
aver omesso l’adempimento in scadenza il 30 giugno
oppure quello del 31 luglio? Secondo l’Agenzia delle
entrate (circolare n. 27/2013), se non è stato versato

alcun importo né alla prima né alla seconda scadenza,
il dies a quo va identificato nella data “naturale” del
30 giugno, sia in caso di ravvedimento sia se la viola-
zione viene accertata dall’ufficio.
Invece, il versamento insufficiente delle imposte

effettuato nel “termine lungo”, ossia entro i 30
giorni successivi alla prima scadenza del 30 giugno
(quando, cioè, l’importo va maggiorato dello 0,40%),
non deve essere considerato tardivo rispetto al termi-
ne ordinario (altrimenti, la sanzione andrebbe calcola-
ta sull’intero ammontare del tributo), ma semplice-
mente carente rispetto alla seconda scadenza, con ap-
plicazione della sanzione solo sulla differenza tra
quanto versato e quanto dovuto (imposta + maggiora-
zione dello 0,40%).

DA QUANDO DECORRONO I TERMINI PER IL RAVVEDIMENTO

�
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zione che va a decrescere con il trascorrere del tempo. In par-
ticolare, sono state inserite le fattispecie di ravvedimento “in-
termedio”, “biennale” e “ultrabiennale”, e la possibilità di si-
stemare la propria posizione addirittura in caso del cosiddetto
“Pvc”, cioè quando l’accertamento della violazione sia stato
reso noto all’autore della violazione attraverso un processo
verbale di constatazione.
Allo stato, quando ci si ravvede per versamenti omessi, tar-

divi o carenti, la sanzione è ridotta a:
� 1/10, se il pagamento del tributo avviene entro 30 gior-

ni dalla scadenza (“ravvedimento breve”). Poiché la san-
zione ordinaria in caso di “lieve tardività” (cioè, con ritardo
fino a 90 giorni) è fissata nella misura del 15%, per chi re-
golarizza nei 30 giorni la penalità da pagare è pari all’1,5%.
Se poi si fa ravvedimento ancor più velocemente, cioè en-
tro 14 giorni dalla scadenza (“ravvedimento sprint”), la san-
zione è ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ri-
tardo, pertanto allo 0,1% giornaliero (ad esempio, per sanare
un versamento tardivo di due giorni, si paga una sanzione del-
lo 0,2%, ossia un decimo di 15% x 2/15);

� 1/9 del minimo, se si regolarizza entro 90 giorni dal-
l’errore/omissione (“ravvedimento intermedio”). Anche in
questo caso, rileva il principio della lieve tardività; addirittu-
ra, in tale ipotesi, il termine temporale dei due concetti (rav-
vedimento intermedio e lieve tardività) è coincidente: 90 gior-
ni. Pertanto, la sanzione ridotta ad un nono va calcolata par-
tendo da quella dimezzata al 15%, risultando pari all’1,67%;

� 1/8 del minimo, se il pagamento è eseguito entro il ter-
mine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
nel corso del quale è stata commessa la violazione (“rav-

vedimento lungo”). La sanzione, quindi, è pari al 3,75%, cioè
un ottavo del 30% (in questo caso, non si parte dalla san-
zione dimezzata al 15%, in quanto siamo oltre i 90 giorni co-
dificati come “lieve tardività”);

� 1/7 del minimo, se il ravvedimento è perfezionato en-
tro il termine per la presentazione della dichiarazione relati-
va all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata com-
messa la violazione (“ravvedimento biennale”). Ne consegue
che, in questa circostanza, la sanzione ridotta è pari al 4,29%,
cioè un settimo della misura ordinaria del 30%;

�1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il ter-
mine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la
violazione (“ravvedimento ultrabiennale”); la sanzione è,
quindi, ridotta al 5%, ossia un sesto dell’ordinario 30%.

ATTENZIONE. Se il termine di scadenza di un versa-
mento cade di sabato o di giorno festivo e, conse-
guentemente, slitta in automatico al primo giorno la-
vorativo successivo, è da questo momento che scat-
ta il conteggio dei giorni utili per il ravvedimento.
Ad esempio, quest’anno, considerato che l’IVA men-
sile di agosto potrà essere versata entro il 18 set-
tembre in quanto la scadenza ordinaria del 16 è sa-
bato, per regolarizzare eventuali violazioni sfruttando
il ravvedimento “breve” (cioè, entro 30 giorni), si avrà
tempo fino al 18 ottobre, trentesimo giorno succes-
sivo alla scadenza effettiva, spostata in avanti al 18
settembre.

RAVVEDIMENTO 2017 IN MATERIA DI VERSAMENTI
Versamenti omessi, totalmente o in parte, a saldo o in acconto, di qualsiasi tributo: la sanzione ordinaria è pari al 30%

ovvero al 15%, in caso di “lieve tardività”, cioè con ritardo non superiore a novanta giorni.

Regolarizzazione Sanzione ridotta 

SPRINT: entro 14 giorni dal termine di scadenza del pagamento (pagata l’imposta nei
14 giorni, sanzione ed interessi possono essere anche versati entro 30 giorni dalla sca-
denza originaria)

0,1% per ogni giorno di ritardo 
(doppia riduzione: 

1/10 del 15% = 1,5%; 
1/15 dell’1,5% = 0,1%)

BREVE: tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza 1,5% (1/10 del 15%)

INTERMEDIO: tra il 31° e il 90° giorno dalla scadenza 1,67% (1/9 del 15%)

LUNGO: tra il 91° giorno e fino alla scadenza per presentare la dichiarazione relativa al-
l’anno nel quale è stata commessa la violazione. In pratica, le violazioni del 2017 (ad
es., saldo 2016) sono ravvedibili con la sanzione ridotta al 3,75% fino al 30/9/2017

3,75% (1/8 del 30%)

BIENNALE: oltre il termine di cui al punto precedente e fino alla scadenza per presen-
tare la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel quale è stata commessa
la violazione. In ,pratica, le violazioni del 2017 sono rimediabili con la sanzione del
4,29% fino al 30/9/2018

4,29% (1/7 del 30%)

ULTRABIENNALE: oltre la scadenza per presentare la dichiarazione relativa all’anno
successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione. In pratica, le violazioni
commesse nel 2017 sono ravvedibili con la sanzione al 5% anche dopo il 30/9/2018

5% (1/6 del 30%)

Per gestire le cifre decimali risultanti dal calcolo delle sanzioni, si applica la regola dell’arrotondamento al centesimo
di euro. Ad esempio, se c’è da pagare il 3,75% (cioè, un ottavo della sanzione del 30%) in relazione ad un tardivo ver-
samento di 850 euro, vanno versati 31,88 euro di sanzione ridotta, in quanto il 3,75% di 850 è pari a 31,875 euro (fino
a quando le sanzioni sono rimaste espresse in lire, prima cioè del decreto legislativo n. 158/2015 di revisione del siste-
ma sanzionatorio, si è applicato anche il criterio del troncamento delle cifre decimali nei casi in cui la sanzione di parten-
za era espressa in misura fissa). Inoltre, quando si fa ravvedimento, sono dovuti anche gli interessi moratori al tasso le-
gale annuo, calcolati dal giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto eseguire il versamento fino al giorno in cui
lo si effettua, compresi. La misura degli interessi, dal 1° gennaio 2017, è pari allo 0,10% (nel 2016 era lo 0,20%, nel
2015 lo 0,50%, nel 2014 l’1%, negli anni 2012 e 2013 il 2,5%).
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QUATTRO OPPORTUNITÀ PER REGOLARIZZARE L’ACCONTO 
Tipo di ravvedimento Sanzione ridotta(*) 

Sprint (entro 14 giorni dal termine di scadenza del pagamento, cioè entro il 30
giugno 2017) – Termine ormai inutilizzabile

0,1% per ogni giorno 
di ritardo

Breve (entro 30 giorni dal termine di scadenza del pagamento, cioè dal 1° al 16
luglio 2017, termine che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 17) 1,5%

Intermedio (entro 90 giorni dal termine di scadenza del pagamento, cioè dal 18
luglio al 14 settembre 2017) 1,67%

Lungo (entro un anno dal termine di scadenza, cioè dal 15 settembre 2016 al
18 giugno 2018, in quanto il 16 è sabato) 3,75%

(*) Al pari degli altri versamenti tributari, anche quelli riguardanti i tributi locali sono puniti ordinariamente con la sanzio-
ne del 30% in caso di omissione, tardività o carenza; la sanzione è ridotta al 15%, se la tardività non supera i 90 giorni.

IMPOSTE NON VERSATE (ANCHE LOCALI)
Omesso F24 
con saldo zero 
Il modello F24 deve essere presentato anche nell’ipotesi

in cui, per effetto dell’utilizzo in compensazione di crediti, il
saldo finale risulta pari a zero (l’obbligo è dettato dall’artico-
lo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 241/1997): il suo
invio, infatti, da un lato, serve all’amministrazione finanziaria
per controllare l’effettiva “esistenza” dei crediti sfruttati; dal-
l’altro, consente la corretta ripartizione delle somme tra gli even-
tuali diversi enti coinvolti.
Per il mancato rispetto di questa regola, cioè per l’omes-

sa presentazione del modello F24 a zero, l’ordinamento tri-
butario prevede, a partire dal 1° gennaio 2016, l’applicazio-
ne di una sanzione amministrativa di 100 euro; si paga la metà
(50 euro), se l’adempimento viene effettuato con un ritardo
minimo, non più di cinque giorni lavorativi.
Anche l’omessa o tardiva presentazione dell’F24 con sal-

do zero può, comunque, essere oggetto di ravvedimento, fruen-
do di un grosso sconto sulla sanzione. A tal scopo, bisogna
distinguere se si rimedia nei cinque giorni lavorativi succes-
sivi (in questo caso, la sanzione “base” su cui calcolare la ri-
duzione è quella dimezzata a 50 euro) ovvero più avanti (e,
allora, il conteggio va fatto sulla sanzione piena di 100 euro).

Inoltre, occorre considerare che, diversamente da quanto pre-
visto per le violazioni in tema di versamenti, per regolarizza-
re l’omessa presentazione della delega di pagamento con sal-
do zero non valgono le regole viste in materia di “ravvedimento
sprint” e “ravvedimento breve”. Pertanto, la sanzione ridot-
ta è pari a:

�5,56 euro (1/9 di 50 euro), se l’F24 con saldo zero è pre-
sentato entro cinque giorni lavorativi;

� 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se l’F24 è presentato con
ritardo oltre i cinque giorni, ma non i novanta;

� 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 è presentato en-
tro un anno dalla scadenza;

� 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 è presentato en-
tro due anni dalla scadenza;

� 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 è presentato ol-
tre due anni dalla scadenza;

� 20 euro (1/5 di 100 euro), se l’F24 è presentato dopo
aver ricevuto un processo verbale di constatazione.

ATTENZIONE. Siccome le sanzioni sono ora espres-
se in euro, non si applica più la regola del troncamento
dei decimali, valida quando gli importi erano espres-
si in lire: le sanzioni ridotte devono essere arroton-
date al centesimo di euro.

�

POSSIBILE LA REGOLARIZZAZIONE
ANCHE PER L’IMU E LA TASI                                       
Il ravvedimento operoso può essere sfruttato anche per i tri-

buti locali, primi tra tutti l’IMU e la TASI: chi, per qualsiasi ra-
gione, ha saltato l’appuntamento del 16 giugno con l’accon-
to dei balzelli comunali oppure, dopo aver effettuato il versa-
mento, si accorge - a scadenza ormai decorsa - di aver sbagliato
i conteggi e pagato meno del dovuto, può rimediare benefi-
ciando di una notevole riduzione della sanzione, la cui entità
varia in funzione della tempestività con cui avviene la regola-
rizzazione.
Per i tributi locali, però, tra le novità introdotte negli ultimi

anni, opera solo la fattispecie del “ravvedimento interme-
dio” (quello portato a termine nei 90 giorni successivi alla sca-
denza del pagamento, con sanzione ridotta ad 1/9), non an-
che i ravvedimenti biennale e ultrabiennale. Non vale nean-
che la rimozione delle cause ostative: niente “pentimento” a
prezzi scontati, se la violazione è già stata constatata o sono
iniziati accessi, verifiche, ispezioni o qualsiasi altra attività am-

ministrativa di accertamento, di cui l’interessato ha avuto for-
male conoscenza.
È invece applicabile il concetto di “lieve tardività”, in base

al quale, per i versamenti effettuati con ritardo contenuto nei
90 giorni, la sanzione ordinaria del 30% è ridotta alla metà, con
la conseguenza che le riduzioni spettanti quando si fa ravve-
dimento vanno determinate partendo dalla misura dimezza-
ta al 15%. Sono inoltre percorribili le “vecchie” finestre tem-
porali dei 14 giorni (“ravvedimento sprint”), dei 30 giorni (“rav-
vedimento breve”) e dell’anno (“ravvedimento lungo”). Per-
tanto, chi vuol rimediare alle irregolarità commesse in occa-
sione dell’acconto IMU/TASI 2017, in scadenza il 16 giugno scor-
so, ha quattro opportunità a disposizione.
Tuttavia, i Comuni, nell’esercizio della potestà regolamen-

tare attribuita loro dalla legge, possono disciplinare autono-
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mamente il ravvedimento prevedendo, in aggiunta a quanto
disposto dalle norme nazionali, ulteriori ipotesi di regolarizzazione,
accettando versamenti tardivi anche dopo due o tre anni dal-
la scadenza originaria. Alcuni enti locali prevedono addirittu-
ra una sorta di ravvedimento perpetuo, dando ai contribuen-
ti la possibilità di ricorrervi in qualsiasi momento, fino a quan-

do la violazione non è stata contestata e non sono scattate at-
tività di accertamento di cui l’interessato ha avuto “ufficialmente”
notizia. Per questo motivo, è importante informarsi sul rego-
lamento e sulle delibere in materia adottate dall’amministra-
zione competente: lo si può fare presso l’Ufficio tributi del Co-
mune o consultando il sito internet dello stesso ente locale.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di ravvedimen-
to deve essere eseguito tramite modello F24, da presen-
tare o in via telematica (per la maggior parte dei casi) o, in

limitate circostanze, consegnando la delega cartacea a una ban-
ca, a un ufficio postale o all’agente della riscossione.
La modalità on line è sempre obbligatoria per i soggetti ti-

tolari di partita Iva mentre, per gli altri contribuenti, lo è sol-
tantoquando vengono utilizzati crediti in compensazione; inol-
tre, gli F24 con saldo finale pari a zero per effetto di com-
pensazioni devono essere trasmessi, da tutti, esclusivamen-
te attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e non
anche tramite quelli di internet banking messi a disposizio-
ne da banche, Poste italiane e altri intermediari finanziari.
In linea generale, le sanzioni e gli interessi vanno eviden-

ziati nella delega di pagamento in maniera indipendente, con
propri specifici codici tributo. Fanno eccezione: nell’ambito dei
tributi erariali, gli interessi per le violazioni dei sostituti d’im-

posta in materia di ritenute, che devono essere indicati nel-
l’F24 cumulativamente con il tributo, per poi essere distinta-
mente evidenziati nella dichiarazione modello 770; nell’am-
bito dei tributi locali, le sanzioni e gli interessi dovuti in caso
di ravvedimento Imu o Tasi, che vanno sommati all’imposta
e pagati con il suo stesso codice.

�

VERSAMENTI TRAMITE MODELLO F24
(TELEMATICO O CARTACEO)                                      

I PRINCIPALI CODICI TRIBUTO PER SANZIONI E INTERESSI
Tributo Sanzioni Interessi

IRPEF 8901 1989
Addizionale regionale IRPEF 8902 1994
Addizionale comunale IRPEF 8903 1998
IVA 8904 1991
Sostituti d’imposta 8906 Si sommano al tributo
IRAP 8907 1993
Imposte sostitutive delle imposte sui redditi 8913 1992
IRES 8918 1990

I CODICI TRIBUTO PER IMU E TASI (1)
IMU

3912 abitazione principale e relative pertinenze
3914 terreni
3916 aree fabbricabili
3918 altri fabbricati
3925 immobili ad uso produttivo di gruppo “D” - Stato (2)
3930 immobili ad uso produttivo di gruppo “D” - incremento Comune (2)

TASI
3958 abitazione principale e relative pertinenze
3959 fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 aree fabbricabili
3961 altri fabbricati

(1) In caso di ravvedimento per violazioni nei versamenti Imu e Tasi, sanzione ed interessi non vanno evidenziati distintamente con specifi-
ci codici tributo: i relativi importi devono essere sommati all’imposta da regolarizzare e versati assieme ad essa, con lo stesso codice tributo.     
(2) Per l’Imu sulle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D (capannoni industriali, fabbriche, alberghi, pensio-
ni, teatri, cinema, ecc.) esistono due diversi codici tributo perché, a differenza delle altre tipologie di immobili, il relativo gettito (con aliquota
dello 0,76%) è destinato alle casse statali, mentre il Comune nel cui territorio si trova il fabbricato ha la facoltà di aggiungere fino a ulteriori
0,3 punti percentuali. Pertanto, se l’ente locale introduce la quota di propria competenza, bisogna fare conteggi doppi, calcolando l’imposta
in maniera separata (l’importo che va allo Stato e quello che va al Comune), e devono essere compilati due differenti righi del modello F24.
Ciò vale soltanto per l’Imu, non anche per la Tasi che, se dovuta, si versa normalmente, considerando il capannone come un qualsiasi altro
fabbricato (codice tributo “3961”).

VERSAMENTI ANCHE PER POSTA

Per i tributi locali, in alternativa all’F24 (anche nella versione
“semplificata”), si possono utilizzare gli specifici bolletti-
ni di conto corrente postale preintestati: ne esiste uno per

l’imposta municipale sugli immobili (numero 1008857615, con
intestazione “Pagamento Imu”) ed uno per la tassa sui servizi
indivisibili (numero 1017381649, con intestazione “Pagamento
Tasi”), entrambi validi per tutti i comuni d’Italia.
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statica dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico. La de-
trazione è pari al 75% delle spese sostenute, se dalla realizzazio-
ne dei lavori consegue una riduzione del rischio sismico che de-
termina il passaggio ad una sola classe di rischio inferiore, ovvero
all’85%, se c’è passaggio a due classi di rischio inferiori. Il bonus
si applica su un ammontare di spese non superiore a 96.000 eu-
ro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongo-
no l’edificio e deve essere suddiviso in cinque quote annuali di
pari importo.
Dunque, i condòmini che hanno partecipato a questo tipo di

spesa, acquisendo il diritto a fruire della relativa detrazione, pos-
sono “vendere” il corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (ad eccezione de-
gli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle ammini-
strazioni pubbliche); questi, a loro volta, possono effettuare altre
cessioni.
Chi acquista il credito può disporne dal 10 marzo del periodo

d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto
la spesa e, comunque, nei limiti in cui il condomino cedente ha
contribuito al relativo sostenimento.
Se i dati della cessione non sono indicati nella delibera condo-

miniale (perché, magari, la decisione di cedere il credito viene
presa successivamente), il condomino, entro il 31 dicembre del
periodo d’imposta di riferimento, deve segnalare l’avvenuta “ven-
dita” e la relativa accettazione da parte dell’“acquirente” (indican-
done denominazione e codice fiscale) all’amministratore.
È compito poi di quest’ultimo, entro il successivo 28 febbraio,

comunicare all’Agenzia delle entrate, ai fini della dichiarazione
precompilata, i dati del cessionario e l’importo del credito cedu-
to; in caso di condomìni minimi, non tenuti alla nomina di un
amministratore, l’incarico può essere affidato ad uno dei condò-
mini. Se la comunicazione non viene inviata, la cessione del cre-
dito non si considera valida.
Il cessionario potrà visionare il credito d’imposta che gli è stato

attribuito nel proprio Cassetto fiscale, ossia l’area personale di
ogni singolo contribuente, presente nel sito dell’Agenzia delle en-
trate.

�

IL FISCO SI SPIEGA
a cura di MAURIZIO ROSATO

Ecobonus e sismabonus
per lavori condominiali:
come cedere il tax credit
(Agenzia delle entrate, provvedimenti del 9 giugno 2017)

Tutti i contribuenti che hanno acquisito il diritto a detrarre le
spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per
determinati interventi antisismici e di risparmio energetico realiz-
zati sulle parti comuni di edifici condominiali, anziché fruire dello
sconto fiscale nella dichiarazione dei redditi, possono cedere ad
altri soggetti il credito corrispondente all’importo della detrazione
spettante.
Le modalità attuative della previsione normativa inserita nel-

l’ultima legge di bilancio (legge 232/2016) sono state definite in
due provvedimenti “gemelli” dell’Agenzia delle entrate.
Vediamo anzitutto quali sono i lavori – ripetiamo, in entrambi i

casi, effettuati sulle parti comuni condominiali – a cui si rendono
applicabili tali disposizioni.
In relazione all’«ecobonus», si tratta degli interventi di riqualifi-

cazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio per più
del 25% della superficie disperdente nonché di quelli finalizzati a
migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, conse-
guendo gli standard fissati dal decreto 26 giugno 2015 del Mini-
stero dello sviluppo economico, come, ad esempio, il raggiungi-
mento, in entrambe le stagioni, di una temperatura media di 18
gradi negli appartamenti, così da diminuire l’utilizzo di fonti di ca-
lore o climatizzatori. La detrazione è prevista nella misura del
70% per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio, nel-
la misura del 75% per la seconda tipologia di lavori; si applica su
un ammontare di spese non superiore a 40.000 euro moltiplica-
to il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e
deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Per quanto riguarda il “sismabonus”, invece, la cessione del

credito è possibile per gli interventi mirati all’adozione di misure
antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza

RITENUTE SCOMPUTABILI ANCHE SENZA CERTIFICAZIONE DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
(Corte di cassazione, sentenza n. 14138 del 7 giugno 2017)

In tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo delle
ritenute d’acconto, l’omessa esibizione del certificato del
sostituto d’imposta attestante la trattenuta operata non im-

pedisce al contribuente sostituito di provare il prelievo subìto
con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo.
È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di cassa-

zione, con cui i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di
un contribuente, titolare di redditi di lavoro autonomo, contro
la decisione della Commissione tributaria regionale della Sar-
degna, che gli aveva respinto l’appello poiché non era stato in
grado di esibire le certificazioni del sostituto d’imposta per lo
scomputo delle ritenute. In pratica, i giudici di secondo grado
avevano confermato la decisione della Commissione provin-
ciale, che si era espressa in senso negativo in merito alla pos-
sibilità di produrre, in luogo della certificazione del sostituto,
documenti equipollenti (fatture e registro entrate) per dimo-
strare l’avvenuta trattenuta.
Per la Cassazione, invece, le considerazioni espresse dal

contribuente meritano di essere accolte: la commissione tri-
butaria regionale, nell’affermare che la certificazione del sosti-
tuto d’imposta non ammette prove alternative, aveva richia-
mato un paio di precedenti sentenze della stessa Cassazione,
emanate, però, in presenza di un quadro normativo poi modi-
ficato; infatti, secondo i giudici, la sopraggiunta soppressione
dell’obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi il certifica-

to del sostituto d’imposta attestante le ritenute operate, ha at-
tenuato la rilevanza formale di quella certificazione che, in
ogni caso, non può prevalere sulla realtà sostanziale. In altre
parole, il contribuente, in caso di recupero della detrazione
per mancata produzione della certificazione del sostituto, può
contestare in giudizio la circostanza, fornendo al giudice tribu-
tario, anche con mezzi diversi, la prova delle ritenute subite.
Questo perché il sostituito non può essere assoggettato di
nuovo al prelievo fiscale soltanto perché chi ha operato la rite-
nuta non gli consegna l’attestato da esibire all’ufficio.
Del resto – è il caso di ricordare – la stessa Agenzia delle

entrate, già da alcuni anni, si è espressa favorevolmente per
questa soluzione, consentendo ugualmente lo scomputo del-
le ritenute anche in assenza della “carta” del sostituto, qualora
venga esibita una prova equivalente (risoluzione n. 68/2009).



34 Luglio-Agosto 2017

LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA

�

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tra-
mite modello F24, che deve essere trasmesso soltanto tramite i
servizi telematici della stessa amministrazione finanziaria, non an-
che quelli di internet banking messi a disposizione da banche,
Poste italiane e altri intermediari finanziari.

Pignoramento dei conti correnti: 
non cambia l’iter, ma l’accesso 
alle informazioni. Parola di Equitalia 
(Equitalia, comunicato stampa del 5 giugno 2017)

“Non è vero che a partire dal primo luglio l’Agenzia delle entrate
Riscossione [ndr: il nuovo ente che ha sostituito Equitalia nell’attività
di riscossione] potrà pignorare i conti correnti dei contribuenti de-
bitori senza l’obbligo di richiedere l’intervento dell’autorità giudizia-
ria. Le norme che regolano la procedura di pignoramento diretto sono
in vigore dal 2005”.
È questa la dichiarazione rilasciata da Equitalia per “rasserenare”

gli animi e diradare la crescente preoccupazione alimentata da no-
tizie diffuse da alcuni organi di stampa e mezzi di comunicazione,
secondo i quali, a partire dal 1° luglio, l’agente della riscossione avreb-
be potuto prelevare le somme dovute al Fisco direttamente dai con-
ti correnti dei contribuenti morosi. Il panico sarebbe figlio di una pes-
simistica interpretazione della disposizione contenuta nel DL n.
193/2016 (il cosiddetto “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2017),
che ha conferito al nuovo soggetto incaricato della riscossione mag-
giori poteri rispetto al passato; può infatti accedere – contrariamen-
te a quanto avvenuto fino ad oggi con Equitalia – alle informazioni
relative ai rapporti di lavoro presenti nelle banche dati dell’Inps (uti-
li per eventuali azioni di pignoramento di stipendi, salari, ecc.) e a dati
rilevanti presenti nell’Anagrafe dei rapporti finanziari (giacenza me-
dia, consistenza effettiva, tipologia di operazioni effettuate sul con-
to corrente).
Quanto affermato da Equitalia risulta “storicamente” corretto. Ri-

sale, infatti, a dodici anni fa (decreto legge n. 203/2005) la norma
che ha introdotto l’azione diretta da parte dell’agente della riscossione
sui crediti che il debitore vanta presso terzi, comprese le eventuali
somme depositate su conto corrente. È, quindi, uno strumento uti-
lizzato già da diversi anni, senza tra l’altro ottenere grandi risultati (Equi-
talia, per i pignoramenti in banca, parla di un indice di successo mai
superiore al 20%). In ogni caso, poi, si tratta di una procedura in re-
lazione alla quale il terzo pignorato o lo stesso contribuente, se han-
no elementi validi per contestarla, possono rivolgersi all’Autorità giu-
diziaria. Senza dimenticare che l’agente della riscossione intrapren-
de azioni esecutive (tra cui, appunto, il pignoramento presso terzi)
soltanto dopo che il contribuente non ha dato seguito agli atti no-
tificatigli (cartella, solleciti, avvisi di intimazione), né provvedendo al
loro pagamento né facendo ricorso.
Quindi, l’unica novità scattata dal 1° luglio è rappresentata dal-

l’accesso a determinate informazioni che - secondo la puntualizza-
zione di Equitalia - ha il solo scopo di agevolare e rendere più mi-
rata l’attività di recupero, basandola su dati più puntuali. Ciò eviterà
di avviare procedure di pignoramento che potrebbero rilevarsi in-
fruttuose, senza risultati concreti per le casse erariali, e consentirà di
limitare il più possibile “l’impatto sul debitore e sulle sue attività pro-
fessionali”.
C’è da augurarsi che il modus operandi del nuovo agente della

riscossione sia in linea con quanto affermato nel comunicato stam-
pa di Equitalia.

Possibile rinvio a fine luglio 
anche per il saldo Iva 2016.
Interessi solo sul non compensato
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017)

Confermati, dall’amministrazione finanziaria, i chiarimenti in tema
di saldo Iva forniti prima delle novità apportate dal “collegato fisca-

le” (DL n. 193/2016). Tale provvedimento normativo, tra le altre cose,
ha reso obbligatoriamente “autonoma” la dichiarazione annuale Iva,
eliminando la possibilità di presentarla all’interno del modello Unico
che, proprio per questo, è stato ridenominato modello Redditi.
Se pacifico era l’ok alla facoltà, per tutti i contribuenti con eserci-

zio coincidente con l’anno solare, di differire il saldo IVA - ordinaria-
mente in scadenza il 16 marzo di ogni anno - fino al termine previ-
sto per il pagamento delle imposte sui redditi (facoltà prima ricono-
sciuta esclusivamente ai contribuenti che presentavano la dichiara-
zione IVA all’interno di Unico), non altrettanto certi erano - nel silen-
zio della norma - alcuni aspetti collegati a tale slittamento.
Queste le precisazioni arrivate dall’Agenzia delle entrate:
� i soggetti “non solari”, cioè che ai fini delle imposte dirette han-

no esercizio “a cavallo”, non coincidente con l’anno solare (si tratta,
fondamentalmente, delle società di capitali), possono anch’essi spo-
stare in avanti, fino al 30 giugno, il saldo annuale dell’IVA, aggiungendo
all’imposta lo 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16
marzo;

� è possibile posticipare di ulteriori trenta giorni il termine di sca-
denza per il versamento del saldo IVA, incrementando la somma do-
vuta al 30 giugno (quindi, l’imposta + la maggiorazione dell’1,60%,
pari allo 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 mar-
zo) di un altro 0,40% (nel 2017, poiché il 30 luglio cade di domeni-
ca, il termine slitta automaticamente al 31 luglio);

� in caso di utilizzo di crediti per compensare il saldo IVA nel mo-
dello F24, la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di
mese successivo alla scadenza ordinaria del 16 marzo si applica sol-
tanto sulla parte di debito non compensata. Ne consegue che, in caso
di compensazione totale, non è dovuta alcuna maggiorazione, anche
se l’F24 è presentato in data successiva al 16 marzo;

� chi differisce il saldo IVA al 30 giugno, aggiungendo all’imposta
la maggiorazione dell’1,60%, può scegliere di rateizzare la somma com-
plessivamente dovuta a partire dal 30 giugno (sulle rate successive
alla prima, sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensi-
le). In caso di ulteriore differimento al 31 luglio (pagando un altro 0,40%),
la rateazione decorre da quest’ultima data;

�in caso di compensazione del saldo IVA con crediti disponibili (com-
presi quelli emergenti dalla dichiarazione dei redditi), la rateizzazio-
ne riguarda, ovviamente, il solo debito residuo.

Ritocchi ai modelli per registrare 
le locazioni e per le successioni. 
L’utilizzo dal mese di settembre 
(Agenzia delle entrate, provvedimenti del 15 giugno 2017)

Restyling per il modello RLI, quello in uso da alcuni anni per re-
gistrare i contratti di locazione e affitto di beni immobili, per scegliere
(o revocare) il regime della cedolare secca e per comunicare gli adem-
pimenti successivi alla registrazione (proroghe, cessioni, subentri, ri-
soluzioni). La nuova versione scenderà in campo (assieme al rela-
tivo software) a partire dal prossimo 19 settembre; fino al giorno
precedente, andrà utilizzato il modello attualmente in uso, quello
approvato con provvedimento dell’11 dicembre 2014.
Modifiche e novità anche per il modello “Dichiarazione di suc-

cessione e domanda di volture catastali” che, però, dovrà essere adot-
tato, nel suo nuovo look, con una settimana di anticipo, a partire
dal 12 settembre 2017.
Per quanto riguarda il modello RLI, la principale new entry è rap-

presentata dalla presenza del nuovo “quadro E”, riservato alle lo-
cazioni che prevedono la corresponsione di canoni differenti per una
o più annualità. Altri ritocchi investono i singoli quadri, come: l’in-
dicazione, tra i dati generali del “quadro A”, della “tipologia di con-
tratto”, ora identificata con uno specifico codice (ad esempio: “L1”,
locazione di immobile ad uso abitativo; “L4”, locazione finanziaria
di immobile ad uso abitativo; “S1”, locazione di immobile ad uso
diverso dall’abitativo; “T1”, affitto di fondo rustico, ecc.); la casella
da barrare in caso di contratto a tempo indeterminato; la casella in
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cui, in caso di subentro, ne va esplicitato il motivo, riportando uno
specifico codice (ad esempio, “1” in caso di decesso, “2”, in caso
di trasferimento di uno o più diritti reali su beni immobili oggetto
del contratto di locazione, ecc.).
Invece, relativamente al modello per la dichiarazione di suc-

cessione (approvato a fine dicembre scorso e, tra l’altro, ancora
non obbligatorio, visto che fino al 31 dicembre 2017 si potrà an-
cora ricorrere, in alternativa, al vecchio “modello 4” cartaceo), la “ma-
nutenzione” si è resa necessaria, oltre che per correggere alcune
imperfezioni presenti nella prima versione, soprattutto per acco-
gliere alcune novità normative. In primis, le disposizioni di favore
introdotte - dalla legge di bilancio 2017 - per i “paperoni” che si
trasferiscono in Italia. Tra di esse, c’è la previsione di una specifi-
ca ipotesi di esenzione dall’imposta di successione e donazione,
applicabile quando tali eventi si manifestano nei periodi d’impo-
sta di validità dell’opzione per il c.d. regime dei “neo domiciliati”;
in tali circostanze, la relativa imposta è dovuta limitatamente ai beni
e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o del-
la donazione. A tal fine, nella sezione “dati generali” del modello,
nella parte dedicata al “tipo di dichiarazione”, è stato inserito un
apposito campo in cui indicare la data di opzione per il regime spe-
ciale; in questo caso, nella dichiarazione non vanno esposti i beni
posseduti all’estero ed entrati in successione, ma solo quelli esi-
stenti in Italia.

Donazioni a enti religiosi: 
il Fisco apre ai contanti, 
ma serve apposita quietanza
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 72/E del 19 giugno 2017)

L’amministrazione finanziaria rivede, ammorbidendolo, il suo
orientamento sulle modalità di corresponsione delle erogazioni liberali
a favore di istituzioni religiose che, in base all’articolo 10 del TUIR, sono
deducibili dal reddito complessivo Irpef nella misura di 1.032,91 euro.
Fino ad oggi, per riconoscere il beneficio fiscale, non era ammes-

so il pagamento in contanti; occorreva che la donazione avvenisse esclu-
sivamente con modalità tracciabili: versamento bancario o postale, car-
ta di credito, di debito o prepagata, assegno bancario o circolare. L’u-
nica eccezione, in virtù dell’intesa intervenuta tra il Governo italiano
e l’Ente, riguardava la Tavola valdese, in riferimento alla quale il pa-
gamento poteva essere provato anche con un’attestazione o una cer-
tificazione rilasciata dall’ente su appositi stampati preintestati e nu-
merati, contenenti: numero progressivo dell’attestazione; cognome,
nome e comune di residenza del donante; importo e causale dell’e-
rogazione.
Adesso, a seguito di un approfondimento sulle norme che rego-

lano i rapporti tra lo Stato e le diverse istituzioni religiose, è stato spe-
cificato che la soluzione già in vigore per la Tavola valdese può esse-
re accettata anche per le erogazioni effettuate a favore dell’Istituto cen-
trale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, del-
l’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, dell’U-
nione cristiana evangelica battista d’Italia e della Chiesa evangelica lu-
terana in Italia.
Infine, per le liberalità all’Unione comunità ebraiche in Italia, è adot-

tabile lo stesso criterio in uso per i contributi annuali versati alle stes-
se comunità, in riferimento ai quali, già dal 1991, vale anche la quie-
tanza liberatoria rilasciata su appositi stampati numerati, da cui risul-
tino: numero della quietanza; cognome, nome e comune di residenza
di chi ha effettuato il versamento; importo del contributo versato; cau-
sale della contribuzione; periodo di imposta al quale si riferiscono i
contributi versati.
Da questa apertura interpretativa sembrerebbero restar fuori le ero-

gazioni effettuate a favore delle altre istituzioni religiose non citate nel-
la risoluzione, per le quali, nell’intesa sottoscritta con lo Stato italia-
no, è espressamente previsto l’utilizzo di mezzi di pagamento trac-
ciabili. E, così, se si ha intenzione di dedurle dall’Irpef, niente cash per
le donazioni all’Unione buddhista italiana e quelle all’Unione indui-
sta italiana.

Circa 250.000 lettere inviate dal Fisco: 
riguardano redditi 2013 non dichiarati 
e anomalie relative agli studi di settore 
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 5 giugno 2017
e provvedimento del 6 giugno 2017) 

L’amministrazione finanziaria, nel mese di giugno, ha comuni-
cato la spedizione di quasi 250.000 lettere per allertare i contribuenti
su possibili errori presenti nella dichiarazione dei redditi trasmes-
sa nel 2014 (in cui non risulterebbero indicati, in tutto o in parte,
alcuni redditi percepiti nel 2013) e su incongruenze nei dati espo-
sti per l’applicazione degli studi di settore nel triennio 2013-2015.
L’invio massivo di queste comunicazioni (cosiddette “lettere di

compliance”) fa parte della strategia operativa adottata dal Fisco
da un paio di anni, in base alla quale gli uffici delle Entrate, per evi-
tare di avviare con un vero e proprio accertamento, invitano il con-
tribuente a rivedere determinati comportamenti “sospetti” e, di con-
seguenza, o a giustificare, anche documentalmente, l’anomalia ri-
levata o a rimediare con il ravvedimento operoso. In quest’ultimo
caso, tra l’altro, si può ovviare ad errori e omissioni, beneficiando
di un rilevante sconto sulle sanzioni dovute per le irregolarità com-
messe. Obiettivo finale: sollecitare e invogliare i contribuenti ad una
maggiore compliance, cioè al corretto adempimento spontaneo de-
gli adempimenti tributari e, conseguentemente, favorire l’emersione
“naturale” delle basi imponibili.
Per quanto riguarda il primo blocco di lettere (circa 100.000),

ne sono destinatari i contribuenti persone fisiche che, in base al-
l’incrocio dei dati conosciuti dall’Agenzia delle entrate, non han-
no dichiarato redditi percepiti nel 2013; in particolare, si trat-
ta di:
- redditi dei fabbricati derivanti dalla locazione di immobili, an-

che quelli soggetti a cedolare secca;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati, inclusi gli assegni pe-

riodici ricevuti dal coniuge separato o divorziato;
- redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone o in

associazioni tra artisti e professionisti oppure dalla partecipazione
in Srl trasparenti;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione qualificata in

società di capitali;
- redditi derivanti da lavoro autonomo abituale e professiona-

le;
- alcuni tipi di redditi diversi e redditi derivanti da lavoro auto-

nomo abituale e non professionale;
- redditi d’impresa, in riferimento alle rate annuali delle plusva-

lenze/sopravvenienze attive.
Chi ha ricevuto (o riceverà) un avviso del genere (arrivano tra-

mite posta elettronica certificata o per posta ordinaria), può chie-
dere chiarimenti telefonici, rivolgendosi al call center dell’ammi-
nistrazione finanziaria (848.800.444, da telefono fisso, oppure
06.96668907, da cellulare), ovvero di persona, recandosi presso
la competente Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate o uno
dei suoi uffici territoriali. Se invece vuole produrre documenti che
possano giustificare (e smontare) l’anomalia intercettata dal Fisco,
può presentarli alla stessa Direzione provinciale o trasmetterli on-
line, utilizzando l’applicazione informatica CIVIS. Per accedervi, oc-
corre avere le credenziali per i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate (in alternativa, ci si può rivolgere ad un intermediario pro-
fessionale abilitato a quei servizi); chi non le ha, può richiederle via
Internet o ad un qualsiasi ufficio delle Entrate.
Chi invece riconosce l’omissione o l’errore segnalato dal Fisco,

può correggere la dichiarazione e fare ravvedimento. A tal propo-
sito, va segnalato che, adesso, c’è anche la possibilità di farsi aiu-
tare dalla stessa Agenzia: entrando nel proprio Cassetto fiscale, si
può visualizzare la dichiarazione “attenzionata” e integrarla in ma-
niera “assistita”, cioè sulla base di un prospetto precompilato, di-
sponibile per alcuni tipi di reddito (lavoro dipendente, assegni pe-
riodici, partecipazione, capitale), nel quale sono evidenziate le som-

�
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me che risulterebbero essere state dimenticate e non inserite nel-
la dichiarazione originaria. Una volta apportate le opportune inte-
grazioni, si potrà trasmettere la dichiarazione riveduta e corretta e
stampare il modello F24 per versare gli importi dovuti. Il tutto, be-
neficiando della riduzione delle sanzioni riconosciuta dalla disci-
plina del ravvedimento operoso (sull’argomento, vedi articolo a pag.
XX).

Il secondo lotto di avvisi riguarda, invece, i contribuenti che avreb-
bero commesso irregolarità nei dati dichiarati per gli studi di
settore (oltre 147.000). Tra le più frequenti tipologie di incongruenza
segnalate (ce ne sono 70 “varietà”, di cui 58 legate all’attività d’im-
presa, 6 alle attività professionali e altre 6 riferibili ad entrambi i tipi
di redditi): quelle tra le rimanenze finali di un anno e le esistenze
iniziali dell’anno successivo; le anomalie nella gestione delmagazzino,
quelle relative a beni strumentali e ammortamenti, oppure al per-
sonale; le incoerenze tra lo studio applicato, i dati strutturali e gli
elementi specifici dell’attività dichiarati.

Queste comunicazioni di anomalia, visionabili anche nel Cassetto

fiscale del singolo contribuente interessato, arrivanoo all’intermediario
abilitato, se il contribuente ha effettuato tale scelta al momento di
presentare il modello Unico 2016 e l’intermediario ha accettato,
o al contribuente stesso, tramite posta elettronica certificata, se non
è stata conferita delega all’intermediario. Inoltre, chi è abilitato ai
servizi telematici delle Entrate riceve anche l’invito, via mail o sms,
ad accedere al proprio Cassetto fiscale.

Se si vogliono fornire chiarimenti e precisazioni, lo si può fare -
anche tramite intermediari - avvalendosi del software “Comunicazioni
anomalie 2017”, disponibile sul sito delle Entrate.

Qualora, invece, si riconosca di aver commesso errori od omis-
sioni nell’indicazione dei dati degli studi di settore, si può rimediare
e regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento, versando
gli importi dovuti, con sanzioni ridotte, ed evitando di far scattare
controlli. È, infatti, previsto che, in caso di mancata regolarizzazio-
ne e di persistenza delle anomalie riscontrate, l’Agenzia delle en-
trate procederà con le ordinarie attività di accertamento.

BENEFIT COME PREMI DI RISULTATO: COME COMPILARE LA DICHIARAZIONE SE MANCANO I NECESSARI REQUISITI
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 67/E del 9 giugno 2017)

L’amministrazione finanziaria ha fornito le necessarie indica-
zioni per consentire la corretta esposizione, nei modelli dichia-
rativi 730/2017 e Redditi 2017 Persone fisiche, dei premi di ri-
sultato percepiti sotto forma di benefit, nei casi in cui il percet-
tore non abbia i requisiti per accedere al regime agevolato ri-
servato alle retribuzioni aggiuntive legate ad incrementi di pro-
duttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, e, per
questo motivo, debba sottoporli a tassazione.

A partire dal 2016, infatti, è previsto che per i premi di pro-
duttività (i quali, fino a 3.000 euro lordi, anziché confluire nel
reddito complessivo Irpef con tassazione ordinaria in base alle
aliquote progressive, sono assoggettabili ad un regime agevola-
to, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Ir-
pef e delle relative addizionali locali nella misura del 10%) si
possa esercitare l’ulteriore facoltà di incassarli sotto forma di
benefit, ad esempio spese scolastiche, trasporto collettivo, buo-
ni pasto, ludoteche, centri estivi e invernali, servizi di assistenza
a familiari anziani o non autosufficienti, ecc. Tali opere o servizi
in natura, essendo esclusi totalmente dal reddito di lavoro di-
pendente, danno l’ulteriore vantaggio dell’esenzione da ogni
forma di tassazione.

Tuttavia, può accadere che il datore di lavoro abbia ricono-
sciuto i benefit (e la conseguente detassazione) in assenza dei
necessari presupposti di legge (come nel caso in cui, ad
esempio, il contribuente, nel 2015, abbia percepito redditi di
lavoro dipendente d’importo superiore al vecchio limite dei
50.000 euro). In questa circostanza, il relativo importo deve
concorrere al reddito complessivo ed essere assoggettato al-
l’Irpef ordinaria.

A tal fine, ha spiegato l’Agenzia delle entrate, l’ammontare
dei benefit indicato nel punto 573 della Certificazione unica
2017 deve essere riportato, per quanto riguarda il modello
730/2017, nel rigo C4 del quadro C, nella colonna 3 (“Som-
me imposta sostitutiva”), e non nella colonna 5 (“Benefit”);
poi, va barrata la colonna 6 “Tassazione ordinaria” (vedi im-
magine).

Se invece la dichiarazione è presentata tramite il modello
Redditi 2017, i benefit vanno esposti nel rigo RC4 del quadro
RC, colonna 3, e, analogamente, deve essere barrata la colon-
na 6.

Infine, in caso di dichiarazione precompilata, gli importi
presenti nella colonna 5 del rigo C4 (o RC4 del modello Red-
diti) vanno eliminati da quella colonna e inseriti, invece, nella
colonna 3; ovviamente, va anche barrata la colonna 6.

CERTIFICAZIONE UNICA/2017

MODELLO 730/2017

SOMME EROGATE 
PER PREMI DI 
RISULTATO

571 572 574 575

5

576
Codice

5

Imposta sostitutiva Imposta sostitutiva sospesa Premi di risultato assoggettati 
a tassazione ordinaria

Premi di risultato assoggettati 
ad imposta sostitutiva

573

577 578 580 581 582579

Benefit

Codice Imposta sostitutiva Imposta sostitutiva sospesa Premi di risultato assoggettati 
a tassazione ordinaria

Premi di risultato assoggettati 
ad imposta sostitutiva Benefit

I benefit ricevuti come premi di risultato vanno indicati nella col. 3 del rigo C4 anziché nel-
la col. 5, quando, non possedendo i requisiti necessari per fruire della detassazione, biso-
gna farli concorrere al reddito complessivo. Inoltre, va barrata la casella di col. 6.

X
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Invariati i limiti di redditi validi per il dirittoall’assegno per il nucleo familiare (in sigla
Anf). Il tasso d’inflazione negativo (–0,1%),

infatti, non modifica gli scaglioni di reddito che
servono a verificare se spetta l’assegno erogato
dall’Inps per il prossimo “anno” che va dal 1°
luglio 2017 al 30 giugno 2018. Tutto fermo,
dunque, all’anno scorso; ciò nonostante, i lavo-
ratori devono comunque fare domanda al pro-
prio datore di lavoro e indicare il proprio reddi-
to dell’anno 2016 sulla base del quale verrà ap-
purato il diritto e la misura dell’assegno. Sono
interessate le categorie dei lavoratori dipen-
denti e dei pensionati, nonché degli iscritti in
via esclusiva al la  gest ione separata Inps
(co.co.co.). La novità riguarda le unioni civili:
danno titolo a ricevere l’assegno familiare al
partner lavoratore o pensionato. I conviventi
no, anche se il loro reddito comunque incide
sulla misura dell’assegno eventualmente spet-
tante all’altro convivente. 

Il nucleo
familiare
L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione

riservata ai soggetti che percepiscono reddito “da la-
voro dipendente”; quindi, non soltanto i lavoratori
dipendenti veri e propri (ossia i titolari di un rappor-
to di lavoro subordinato, ma anche collaboratori e
pensionati). La prestazione è condizionata dal reddi-
to familiare, il quale ne determina diritto e misura;
come primo passo, pertanto, è necessario individua-
re il nucleo familiare.
Ai fini dell’assegno familiare si prende in conside-

razione il nucleo composto dal lavoratore che ne fa
richiesta, dal coniuge non legalmente ed effettiva-
mente separato e dai figli, anche maggiorenni se
inabili (vedi box alla pagina seguente). In caso di se-

parazione, la legge n. 54/2006 stabilisce che nell’in-
teresse morale e materiale della prole i figli devono
essere affidati in via prioritaria a entrambi i genitori.
Ciascuno di essi ha, pertanto, titolo a ottenere l’asse-
gno familiare. Ovviamente soltanto uno dei due può
presentare la domanda, cosa da decidere di comune
accordo; in mancanza d’intesa, l’assegno è erogato
al genitore con cui il figlio è convivente.

Il reddito
familiare
Diritto e misura dell’assegno dipendono dal reddito

familiare, valutando la somma di tutti i redditi conse-
guiti da tutti i componenti il nucleo familiare nell’anno
solare precedente il 1° luglio di ogni anno. Per l’ap-
puntamento attuale, che riguarda il periodo 1° luglio
2017-30 giugno 2018, si tiene conto del reddito con-
seguito nell’anno 2016. Inoltre, è da tenere presente
che, anche se il reddito della famiglia rientra nei limiti
stabiliti dalle tabelle, l’assegno spetta a condizione
che sia composto per almeno il 70% da entrate di la-
voro dipendente e pensione. Ciò significa che se nel
nucleo ci sono redditi di lavoro autonomo, professio-
nale e di capitale superiori al 30% del reddito totale
non si ha diritto alla prestazione. Nel computo del
reddito familiare sono pochissime le entrate di cui
non si tiene conto: i redditi derivanti da trattamenti di
fine rapporto lavoro, lo stesso assegno familiare, le
rendite vitalizie corrisposte dall’Inail, le pensioni di
guerra e le indennità di accompagnamento per invali-
di, le indennità ai ciechi parziali, ai sordomuti e ai mi-
nori mutilati e invalidi civili, nonché le pensioni tabel-
lari dei militari di leva colpiti da infortunio.

Quanto 
vale l’assegno
Per la famiglia tipo di quattro persone (genitori e

due figli minori) si parte da un assegno di 3.100

di DANIELE CIRIOLI

ASSEGNI FAMILIARI INVARIATI
MA SERVE FARE LA DOMANDA

Con la legge Cirinnà (legge n. 76/2016 in vigore dal 5 giu-
gno 2016) sono state disciplinate – lo ricordiamo - le nuo-
ve “formazioni sociali” nelle due specie:

� unioni civili che si possono costituire tra persone dello
stesso sesso;

� convivenze civili che si possono formare sia tra persone
dello stesso sia di sesso diverso. 

L’assegno per il nucleo familiare spetta in caso di unioni civili,
con le seguenti particolarità:

� nucleo in cui solo un partner è lavoratore dipendente o ti-
tolare di prestazione: l’Anf è riconosciuto per i partner privi di
questa tutela; 

� nucleo con entrambi i partner con diritto alla prestazione e
figli di uno dei partner nati prima dell’unione civile: se i figli han-
no la prestazione in atto in virtù di un genitore naturale, essa
continua a essere riconosciuta al genitore naturale (e dunque
l’unione civile non influisce). Se si tratti di figli privi di prestazio-
ne di Anf, invece, l’unione civile di uno dei genitori naturali con

altro soggetto, dipendente o titolare della prestazione di Anf, dà
diritto all’Anf anche per i figli dell’altro partner;

� nucleo in cui entrambi i partner al momento dell’unione
civile sono senza figli: i figli di uno dei partner nati dopo l’unio-
ne civile hanno diritto all’assegno se inseriti nella nuova forma-
zione sociale.

Un caso resta in sospeso, per espressa decisione dell’Inps
che ha chiesto chiarimenti al ministero del lavoro: la sorte dei fi-
gli di uno dei partner nati dopo l’unione civile (perché, eviden-
temente, la nascita non potrà che essere “extra” unione civile).

Situazione diametralmente opposta è quella dei conviventi
di fatto (con un regolare contratto stipulato ai sensi della legge
n. 76/2016). Questa situazione, infatti, ai fini dell’Anf, è assimi-
lata ai nuclei familiari solamente ai fini del “conteggio” dei red-
diti dei conviventi che così vanno a incidere sulla misura dell’as-
segno eventualmente spettante all’altro convivente. Invece, non
è mai previsto un “diritto” all’assegno alla “convivenza” in quan-
to tale. 

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE 

�
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Si evidenzia che, non essendoci stato alcun ag-
giornamento reddituale, si tratta delle stesse tabel-
le allegate alla circolare n. 92/2016 (che già erano
la ripubblicazione delle tabelle allegate alla circola-
re n. 109/2015, per l’anno 2015).
La domanda per l’assegno familiare, come si ac-

cennava all’inizio, va presentata per ogni anno al
proprio datore di lavoro (nel caso in cui il richie-
dente svolga attività lavorativa dipendente) utiliz-
zando il modello ANF/DIP (codice SR16 disponibile
sul sito internet dell’Inps). 

Presentazione
della domanda
La domanda, sostanzialmente, serve al lavoratore

per comunicare al datore di lavoro le informazioni
relative al nucleo familiare e al reddito, sulla base
delle quali c’è la verifica sia del diritto e sia della
misura all’assegno. Si capisce, allora, che la doman-
da va fatta anche quest’anno, nonostante siano ri-
masti invariati i livelli di reddito per via dell’inflazio-
ne: va fatta perché i lavoratori devono aggiornare il
reddito (comunicando quello prodotto nell’anno
2016) ai fini della verifica del diritto e della misura
dell’assegno per il periodo da luglio 2017 fino a
giugno 2018. I pensionati debbono presentarla al-
l’ente erogatore della pensione. Se è l’Inps la do-

ASSEGNI FAMILIARI INVARIATI

Fanno parte del nucleo familiare:
� il richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni

previdenziali; 
� il coniuge non legalmente ed effettivamente se-

parato; 
� i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adotti-

vi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizial-
mente dichiarati, nati da precedente matrimonio del
coniuge, affidati dai competenti organi a norma di
legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni ina-
bili senza limiti di età, purché non coniugati; 

� nel caso di nuclei familiari con almeno 4 figli e
tutti di età inferiore a 26 anni, i figli ed equiparati, stu-
denti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni com-
piuti ed inferiore ai 21 anni compiuti; 

� i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (colla-
terali o in linea retta non a carico dell’ascendente), mi-
nori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sia-
no orfani di entrambi i genitori, non abbiano conse-
guito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano
coniugati. 

Sono equiparati ai figli:
� figli adottivi, affiliati, naturali legalmente ricono-

sciuti o giudizialmente dichiarati; 
� figli nati da precedente matrimonio del coniuge; 
� minori regolarmente affidati dai competenti orga-

ni; 

� nipoti minori viventi a carico dell’ascendente. I ni-
poti in linea retta per essere equiparati ai figli devono
essere a carico dell’ascendente (nonno/bisnonno). Ta-
li requisiti sono dimostrati quando l’ascendente prov-
vede abitualmente al mantenimento del minore. Il
mantenimento è presunto in caso di convivenza, men-
tre, in caso di non convivenza, può essere attestato
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

Familiari residenti all’estero 
Possono essere inclusi tra i componenti del nu-

cleo i familiari residenti, oltre che nei Paesi dell’U-
nione Europea, anche nei seguenti Stati esteri con-
venzionati:

� Capo Verde  � Stati della ex Jugoslavia � Liech-
tenstein  � Principato di Monaco � Repubblica di
San Marino � Svizzera � Tunisia (massimo 4 figli) �
Santa Sede 
Se la domanda di assegni per il nucleo familiare è

presentata da pensionati, oltre ai familiari residenti
negli Stati già indicati, potranno essere inclusi anche
i familiari residenti in Australia, Canada, Norvegia,
Stati Uniti e Uruguay. 

Stranieri poligami
Gli stranieri poligami possono includere nel pro-

prio nucleo familiare solo una moglie.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

�

euro annui (258,33 euro mensili) per redditi fino a
14.383,37. 
Una famiglia con due figli minori e un reddito di

25.000 euro ha diritto a un assegno di 157,58 euro
al mese (lo stesso dell’anno scorso). Altro esempio:
un nucleo che dispone di 40.000 euro di reddito ha
diritto, rispettivamente, a 75,23 o a 162,13 euro al
mese a seconda che siano presenti due o tre figli
minori.
A parità di componenti in famiglia ma in presen-

za di un solo genitore, quindi con tre figli, si ha di-
ritto a usufruire di un importo aggiuntivo di 1.000
euro.
In pratica con l’aumento del reddito diminuisce

l’assegno; se aumenta il numero dei componenti
del nucleo familiare, l’assegno aumenta. In concre-
to reddito e nucleo familiare si possono mixare in
modi diversi, modificando l’importo dell’assegno.
L’assegno diventa più consistente, come abbiamo
visto, per i nuclei con un solo genitore; aumenta
anche in caso di presenza di un disabile. 

La casistica è descritta in apposite tabelle
messe a disposizione dall’Inps,  con gli im-
porti degli assegni relativi al periodo dal 1°
luglio 2017 al 30 giugno 2018. Le tabelle pos-
sono essere consultate, prelevate e stampate
dal sito internet www.inps.gov.it, ricercando
la circolare n. 87/2017. 
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ASSEGNI FAMILIARI INVARIATI
manda va presentata per via telematica, allegando
una dichiarazione che attesta i redditi del nucleo
familiare. Sia la dichiarazione che l’autocertificazio-
ne fanno parte del Modello disponibile sul sito in-
ternet. La domanda può essere presentata anche
tramite contact center (803164 da rete f issa,
06164164 da cellulare) o avvalendosi di un Patro-
nato.
In genere è bene presentare la domanda entro il

mese di giugno, così da permettere al datore di la-
voro di effettuare la verifica e l’aggiornamento del-
l’importo dell’assegno in tempo utile per il 1° lu-
glio. Tuttavia, poiché negli anni le scadenze fiscali
per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi
si sono via via sempre più allungati ad estate inol-
trata, la domanda è generalmente presentata nel
corso del mese di luglio (il 730 scade il 7 luglio) o
addirittura anche dopo. In questi casi non ci sono
conseguenze: il datore di lavoro deve comunque
corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro pre-
stato alle proprie dipendenze (lo farà con arretrati
in busta paga), anche se la richiesta è presentata in
ritardo (può essere presentata anche dopo la cessa-
zione del rapporto di lavoro, rispettando un solo
vincolo: il termine prescrizionale di 5 anni!).
Nel caso di lavoratori addetti ai servizi domestici,

operaio agricolo dipendente a termine e iscritti alla
gestione separata la domanda va presentata all’Inps
utilizzando i consueti canali: internet (serve il Pin),
Contact Center (chiamando il numero 803164 gra-
tuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete
mobile a pagamento) o ricorrendo ai servizi offerti
dai Patronati.
Oltra all’appuntamento annuale, il lavoratore è

tenuto a presentare una nuova domanda, entro 30
giorni, per comunicare qualsiasi variazione interve-
nuta nella composizione del nucleo familiare du-
rante il periodo di validità della precedente richie-
sta dell’assegno. 

Lavoro 
a part-time
Ai lavoratori a part-time l’assegno viene ricono-

sciuto con modalità diverse a seconda del numero
di ore lavorate durante la settimana. Se sono alme-
no 24, l’assegno spetta nella misura intera per sei
giorni alla settimana, compreso il sabato se viene
fatta la settimana corta. Qualora invece le ore lavo-
rate siano meno di 24, l’assegno spetta, sia in caso
di part-time verticale che orizzontale, solo per le
giornate in cui vi è stata effettiva prestazione lavo-
rativa.

Collaboratori
e professionisti
Dell’assegno familiare possono usufruire anche i

collaboratori e i professionisti, privi di altra copertu-
ra, che sui compensi ricevuti versano un’aliquota
aggiuntiva (0,72%) per le prestazioni non pensioni-
stiche.
L’assegno spetta anche se il nucleo ha un reddito

misto di lavoro dipendente e collaborazioni, fermo

REDDITO DA DICHIARARE
(PER IL CALCOLO DELL’ASSEGNO)

Sono compresi tra i redditi da dichiarare
quelli: 

� assoggettabili all’Irpef e i redditi di qualsiasi
natura, ivi compresi, se superiori a euro
1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad im-
posta sostitutiva (pensioni sociali, assegni so-
ciali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai
ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti
correnti bancari e postali, interessi di Cct e da
Bot, ecc.); 

� soggetti a tassazione separata riferiti ad an-
ni precedenti a quello di effettiva corresponsio-
ne, con esclusione dei trattamenti di fine rap-
porto, e le anticipazioni dei trattamenti stessi
nonché gli arretrati percepiti per integrazione
salariale; 

� prodotti all’estero che, se prodotti in Italia,
sarebbero assoggettabili all’Irpef; 

� da lavoro conseguiti presso Enti internazio-
nali operanti in Italia e non soggetti alla norma-
tiva tributaria italiana; 

� corrisposti per altra prestazione previden-
ziale (indennità di disoccupazione, di mobilità,
di maternità, ecc.)

� da pensione anche concessa da organismi
esteri o enti internazionali. 

restando che, sommati, i due importi devono esse-
re almeno pari al 70% del reddito complessivo. Agli
iscritti alla gestione separata l’assegno viene pagato
direttamente dall’Inps per i mesi dell’anno coperti
da contribuzione. La domanda va presentata a par-
tire da febbraio per le prestazioni che si riferiscono
all’anno precedente (nel 2017 per il 2016 così via).

Pagamento 
dell’assegno
Ai lavoratori dipendenti l’assegno familiare è pa-

gato per conto dell’Inps dal datore di lavoro. Ai
pensionati, ai lavoratori domestici e ai collaboratori
l’assegno viene, invece, corrisposto su domanda di-
rettamente dall’ente di previdenza. L’assegno può
essere pagato anche direttamente al coniuge del la-
voratore avente diritto. La domanda per il paga-
mento separato dell’assegno va presentata al dato-
re di lavoro del coniuge se questi è un lavoratore
dipendente. Se il beneficiario rientra, invece, nelle
categorie (pensionati, collaboratori, ecc) che sono
pagati direttamente dall’Inps il coniuge deve pre-
sentare la richiesta di pagamento disgiunto all’ente
di previdenza.
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Buone notizie ai pensionati della classe ’53 e
precedenti. A luglio riceveranno la quattor-
dicesima dall’Inps insieme alla rata di pen-

sione, cioè la somma aggiuntiva dell’importo di
336/420/504 euro in funzione degli anni di con-
tributi con cui sono andati a riposo. Beneficiari,
infatti, sono i pensionati che entro fine anno
compiono 64 anni d’età (perciò classe ’53 e pre-
cedenti) che, già in pensione, percepiscono men-
silmente un assegno fino a 1.000 euro. L’Inps,
con messaggio n. 2549/2017, ha fornito le indi-
cazioni operative e l’agenda delle erogazioni: la
quattordicesima è erogata d’ufficio, con la rata
di pensione di luglio, a coloro che perfezionano
il requisito d’età (64 anni) entro il 30 giugno;
sarà erogata con la rata di pensione di dicem-
bre, invece, a coloro che il requisito d’età lo per-
fezioneranno durante il secondo semestre del
2017 oppure vanno in pensione quest’anno. Chi
non dovesse riceverla e ritiene di avervi diritto,
può fare domanda all’Inps on-line o può rivol-
gersi a un Patronato.

La quattordicesima (legge n. 127/2007) è l’eroga-
zione di una somma aggiuntiva ai pensionati con età
pari o superiore a 64 anni, titolari di uno o più pen-
sioni, che versano in determinate condizioni di (bas-
so) reddito. Potenziali beneficiari sono i titolari di
pensioni ex dipendenti ed ex lavoratori autonomi
che non hanno redditi personali (non si valuta il red-
dito dell’eventuale coniuge) superiori a certi limiti
(fino allo scorso anno pari a 1,5 volte il trattamento
minimo di pensione e dal 2017 elevato a 2 volte il
trattamento minimo di pensione). Ai fini della verifi-
ca del requisito si tiene conto di tutti i redditi valutati
al lordo (cioè includendo l’Irpef), con la sola esclu-
sione dei redditi derivanti della casa di abitazione,
dalla percezione degli assegni al nucleo familiare e
delle indennità di accompagnamento e dei redditi
derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rap-
porto di lavoro e di quelli soggetti a tassazione sepa-
rata. Quando il reddito del pensionato supera il limi-
te per il diritto ma non l’importo pari al limite più la
quattordicesima, viene riconosciuta una quattordice-
sima ridotta, cioè in misura tale da non superare la
soglia del limite più la quattordicesima. 
La legge di Bilancio 2017, a partire da quest’anno,

ha fatto distinzione di due discipline per la quattor-
dicesima: la prima riguarda i pensionati che hanno
un reddito lordo annuale fino a 9.786,86 euro (cioè
fino a 1,5 volte il minimo dell’Inps); la seconda i
pensionati che hanno un reddito lordo annuale su-
periore e fino a 13.049,14 (due volte il minimo In-
ps). La prima disciplina riguarda i pensionati che, fi-
no all’anno scorso, intascavano la quattordicesima e
che, da quest’anno, la riceveranno con un importo
maggiorato del 30% circa rispetto agli importi prece-
denti. 

Mensilità aggiuntiva
in base a reddito e contributi
Nello specifico, gli importi sono:
� 437,00 euro nel caso di pensionati ex lavoratori di-

pendenti che hanno fino a 15 anni di contributi versati e
nel caso di pensionati ex lavoratori autonomi che hanno
fino a 18 anni di contributi versati; 

� 546,00 euro nel caso di pensionati ex lavoratori di-
pendenti che hanno più di 15 e fino a 25 anni di contri-
buti versati e nel caso di pensionati ex lavoratori autono-
mi che hanno più di 18 e fino a 28 anni di contributi ver-
sati;

� 655,00 euro nel caso pensionati ex lavoratori dipen-
denti che hanno oltre 25 anni di contributi versati e nel
caso pensionati ex lavoratori autonomi che hanno oltre
28 anni di contributi versati. 

La seconda disciplina riguarda i pensionati con reddito
lordo annuale superiore a 9.786,86 euro (1,5 volte il mi-
nimo Inps) e fino a 13.049,14 (due volte il minimo Inps).
Sono pensionati che, fino all’anno scorso, sono stati
esclusi dal beneficio della quattordicesima. A luglio, inve-
ce, ricevono i seguenti importi: 

� 336,00 euro nel caso di pensionati ex lavoratori di-
pendenti che hanno fino a 15 anni di contributi versati e
nel caso di pensionati ex lavoratori autonomi che hanno
fino a 18 anni di contributi versati; 

� 420,00 euro nel caso di pensionati ex lavoratori di-
pendenti che hanno più di 15 e fino a 25 anni di contri-
buti versati e nel caso di pensionati ex lavoratori autono-
mi che hanno più di 18 e fino a 28 anni di contributi ver-
sati;

� 450,00 euro nel caso pensionati ex lavoratori dipen-
denti che hanno oltre 25 anni di contributi versati e nel
caso pensionati ex lavoratori autonomi che hanno oltre
28 anni di contributi versati.

Nell’uno e nell’altro caso, quando il reddito del pen-
sionato supera di poco il limite per il diritto, ma non l’im-
porto pari al limite (13.049,14) più la quattordicesima,
viene riconosciuta una quattordicesima ridotta, cioè in
misura tale da non superare la soglia del limite più la
quattordicesima.

Quando spettano “ratei”
di quattordicesima
Come accennato, il diritto alla quattordicesima spet-

ta ai pensionati con età pari o superiore a 64 anni. Nel-
l’ipotesi di compimento dei 64 anni nel corso dell’an-
no,� la quattordicesima viene erogata in misura rappor-
tata ai mesi successivi al compimento dei 64 anni
d’età. Così, per fare un esempio, il pensionato nato il 5
agosto 1953 con 28 anni di contributi di lavoro dipen-
dente, invece di percepire l’intero importo di 504 di
quattordicesima euro percepirà solo i 4/12 della som-
ma, vale a dire 168,00 euro relativa ai mesi da settem-
bre a dicembre. 

La quattordicesima non costituisce reddito né ai fini
fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni
agevolate (previdenziali e assistenziali) e l’importo, co-
me accennato, non è unico ma differenziato in funzio-
ne degli anni di contributi versati per ottenere la pen-
sione. 

di DANIELE CIRIOLI

PENSIONATI A BASSO REDDITO:
ARRIVA LA “QUATTORDICESIMA”

�
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PENSIONATI A BASSO REDDITO:
Si ricorda, infine, che il pensionato non è tenuto a

fare nulla per ricevere la quattordicesima: di norma, in-
fatti, viene erogata dall’Inps automaticamente in base
alle dichiarazioni reddituali. In particolare, nel messag-
gio n. 2549/2017 l’Inps ha spiegato che la somma ag-
giuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pen-
sione di luglio 2017 ai soggetti che rientrano nel limiti
reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2017,
hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni. A coloro
che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1°

agosto al 31 dicembre 2017 e ai soggetti divenuti tito-
lari di pensione nel corso del 2017, sempre a condizio-
ne che rientrino nel limiti reddituali, la somma verrà at-
tribuita d’ufficio sulla rata di dicembre 2017. 

Coloro che non ricevano la quattordicesima e riten-
gano di averne diritto possono, in ogni caso, presentare
domanda, on-line attraverso il sito internet dell’Inps
(indirizzo www.inps.gov.it), se in possesso, delle cre-
denziali di accesso, oppure possono rivolgersi a un pa-
tronato. 

L’IMPORTO PAGATO A LUGLIO

PENSIONATI EX LAVORATORI DIPENDENTI

Anzianità Reddito personale Importo quattordicesima

15 anni

Fino a 9.786,86 euro 437,00 euro

Da 9.786,86 a 10.223,66 euro Importo tale da garantire un reddito di 10.223,66 euro (1)

Oltre 9.786,86 euro fino 13.049,14 336,00 euro

Da 13.049,14 a 13.385,14 euro Importo tale da garantire un reddito di 13.385,14 euro (1)

Da 16 anni 
fino a 25 anni

Fino a 9.786,86 euro 546,00 euro

Da 9.786,86 a 10.332,86 euro Importo tale da garantire un reddito di 10.332,86 euro (1)

Oltre 9.786,86 euro fino 13.049,14 420,00 euro

Da 13.049,14 a 13.469,14 euro Importo tale da garantire un reddito di 13.469,14 euro (1)

Oltre 25 anni

Fino a 9.786,86 euro 655,00 euro

Da 9.786,86 a 10.442,06 euro Importo tale da garantire un reddito di 10.442,06 euro (1)

Oltre 9.786,86 euro fino 13.049,14 504,00 euro

Da 13.049,14 a 13.553,14 euro Importo tale da garantire un reddito di 13.553,14 euro (1)

PENSIONATI EX LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità  contributiva Reddito personale Importo quattordicesima

18 anni

Fino a 9.786,86 euro 437,00 euro

Da 9.786,86 a 10.223,66 euro Importo tale da garantire un reddito di 10.223,66 euro (1)

Oltre 9.786,86 euro fino 13.049,14 336,00 euro

Da 13.049,14 a 13.385,14 euro Importo tale da garantire un reddito di 13.385,14 euro (1)

Da 19 anni
fino a 28 anni

Fino a 9.786,86 euro 546,00 euro

Da 9.786,86 a 10.332,86 euro Importo tale da garantire un reddito di 10.332,86 euro (1)

Oltre 9.786,86 euro fino 13.049,14 420,00 euro

Da 13.049,14 a 13.469,14 euro Importo tale da garantire un reddito di 13.469,14 euro (1)

Oltre 28 anni

Fino a 9.786,86 euro 655,00 euro

Da 9.786,86 a 10.442,06 euro Importo tale da garantire un reddito di 10.442,06 euro (1)

Oltre 9.786,86 euro fino 13.049,14 504,00 euro

Da 13.049,14 a 13.553,14 euro Importo tale da garantire un reddito di 13.553,14 euro (1)

(1) Clausola di salvaguardia
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QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

Ristrutturazioni:
recupero omesso riporto 
di una rata
Nel 730/2016 (redditi 2015) il contribuente ha omesso di

utilizzare la seconda rata della detrazione per acquisto di un
box pertinenziale dal costruttore sostenuta nel 2015. Si chie-
de se sia possibile recuperare il credito di una rata omessa
nella dichiarazione 730/2016 anche dopo il 30 settembre
2016.

Giuseppe Draganich - Trieste (TS)

Dopo la modifica normativa operata dal DL n. 193/2016
(“collegato fiscale” alla legge di bilancio 2017), le dichiara-
zioni integrative, quelle favorevoli all’erario e quelle a vantag-
gio del contribuente, sono state messe sullo stesso piano: la
loro presentazione per rimediare ad errori od omissioni può
avvenire, in qualsiasi caso, entro i termini di decadenza del-
l’accertamento, ossia entro il tempo massimo concesso al-
l’amministrazione finanziaria per i controlli sull’annualità og-
getto di correzione (dal periodo d’imposta 2015, è il 31 di-
cembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione; per le annualità precedenti, è il
31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione).
Quindi, relativamente al caso descritto, il contribuente, per

recuperare la rata di detrazione omessa nel 730/2016, avrà
tempo fino al 31 dicembre 2021 per presentare una dichia-
razione integrativa tramite modello UNICO 2016 Persone fisi-
che.
Tuttavia, mentre il credito derivante dall’integrativa prodot-

ta entro il termine di presentazione della dichiarazione relati-
va al periodo di imposta successivo può essere immediata-
mente speso per compensare altri debiti tributari o contribu-
tivi, così non è per la dichiarazione integrativa “ultrannuale”.
In questa ipotesi, infatti, l’utilizzo del credito (alternativo alla
richiesta di rimborso) può avvenire in maniera differita, cioè
per compensare debiti maturati a partire dall’anno d’imposta
successivo a quello di presentazione dell’integrativa. A tale
scopo, nella dichiarazione relativa all’anno in cui si presenta
la correzione, bisogna indicare, nel nuovo quadro DI del mo-
dello Redditi (ovvero nel rigo F4 del modello 730), il credito
che ne deriva. Ad esempio, se a luglio 2017 si trasmette una
dichiarazione a favore integrativa del modello 730/2016
(redditi 2015), da cui emerge un maggior credito di 200 eu-
ro, tale importo sarà sfruttabile per compensare debiti matu-
rati a partire dal 2018. Il credito di 200 dovrà essere indicato
nella dichiarazione presentata nel 2018 per i redditi 2017.

Le regole
del bonus
antisismico
Su “leggi illustrate” di novembre 2016, a pagina 36, era ri-

portato l’articolo “Bonus antisismico confermato ed amplia-
to”. Desidererei venire a conoscenza del numero del decreto
ministeriale per le linee guida per la classificazione del ri-
schio sismico, nonché il numero del provvedimento dell’A-
genzia delle Entrate che stabiliva le modalità attuative per la
cessione del credito che dovevano essere emanati (uno en-
tro il 28 febbraio e l’altro entro il 1° marzo 2017).

Norberto Cimarelli – Ancona

Il lettore si riferisce ai due atti richiesti dalla norma prima-
ria per dare concreta attuazione alla disposizione, contenuta
nell’ultima legge di bilancio, che disciplina il beneficio fiscale
a favore di chi, nel quinquennio 2017-2021, sostiene spese
per interventi antisismici su edifici ubicati nelle zone 1, 2 e 3,

come individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio
n. 3274/2003 (c.d. “sisma bonus”).
Ebbene, benché la legge disponga un termine preciso per

la loro emanazione (rispettivamente, il 28 febbraio e il 1°
marzo 2017), a tutt’oggi è stato pubblicato esclusivamente il
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58,
che stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazio-
ne, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli inter-
venti effettuati. Tale provvedimento, arrivato sul filo di lana
(proprio il 28 febbraio 2017), ha già subito dei “ritocchi” ad
opera del successivo decreto n. 65 del 7 marzo. Il testo è re-
peribile sul sito del ministero competente (www.mit.gov.it).
Latita ancora, invece, il provvedimento dell’Agenzia delle

entrate che dovrà definire le modalità attuative della cessio-
ne del credito, da parte dei beneficiari dell’agevolazione, ai
fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti
privati, diversi da banche e intermediari finanziari.

Amministratore
di condominio
in regime forfetario
Sono amministratore di condominio in regime forfettario

(codice Ateco 68.32.00). Il coefficiente di redditività è quello
della “attività professionale” oppure “altre attività”?

Pasquale Cioffi – Acerra (NA)

Come correttamente indicato dal lettore, chi fa l’ammini-
stratore di condominio va inquadrato con il codice Ateco
2007, di classificazione delle attività economiche, 68.32.00
(“amministrazione di condomìni e gestione di beni immobili
per conto terzi”). Rientra, pertanto, nel gruppo di settore “co-
struzioni e attività immobiliari”, quindi né nelle “attività pro-
fessionali scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi
finanziari ed assicurativi” né nelle “altre attività economiche”.
Ne consegue, per quanto riguarda l’applicabilità del regi-

me forfetario per professionisti ed imprese di dimensioni ri-
dotte, che deve essere rispettato il limite massimo di
25.000 euro di ricavi/compensi per potervi accedere e per-
manere.
È invece pari all’86% il cosiddetto coefficiente di redditi-

vità, ossia la percentuale da applicare all’ammontare com-
plessivo dei ricavi/compensi percepiti nell’anno per determi-
nare il reddito imponibile. Questo va poi assoggettato all’im-
posta sostitutiva del 15% (ovvero del 5% per i primi cinque
anni, qualora sussistano determinati ulteriori requisiti e con-
dizioni). Ricordiamo che l’imposta deve essere versata con
le stesse modalità e negli stessi termini previsti per l’Irpef,
ossia due acconti, a giugno (oppure entro il 30 luglio, con la
maggiorazione dello 0,40%) e a novembre, e un saldo, a
giugno (oppure entro il 30 luglio, con la maggiorazione del-
lo 0,40%) dell’anno successivo. Questi i codici tributo da in-
dicare nel modello F24: “1790” (acconto prima rata);
“1791” (acconto seconda rata o in unica soluzione); “1792”
(saldo).

�
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volumetria complessiva degli edifici e non comportino
modifiche alle destinazioni d’uso.
Sulla scorta di tali definizioni, la guida dell’Agenzia del-

le entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fisca-
li”, nell’elenco esemplificativo di interventi ammissibili a
fruire della detrazione cita, indica tra gli altri:

� per quanto riguarda i lavori condominiali, anche la ri-
parazione dell’impianto di riscaldamento senza innova-
zioni;

� per quanto riguarda i lavori relativi ad un impianto di
riscaldamento autonomo interno sulle singole unità abita-
tive, l’installazione di un nuovo impianto senza opere edili-
zie, l’installazione di un nuovo impianto con opere edilizie
esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne),
le riparazioni con ammodernamenti e/o innovazione.
Nel caso rappresentato, sembrerebbe che si sia trattato

di un semplice intervento di riparazione, senza ammoder-
namenti e/o innovazione, riconducibile nell’ambito della
manutenzione ordinaria e, di conseguenza, non agevola-
bile se riferito alla singola unità immobiliare.

Cedolare secca
e dichiarazione
dei redditi
Leggo nell’inserto “Compiliamo insieme il modello

730” che chi ha solo redditi da locazione di immobili ur-
bani tassati in cedolare secca deve in ogni caso fare la di-
chiarazione dei redditi. Mi sembra anomalo. Tra l’altro lo
Statuto dei diritti del contribuente ritiene illegittima la ri-
chiesta di atti già in possesso dell’amministrazione finan-
ziaria. Come ci si deve comportare?

Alberto Tettamanzi – Como

Si conferma che il possesso di soli redditi da fabbricati pro-
venienti dalla locazione di immobili abitativi assoggettati al re-
gime sostitutivo della cedolare secca non rientra tra i casi di

Riparazioni
e detrazioni
fiscali
Per una perdita nell’impianto di riscaldamento autonomo

in un mio appartamento (facente parte di un edificio condo-
miniale) ho dovuto far effettuare lavori di ricerca sulle tuba-
ture sotto pavimento e parete ove si notava l’umidità e con-
seguente riparazione.
Ora non so se la spesa rientra tra gli interventi di manu-

tenzione straordinaria ammessi a detrazione d’imposta nella
dichiarazione dei redditi. Comunque ho pagato con bonifico
bancario con annotazione “art. 16-bis DPR 917/86”.

Dalmazio Chiarielli - Pratola Peligna (AQ)

La distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzio-
ne straordinaria è fondamentale per stabilire se si ha diritto
o meno al c.d. “bonus ristrutturazioni”. Infatti, al di fuori de-
gli interventi sulle parti comuni condominiali che risultano
agevolabili nell’uno e nell’altro caso, quando i lavori riguar-
dano singole unità residenziali, il loro inquadramento risulta
dirimente: solo le spese per la manutenzione straordinaria
sono detraibili dall’Irpef (attualmente, nella misura del
50%).
In linea generale, si definiscono interventi di manuten-

zione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecno-
logici esistenti, con materiali e finiture analoghi a quelli
presenti. Vengono invece inquadrati come interventi di
manutenzione straordinaria le opere e le modifiche ne-
cessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino la

Quale normativa prevede che, a
partire dalla denuncia dei red-
diti 2014, a formare il reddito

complessivo nel modello 730 con-
corre anche la rendita catastale riva-
lutata dell’abitazione principale?

Fausto Boscati - Bologna

Nessuna norma specifica ha di-
sposto che, a decorrere dalla dichia-
razione presentata nel 2014, il red-
dito fondiario dell’abitazione princi-
pale (e delle relative pertinenze)
concorre nuovamente alla formazio-
ne del reddito complessivo. Si tratta,
piuttosto, di una diretta conseguen-
za della mutata disciplina dell’IMU.
Dal 2013, infatti, per l’abitazione

principale, relativamente alla quale
è stata sancita l’esenzione dall’im-
posta municipale, è venuto meno
l’effetto sostitutivo dell’IRPEF da par-
te di quel tributo, effetto che, inve-
ce, aveva operato nel 2012. È la
stessa norma istitutiva dell’IMU che,
nel disciplinarne i rapporti con le
imposte sui redditi, ha disposto che
il tributo comunale sugli immobili
sostituisce, per la componente im-
mobiliare, la tassazione IRPEF dovu-

ta in relazione ai redditi fondiari re-
lativi ai beni non locati (articolo 8,
comma 1, Dlgs n. 23/2011).
Per questo motivo, nel 2012, le

abitazioni principali e gli immobili
tenuti a disposizione (non affittati),
assoggettati ad IMU, non hanno
concorso alla formazione del reddito
imponibile IRPEF. Nel 2013, come
accennato, le cose sono cambiate:
l’IMU per l’abitazione principale è
stata cancellata. Di conseguenza, si
è tornati alla stessa situazione ante-
cedente all’introduzione del tributo
comunale: il reddito dell’abitazione
principale è tornato a confluire nel
reddito complessivo IRPEF, così co-
me avvenuto fino al 2011.
Ciò, tuttavia, non significa che l’a-

bitazione principale venga tassata ai
fini delle imposte sui redditi. Per la
stessa, infatti, spetta una deduzione
dal reddito complessivo di importo
pari alla sua rendita catastale, circo-
stanza che, di fatto, azzera quell’am-
montare, evitandone l’assoggetta-
mento a tassazione.
In buona sostanza, se, ad esem-

pio, la rendita catastale di un’abita-
zione principale è pari a 1.000 euro,

tale importo viene prima sommato
agli altri redditi contribuendo alla
determinazione del reddito com-
plessivo del contribuente ma, suc-
cessivamente, applicando la dedu-
zione di pari importo, viene scalato
da quest’ultimo, in modo da non
rientrare nel reddito imponibile su
cui si applicano le aliquote IRPEF
progressive. Gli effetti pratici di que-
st’operazione sono due: l’abitazione
principale resta comunque esente
da IRPEF ma, nello stesso tempo,
contribuisce alla quantificazione del
reddito complessivo, rilevando in
tutte le circostanza in cui, per deter-
minare la spettanza o meno di un
beneficio (fiscale e non), occorre far
riferimento al reddito complessivo. È
il caso, ad esempio, delle detrazioni
per carichi di famiglia che, competo-
no, come previsto dall’articolo 12
del TUIR, a condizione che le perso-
ne alle quali si riferiscono possieda-
no un reddito complessivo non su-
periore a 2.840,51 euro, al lordo de-
gli oneri deducibili. Compreso, quin-
di, il reddito fondiario dell’abitazio-
ne principale e delle relative perti-
nenze.

PRIMA CASA E REDDITO COMPLESSIVO

QUESITI FISCALI
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La risposta è negativa: condizione imprescindibile per fruire
della detrazione degli interessi passivi pagati in dipendenza di
un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale è
che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del
mutuo e proprietario dell’unità immobiliare. Il requisito congiun-
to di “acquirente e mutuatario” è sempre necessario; l’unica ec-
cezione a questa regola è rappresentata dai mutui contratti pri-
ma del 1991, per i quali è previsto che gli interessi passivi sono
detraibili anche da chi non è titolare di redditi di fabbricati.

I requisiti 
per il rilascio
del visto di conformità
Sono iscritta all’Ordine dei dottori commercialisti. Posso ap-

porre alla dichiarazione di mio marito eventuale visto di confor-
mità pur non avendo la partita Iva?

Matilde Fiordaliso - Boscoreale (NA)

Il visto di conformità apposto sulle dichiarazioni è il “sigillo”
con cui i soggetti che ne sono stati autorizzati attestano di aver
effettuato i controlli richiesti dalle disposizioni di legge; in parti-
colare, per quanto riguarda il modello 730, va verificata la corri-
spondenza dei dati esposti nel modello alle risultanze della rela-
tiva documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli one-
ri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo
scomputo delle ritenute d’acconto. In aggiunta, con riferimento
alle altre dichiarazioni, va controllata anche la regolare tenuta e
conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle
imposte dirette e dell’Iva e la corrispondenza dei dati esposti
nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di
queste alla relativa documentazione. Ulteriori controlli devono
essere fatti in presenza di crediti di importo superiore a 5.000
euro oppure a 30.000 euro, rispettivamente, da compensare o
rimborsare.
Possono rilasciare il visto di conformità, secondo quanto di-

sposto dall’articolo 21 del decreto ministeriale n. 164 del 31
maggio 1999, i professionisti abilitati alla trasmissione telemati-
ca delle dichiarazioni (per quanto riguarda il 730, esclusivamen-
te gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti conta-
bili e gli iscritti nell’Albo dei consulenti del lavoro). Costoro devo-
no presentare, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale, una
preventiva comunicazione con l’indicazione dei dati personali e
dei luoghi dove è esercitata l’attività, corredata da alcuni docu-
menti. In particolare, nella comunicazione vanno riportati: i dati
anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita
IVA; il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata l’attività pro-

esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il
concetto è ribadito anche nelle istruzioni ufficiali alla compila-
zione dei modelli 730/2017 e Redditi 2017 Persone fisiche.
Infatti, sebbene l’opzione per la “tassa piatta” comporti che

i canoni ad essa assoggettati sono esclusi dal reddito com-
plessivo cui applicare le aliquote Irpef progressive, il relativo
reddito fondiario deve essere evidenziato in dichiarazione (e
sommato agli eventuali altri redditi), in quanto rilevante in al-
tre situazioni: per determinare la condizione di familiare fi-
scalmente a carico; per calcolare le detrazioni per carichi di fa-
miglia, per tipologia di redditi posseduti e per canoni di loca-
zione; per stabilire la spettanza e/o la misura di benefici, fi-
scali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali. Per
questo motivo, i redditi soggetti alla cedolare secca si diffe-
renziano dagli altri redditi tassati con imposta sostitutiva (ad
esempio, gli interessi su Bot o altri titoli di Stato) per i quali,
in assenza di ulteriori redditi, è espressamente previsto l’eso-
nero dall’adempimento dichiarativo.
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi (documento

attraverso il quale ciascun cittadino fotografa annualmente la
propria situazione reddituale), non ci sembra invocabile il prin-
cipio contenuto nell’articolo 6, comma 4, della legge n.
212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui al
contribuente non possono essere richiesti documenti e infor-
mazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di
altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso contri-
buente. Ragionando diversamente, l’adempimento della di-
chiarazione dei redditi risulterebbe quasi sempre “fuori legge”,
visto che in essa vanno riportate informazioni che, in massima
parte, l’amministrazione finanziaria già conosce, tant’è che, da
alcuni anni, predispone la dichiarazione precompilata.

Cointestatario 
di mutuo,
ma non proprietario
Nucleo familiare costituito da soggetti non coniugati con

due figli minori. Immobile abitazione principale intestato alla
compagna (100%) inoccupata e senza reddito. Il mutuo è
cointestato ed è stato pagato dal compagno.
Il compagno può usufruire della detrazione degli interessi

passivi? 
Il compagno è residente in caserma poiché è nelle Forze

dell’ordine e, ovviamente, i figli sono a carico al 100%.
M.D. – Milano
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L’obbligo della contabilizzazionedel calore riferita agli impianti
condominiali centralizzati è fi-

nalizzato al conseguimento del “ri-
sparmio energetico”. La circolare
esplicativa dell’Agenzia delle entrate
n. 18/E del 2016 (citata nel n. 417 di
novembre 2016, a pag.46) precisa,
tra l’altro, che, se i dispositivi in og-
getto sono installati su ogni radiatore
senza la sostituzione dell’impianto di
climatizzazione invernale, le spese
sostenute sono ammesse alla detra-
zione ai sensi dell’articolo 16-bis,
comma 1, lett. h, del Tuir, soltanto
per il 50%. 
Si chiede su quale quadro e sezio-

ne del mod.730/2017 dev’essere in-
dicata tale detrazione, in quanto il

quadro E evidenzia soltanto le detra-
zioni del 55% e del 65%.

Carmelo Roccasalvo – Roma

Le spese sostenute per i sistemi
di termoregolazione e contabilizza-
zione del consumo individuale del
calore, installati senza che sia sosti-
tuito - integralmente o parzialmente
- l’impianto di climatizzazione inver-
nale ovvero nel caso in cui quest’ul-
timo sia sostituito con un impianto
che non presenti le caratteristiche
tecniche richieste ai fini della mag-
giore detrazione (attualmente, al
65%) per gli interventi di riqualifica-
zione energetica, rientrano tra quel-
le agevolabili con il “bonus ristruttu-
razioni”.

Infatti, l’articolo 16-bis del TUIR,
che disciplina la materia, include tra
gli interventi ammessi all’“ordinaria”
detrazione del 36% (attualmente po-
tenziata nella misura del 50%) anche
quelli finalizzati al conseguimento di
risparmi energetici, con particolare ri-
guardo all’installazione di impianti
basati sull’impiego delle fonti rinno-
vabili di energia, specificando che la
loro realizzazione può avvenire anche
in assenza di opere edilizie propria-
mente dette.
Pertanto, le relative spese, in sede

di compilazione della dichiarazione
dei redditi modello 730/2017, devo-
no essere riportate nella sezione III-A
(“Spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio”) del quadro E.

TERMOREGOLAZIONE DEL CALORE E BONUS DEL 50%
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utilizzato come dimora abituale solo dal coniuge, non rientra
nella definizione di abitazione principale ai fini del tributo comu-
nale. Il pagamento di quest’ultimo, come noto, implica, per i
fabbricati non locati, il non assoggettamento all’IRPEF del relati-
vo reddito fondiario; si concretizza, cioè, quello che viene defini-
to l’effetto sostitutivo dell’IRPEF da parte dell’IMU. Per evidenzia-
re tale circostanza nel modello 730/2017 e far sì che il reddito
fondiario dell’abitazione principale per la quale si è pagata l’im-
posta municipale non concorra alla formazione del reddito com-
plessivo IRPEF, occorre indicare nella colonna 12 (“Casi partico-
lari Imu”) del quadro B il codice “2” che identifica, per l’appunto,
l’abitazione principale e le relative pertinenze per le quali, nel
2016, era dovuta l’IMU.
Per quanto riguarda la possibilità di continuare a detrarre

gli interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo contratto
per l’acquisto della casa, fin quando questa continua ad esse-
re l’abitazione principale di un familiare (e a condizione che
non si stipuli un altro mutuo per acquistare un ulteriore im-
mobile da destinare a propria abitazione principale, nel qual
caso la detrazione spetterebbe solo per gli interessi pagati in
riferimento a quest’ultima), non si decade dal diritto. Vale la
pena precisare che, in caso di separazione legale, tra i familia-
ri rientra anche il coniuge separato, fino a quando non inter-
viene l’annotazione della sentenza di divorzio. Dopo il divor-
zio, considerato che l’ex coniuge non può più essere conside-
rato un familiare, il beneficio della detrazione spetta solo se
nell’immobile, gravato da mutuo, risiedono familiari diversi
dall’ex coniuge, ad esempio eventuali figli.

fessionale; la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici
dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove
previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali
il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività
di assistenza fiscale, con evidenziazione delle specifiche attività
da affidare alle stesse (la possibilità di avvalersi di una società di
servizi non è ammessa per l’attività di assistenza fiscale sui mo-
delli 730).
Pertanto, chi è iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti,

ma non è titolare di partita IVA, non può essere autorizzato a ri-
lasciare il visto di conformità. L’unica eccezione è rappresentata
dal professionista che esercita l’attività di assistenza nell’ambito
di una società tra professionisti (STP) di cui è socio o nell’ambito
di un’associazione professionale in cui almeno la metà degli as-
sociati è costituita da professionisti (dottori commercialisti, ra-
gionieri, avvocati, revisori contabili); in tale circostanza, può rila-
sciare il visto anche se non ha partita IVA né l’abilitazione alla
trasmissione telematica, purché tali requisiti sussistano in capo
alla STP o all’associazione professionale.

Regime 
dei minimi
e previdenza
Sono geometra in contabilità forfettaria. Per restare nei mini-

mi non debbo superare i 30.000 euro di compensi. Nel calcolo
dei 30.000 euro è compreso il 5% da pagare alla Cassa previ-
denza e assistenza geometri, che in fattura risulta da me incas-
sato, ma che in realtà debbo versare alla cassa geometri?

Rocco Cantone – Foggia

A partire dal 1° gennaio 2015, l’aliquota del contributo inte-
grativo, che i professionisti iscritti alla Cassa geometri devono
addebitare in fattura ai propri committenti “privati” e poi riversa-
re all’Ente, è passata dal 4 al 5%. Tale somma, pur concorrendo
al volume d’affari Iva, non è considerata componente reddituale,
cioè non contribuisce al reddito professionale, tant’è che non va
assoggettata a ritenuta d’acconto. Pertanto, non concorrendo al-
la base imponibile Irpef, non rientra nel calcolo del limite dei
compensi (30.000 euro) percepiti nell’anno precedente, entro
cui bisogna restare per non fuoriuscire dal regime dei “minimi”.

Casa
cointestata
e separazione
Mia figlia, in attesa di separazione, nel 2016 ha abbandonato

l’abitazione principale, di cui è proprietaria al 50% con il coniu-
ge, trasferendo la residenza presso di me, in altro Comune, la-
sciando la sua quota di proprietà in uso al marito, che continua
a risiedervi e dimorare.
Come indicare i fabbricati nel 730, atteso che per la quota ab-

bandonata mia figlia ha pagato l’IMU. Codici utilizzo 1 e 5 o co-
dice utilizzo 10 (comodato al marito)?
La quota di interessi del mutuo prima casa sono detraibili an-

cora? 
Mario Mauri – Saronno (VA)

Ai fini delle imposte sui redditi, si considera abitazione princi-
pale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente. In
alternativa (come nel caso rappresentato, dove il contribuente,
trasferitosi presso un genitore, non possiede un immobile adibi-
to a propria abitazione principale), si considera tale l’apparta-
mento che costituisce la dimora abituale soltanto dei familiari
del contribuente. Lo stesso, quindi, va riportato nel quadro dei
redditi dei fabbricati indicando il codice “1” nella colonna 2
(“utilizzo”).
Per l’immobile, però, è stata pagata l’IMU, in quanto, essendo

QUESITI FISCALI

EURO 9,90

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

È IN EDICOLA
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a cura di ANDREA SABINO 

Detrazioni
per impianto
di videosorveglianza
Adozione misure atte a prevenire rischi di atti illeciti da parte

di terzi: istallazione impianto video sorveglianza nelle parti co-
muni del condominio. L’agevolazione fiscale/detrazione spetta
ad ogni condomino in base alla quota-spesa millesimale?
L’impianto non è collegato a centri di vigilanza. E’ ammessa la
detrazione 50%?

Francesco Asaro – Trapani

La spesa effettuata dal condominio sarà suddivisa fra i condò-
mini in base alle quote millesimali. La detrazione attualmente
prevista è del 50%.

Conservazione
documenti
condominiali
Gradirei conoscere analiticamente per quanto tempo si de-

vono custodire i documenti condominiali. 
Luigi Sammaruco - Portici (NA)

Ai sensi dell’art. 1130-bis cod. civ. – norma che disciplina la te-
nuta della contabilità condominiale da parte dell’amministratore
– le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati
per dieci anni dalla data della relativa registrazione. Il termine
prescrizionale per gli oneri condominiali è di 5 anni; perciò, qual-
siasi documento su cui si possa basare una richiesta di pagamen-
to per un presunto mancato versamento di oneri va conservato
necessariamente per tutto questo periodo. 
Ciò considerando, comunque, che la prescrizione può sempre

essere interrotta dal creditore interessato (con l’invio, ad esem-
pio, di una raccomandata) per cui occhio a disfarsi in maniera di-
sinvolta di ricevute o quant’altro di simile: il fastidio dell’ingom-
bro potrebbe essere ampiamente compensato dalla possibilità di
evitare, sul nascere, discussioni su pagamenti passati non conta-
bilizzati. 

Apertura
finestra
nel bagno cieco
Sul tetto di un condominio che amministro un condomino

proprietario di una mansarda vuol realizzare nel vano wc (cie-
co) un vasistas (un’apertura in alto).
Ha consultato già un professionista per il parere, positivo, di

fattibilità su tetto, strutturato in cemento armato e tegole.
I condòmini, nella prossima assemblea di inizio agosto dove

l’argomento verrà trattato, potranno impedirglielo, nonostante
il parere positivo dell’Ufficio Tecnico comunale?

A.I. – Cervo (IM)

Se l’opera in questione non incide sul decoro del fabbricato
né pregiudica la staticità o la sicurezza dello stesso né tanto-
meno reca danno alle parti comuni (o viola una norma del re-
golamento di condominio di origine contrattuale), allora la
stessa – dal punto di vista civilistico - può essere senz’altro
realizzata liberamente dall’interessato e in questa prospettiva
l’assemblea niente può fare per ostacolarla. Il parere positivo
dell’ufficio tecnico comunale nulla aggiunge a queste condizio-
ni. Il che significa che se una di esse nella specie difettasse, ta-
le parere non avrebbe alcun rilievo e l’opera non potrebbe es-
sere compiuta (se non, ovviamente, con il consenso totalitario
dei condòmini e fatto salvo l’aspetto della sicurezza che è in-
derogabile)  

Lavori
di ristrutturazione
chiassosi
Abito al quarto piano, sottostante il lastrico solare. Il nuovo

proprietario dell’immobile sul lastrico solare, di cui ha l’uso
esclusivo, dall’inizio del mese di gennaio 2017, pur lavorando
senza sosta, compreso il sabato, ad oggi non ha terminato i la-
vori di ristrutturazione. Lavori eseguiti con infernale lavoro di
trapani e martelli ed il cui lavoro è percepibile fin dalla strada.
Immaginarsi cosa devono sorbirsi due novantenni per otto ore
giornaliere!
Nessuno è mai intervenuto. La mia richiesta è questa: come

previsto dall’inserto del mese di settembre 2016, prima di da-
re inizio ai lavori bisogna attenersi a quanto prescrive l’art.
1122 c.c. Ebbene, i lavori sono iniziati senza autorizzazione
dell’amministratore e nessuna comunicazione in assemblea. 
Può un condòmino, o un consigliere, dare autorizzazione

fuori della regole? Se i lavori si stanno eseguendo fuori dalla
regola, di chi è la responsabilità?

Nicola Baldini – Massa

L’art.1122 c.c., citato dal lettore, così recita: “Nell’unità im-
mobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente de-
stinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà
esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero
determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro
architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva noti-
zia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.
Dobbiamo correggere, quindi, il sig. Baldini: la norma in

questione non prevede alcuna autorizzazione che deve ottene-
re un condomino interessato ad eseguire lavori su beni  di sua
proprietà (o di suo uso esclusivo). Più semplicemente stabili-
sce che l’interessato ne deve dare notizia all’amministratore il
quale ne dovrà riferire all’assemblea. Si tratta di un adempi-
mento, peraltro, per il quale non è prevista una sanzione ove
non venga rispettato. 
In altre parole, se i lavori in questione non incidono sul de-

coro del fabbricato né pregiudicano la staticità o la sicurezza
dello stesso né tantomeno recano danno alle parti comuni (o
violano una norma del regolamento di condominio di origine
contrattuale), allora gli stessi – dal punto di vista civilistico -
possono essere senz’altro realizzati liberamente dall’interessa-
to e in questa prospettiva non occorre alcuna autorizzazione
né da parte dell’assemblea né tantomeno da parte dell’ammi-
nistratore (o, addirittura, di singoli condomini o consiglieri va-
ri). Se manca, invece, una delle condizioni suddette, allora cia-
scun condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria per chie-
dere la rimessa in pristino. Il fatto che il codice richieda che se
ne dia notizia all’amministratore perché poi questi, a sua volta,
ne informi l’assemblea è quindi un mero adempimento for-
male volto a facilitare la conoscenza della realizzazione di lavo-
ri da parte di singoli nello loro proprietà che però nulla toglie o
aggiunge alla necessità che detti lavori rispettino determinate
condizioni.

�
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Naturalmente, quanto sopra non significa che il condomino

che esegua legittimamente  lavori nel suo appartamento non
debba comunque attenersi a tutte le regole del caso: a partire
dal divieto di immissioni moleste. In difetto sarà senz’altro re-
sponsabile di eventuali pregiudizi che dovessero subire i vicini.
L’amministratore, invece, ha un ruolo più marginale avendo co-
me compito istituzionale solo il dovere di occuparsi delle parti
comuni, sicché, in situazioni del genere (e salvo specifiche nor-
me in punto contenute nel regolamento di condominio), una
sua concorrente responsabilità è più difficile da rinvenirsi.

Donazione
della casa
al figlio
Tizio è proprietario di una casa ed è padre di due figli. Il geni-

tore è stato nominato dal Tribunale tutore del secondo figlio
per interdizione, in seguito a un grave incidente stradale. Suc-
cessivamente il padre ha donato la casa al primo figlio con atto
notarile, dopo l’interdizione del fratello.
Occorreva l’autorizzazione del Giudice Tutelare? Penso di no,

perché la collazione può esercitarsi dopo la morte del de cuius
e la casa non è un bene del tutelato.

Franco Reni – Suzzara (MN)

Non riteniamo che nel caso di specie occorresse l’intervento
del giudice tutelare riguardando, la donazione, beni non rien-
tranti nel patrimonio del soggetto tutelato. Del resto, in caso
contrario, difficilmente il notaio avrebbe formato l’atto. 

Richiesta
agibilità
dell’immobile
Sei anni fa ho acquistato da un costruttore un appartamento

senza il certificato di agibilità (in quanto facente parte di un
consorzio costituito in base ad una convenzione urbanistica

con il Comune di Roma). Nell’atto notarile c’è scritto: “La parte
venditrice curerà direttamente, a propria cura e spese, l’espleta-
mento delle pratiche necessarie per il rilascio del certificato di
abitabilità, ma non assume alcuna responsabilità per eventuali
ritardi. Tuttavia ai fini delle pattuizioni intervenute e della con-
segna degli immobili venduti le parti convengono che non è
necessario tale certificato sia già stato rilasciato dalle Compe-
tenti autorità”. Volendo vendere l’immobile, a chi devo chiede-
re il certificato, solo al costruttore o devo coinvolgere anche il
notaio che ha stipulato l’atto? Nel caso che l’agibilità non fosse
stata ancora concessa (per vizio di forma, trascuratezza del co-
struttore, ecc.), a chi mi devo rivolgere?

R.B. – Roma

Il soggetto a cui rivolgersi è senz’altro il costruttore, il quale è
anche colui che sarà chiamato a rispondere per eventuali pre-
giudizi che dal mancato rilascio del certificato in questione do-
vessero derivare al nostro lettore. 

Testamento
e destinazione
dei beni
Sono proprietario di immobili, senza figli e moglie. Ho solo

una sorella che convive senza essere sposata che ha un figlio.
Per eredità devo fare il testamento oppure posso non farlo?

Vorrei sapere a chi andrà l’eredità se non faccio testamento: a
mia sorella oppure a chi non porta lo stesso mio cognome,
cioè al mio trapasso dovrebbe andare tutto a mia sorella e
quando morirà lei al figlio che non porta il mio cognome?

Maurizio Grossi - Roma

In mancanza di testamento, tutti i beni posseduti dal lettore
– non avendo l’interessato né figli né moglie (né, per quanto ci
è dato sapere, i genitori) – andranno alla sorella, alla quale, una
volta morta, succederà il figlio. E ciò, ovviamente, indipendente-
mente dal fatto che quest’ultimo non porti il cognome Grassi.  
In caso di testamento, invece, il nostro lettore sarà completa-

mente libero di regolarsi come meglio crede.

Nel nostro condominio di 40 condomini ci sono 4
scale, originariamente senza ascensori. E’ rappre-
sentato da un unico amministratore. Negli anni

successivi è stato installato l’ascensore A, costituendo un
condominio parziale normato con le leggi. Anche la se-
conda scala B ha seguito il primo. In una riunione della
terza scala si sono accordati per il terzo ascensore. Nell’in-
sieme di questo gruppo di persone nessuno ha voluto as-
sumere l’incarico di rappresentante e/o amministratore. E’
stato dato l’incarico all’ amministratore del intero com-
plesso. Costui non ha ritenuto costituire un condominio
parziale quindi senza un C.F., senza un conto corrente,
senza un contatore elettrico, collegandosi, di autorità,
senza informare alcuno, ai servizi del condominio genera-
le. Codesta iniziativa non pare corretta e priva di serietà. 
Si può ipotizzare un conflitto di competenze sotto vari

profili, tra il condominio generale, i due parziali e questo
nascente. Si può configurare una confusione patrimoniale
del doppio incarico senza una divisione netta delle spese
della responsabilità giuridica del doppio incarico nella
stessa entità?

Gerardo Ferrara – Milano

Il condominio parziale nasce da una elaborazione della
giurisprudenza secondo cui, nel caso in cui uno o più beni
risultino, per obiettive caratteristiche strutturali e funziona-
li, destinati al servizio o al godimento in modo esclusivo di

una parte dell’edificio condominiale, si configura tale fatti-
specie (cfr. Cass. sent. n. 23851 del 24.11.’10). Ciò non ri-
mane, naturalmente, privo di effetti. E’ stato chiarito, infat-
ti, che, quando all’ordine del giorno “vi siano argomenti
che interessino la comunione di determinati beni o servizi
limitati soltanto ad alcuni condòmini, il quorum, tanto co-
stitutivo quanto deliberativo, debba essere calcolato con
esclusivo riferimento alle unità immobiliari e ai condòmini
direttamente interessati” (cfr., da ultimo, Cass. sent. 2363
del 17.2.2012). Inoltre, è stato precisato che le spese affe-
renti questo bene debbano essere imputate al gruppo di
condòmini che se ne serve o che ne gode in modo esclu-
sivo (cfr., fra le altre, la citata Cass. sent. n. 23851/2010).
Tutto ciò, però, ha puramente una valenza interna. Per i

terzi il condominio è unico come unico è l’amministrato-
re. A quest’ultimo, quindi, nessuna incombenza, nella
specie, può essergli richiesta (e in tal senso quindi tutti i
rilievi del nostro lettore sono da respingere con l’eccezio-
ne che diremo) se non quello di ripartire correttamente,
anche per il futuro, le spese dell’impianto da installare.
Spese che dovranno essere poste a carico – per quanto
detto – solo dei condòmini interessati. E, in questo senso,
occorrerà necessariamente (sul punto il nostro lettore ha
ragione, anche se non nei termini in cui ha posto la que-
stione) prevedere un contatore (o comunque un mecca-
nismo analogo) che consenta di porre solo in capo ad al-
cuni i costi per l’energia del nuovo impianto.

CONDOMINIO PARZIALE PER L’ASCENSORE
�
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Amministratore
del proprio
condominio
Vorrei svolgere l’attività di amministratore di condominio ma

ho saputo che occorre avere determinati requisiti. E’ vero? Se
decidessi di svolgere tale attività  solo nel condominio dove
sono proprietario di un appartamento cambierebbe qualcosa?

A.S. - Genova

Come tutti sappiamo, in passato, l’incarico di amministrato-
re veniva conferito ai condòmini che, per così dire, avevano del
tempo a disposizione. Diversamente, da alcuni anni, vengono
scelti dei veri e propri esperti in grado di adempire a tutte le
incombenze e responsabilità che la legge attribuisce loro. 
La legge di riforma della disciplina condominiale ha risentito

di questa tendenza e l’ha fatta propria ridisegnando il nuovo
ruolo di chi amministra un condominio. L’art. 71-bis delle di-
sposizioni di attuazione al codice civile ora stabilisce, infatti,
che possono svolgere l’incarico di amministratore solo coloro
che sono in possesso dei requisiti di seguito specificati:  a) go-
dimento dei diritti civili;  b) assenza di condanne per delitti
contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l’ammi-
nistrazione della giustizia, il patrimonio o per ogni altro delitto
non colposo per il quale la legge prevede la pena alla reclusio-
ne non inferiore a due anni e massimo a 5 anni;  c) non esse-
re stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) non essere
interdetti o inabilitati;  e) non essere annotati nell’elenco dei
protesti cambiari; f) essere in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado; g) avere frequentato un corso di
formazione iniziale; h) svolgere attività di formazione periodi-
ca.
Diploma, corso iniziale e formazione periodica non sono ne-

cessari – così rispondendo al nostro lettore – nell’ipotesi in cui
l’amministratore sia stato nominato tra i condòmini dello sta-
bile; inoltre diploma e corso iniziale non occorrono (ma la for-
mazione periodica sì)  per coloro i quali abbiano svolto l’atti-
vità per almeno un anno tra il 18 giugno 2010 e il 18 giugno
2013. 

Condominio
e dati
personali
Mi confermate che il Garante per la protezione dei dati

personali si è espresso nel senso che i condòmini non devo-
no fornire prove documentali delle informazioni rese all’am-
ministratore per la tenuta del “registro di anagrafe condomi-
niale”, mentre possono chiedere all’amministratore copia in-
tegrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti banca-
ri del conto corrente condominiale?

Claudio Savelli - Mantova

Confermiamo. E’ quanto ha precisato, in effetti, il Garante
della privacy in risposta ad alcuni quesiti sulle novità intro-
dotte dalla legge n. 220 del 2012, che ha modificato la disci-
plina del condominio.
Prima di entrare nel merito di queste risposte, però, è be-

ne fare un passo indietro, andando a vedere insieme quali
siano queste novità che hanno richiesto l’intervento dell’Au-
torità per la protezione dei dati personali.
La prima è contenuta nell’art. 1130 c.c., il quale prevede

ora, tra i compiti dell’amministratore, al n. 6, anche quello di
curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale conte-
nente le generalità dei singoli proprietari (comprensive del
codice fiscale e della residenza o domicilio); i dati catastali di
ciascuna unità immobiliare; ogni dato relativo alle condizioni
di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. 
Secondo alcuni questa previsione implicava il potere-dove-

re dell’amministratore di richiedere prove documentali di ciò
che i condòmini gli comunicavano onde verificane la veridi-
cità.
La seconda novità introdotta dal legislatore della riforma

riguarda invece la previsione – contenuta al nono comma
dell’art. 1129 c.c. – secondo cui ciascun condomino, per il
tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visio-
ne ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione
periodica condominiale, tenuta in banca o alla posta. Si era
posto il problema se tale facoltà potesse ledere la privacy dei
condòmini; in particolare di quelli morosi, risultando da tale
documentazione le posizioni di dare-avere di tutta la compa-
gine condominiale.
Ai dubbi sollevati da queste norme ha risposto, come dice-

vamo, il Garante.
L’Autorità ha precisato – in relazione al disposto dell’art.

1130, n. 6. c.c. – che, in base alla disciplina privacy, l’ammini-
stratore può trattare solo informazioni pertinenti e non ecce-
denti rispetto alle finalità da perseguire. Può, dunque, acqui-
sire le informazioni che consentono di identificare e contatta-
re i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari,
usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le genera-
lità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può
chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la
particella, il subalterno e il Comune. Non può invece chiede-
re, perché risulterebbe eccedente, copia della documentazio-
ne: come, ad esempio, l’atto di compravendita in cui sono ri-
portati i dati. Per quanto riguarda, infine, le informazioni rela-
tive alle “condizioni di sicurezza”, il Garante conferma che, a
seguito del decreto Destinazione Italia che ha integrato que-
sta espressione con il riferimento alle “parti comuni”, i
condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione
sulla propria unità immobiliare.  
Venendo all’art. 1129 c.c. e, quindi, al “conto condominia-

le”, che deve essere aperto e utilizzato dall’amministratore, e
al diritto di ciascun condomino di accedere alla relativa docu-
mentazione, il Garante ha chiarito che, nonostante il conto in
questione sia intestato al condominio, i singoli condòmini
sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro
di verificare la destinazione dei propri esborsi e l’operato del-
l’amministratore mediante l’accesso in forma integrale, per il
tramite dell’amministratore,  ai relativi estratti conto bancari
o postali. Tale principio, già sancito in linea generale dal Ga-
rante nelle Linee guida in ambito bancario, riconosce infatti il
diritto di ottenere “copia di atti o documenti bancari” senza
alcuna limitazione, anche se contengono dati personali di
terzi. 
Per il Garante, dunque, ogni condomino ben può chiedere

all’amministratore copia integrale degli atti e dei documenti
bancari del conto corrente condominiale. E questa copia do-
vrà essere fornita integra, senza, quindi, oscuramenti di alcun
tipo.

Affitto locali
e obblighi
dell’inquilino
Ho appena affittato un mio locale commerciale e vorrei sa-

pere – visto che il contratto di locazione nulla dice al riguar-
do – come devono essere ripartite le spese condominiali tra
me e il mio inquilino. 

Aldo Marronati - Bologna

Ai sensi dell’art. 9, l. 392/1978 sono interamente a carico
del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al ser-
vizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzio-
ne dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elet-
trica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo
spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di
altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono
a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo
che le parti abbiano convenuto una misura inferiore. 
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Nulla cambia per il conduttore di un esercizio condominiale,

anche se non utilizza direttamente alcuni servizi.
Precisiamo che – ma ciò non riguarda ovviamente il nostro

lettore dato che, nel caso di specie, nulla è stato previsto in ma-
teria di oneri accessori – qualsiasi previsione contrattuale più
favorevole al locatore è nulla.

Fondo speciale
per opere
di ristrutturazione
Ho sentito parlare di un fondo speciale la cui costituzione sa-

rebbe stata imposta dalla legge di riforma del condominio nel
caso in l’assemblea deliberi opere straordinarie o innovazioni.
Siccome nel mio condominio si deciderà, a breve, di eseguire
lavori proprio di questa natura, mi domando se questo fondo
possa essere costituito almeno per gradi in base allo stato
avanzamento dei lavori.

Gino Banti - Firenze

Senz’altro. Il decreto-legge “Destinazione Italia” (d.l. n. 145
del 23.12.2013) come convertito dalla legge n. 9 del
21.2.2014, è intervenuto infatti sulla disciplina di riforma del
condominio (l. n. 220/2012) prevedendo la possibilità di costi-
tuire il fondo in questione per gradi, in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori, nel caso in cui ciò sia consentito dal
contratto sottoscritto con l’impresa che esegue le opere.
Ricordiamo, in proposito, che con l’entrata della riforma, l’art.

1135, primo comma, n. 4) c.c. era stato riscritto nel senso che
l’assemblea dovesse provvedere alle opere di manutenzione
straordinaria e alle innovazioni, costituendo “obbligatoriamente
un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”.
Una novità assoluta, visto che prima questo obbligo non esiste-
va; novità che aveva portato alcuni a ritenere che per eseguire
lavori di una certa importanza nei condominii fosse necessario
da parte dell’amministratore, prima di dare avvio alle opere, in-
camerare tutta la provvista necessaria. In pratica, per una ristrut-
turazione di una facciata di una palazzina dal costo preventivato
di 200mila euro, i lavori non sarebbero potuti partire se tutti i
condòmini non avessero pagato quanto di loro spettanza fino
all’ultimo centesimo: un’assurdità fuori dalla realtà! Con le mo-
difiche recate dal decreto Destinazione Italia al citato art. 1135
adesso, almeno, si prevede, a chiare lettere, che il fondo in
questione possa essere costituto anche per gradi: “se i lavori
devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il
pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di
avanzamento, il fondo lavori può essere costituito in relazione
ai singoli pagamenti dovuti”. Non si risolve in radice il proble-
ma; si attenua, però, e di molto. Se poi aggiungiamo a questo
che una eventuale delibera di approvazione dei lavori in que-
stione che non prevedesse la contestuale costituzione del fon-
do, neanche per gradi, è ritenuta da diversi commentatori an-
nullabile e non nulla (sicché, se non impugnata entro 30 giorni
dai contrari, assenti o astenuti, diventerebbe incontestabile), si
comprenderà bene come la previsione in parola abbia ormai
perso gran parte della sua originaria essenza.

Grandi locazioni
ad uso
non abitativo
Mi hanno detto che per cosiddette “grandi locazioni” è possi-

bile derogare agli stringenti vincoli imposti dalla legge che disci-
plina la materia delle locazioni ad uso diverso dall’abitativo? Le
cose stanno così? E nel caso, cosa si intende per “grandi loca-
zioni”?

F.G. - Tivoli (RM)

Il lettore ha ricevuto una informazione corretta. L’art. 18 del
decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014 (c.d. “Sblocca Ita-

lia”), come convertito dalla legge n. 164 dell’11 novembre
2014, ha liberalizzato le “grandi locazioni ad uso non abitativo”.
Un risultato che viene raggiunto introducendo, alla fine dell’art.
79, l. n. 392/1978 (norma non più in vigore a partire dal 1998
per locazioni ad uso abitativo), la seguente previsione: “In dero-
ga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione
di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, an-
che se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un
canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano rife-
riti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedi-
mento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare
contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizio-
ni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente
devono essere provati per iscritto”. 
La novità, non si applica tuttavia ai contratti in essere alla da-

ta del 26 novembre 2014, né ai giudizi in corso sempre a que-
sta data, in relazione ai quali “continuano ad applicarsi ad ogni
effetto le disposizioni previgenti”.
Per comprendere esattamente gli effetti della norma, ricor-

diamo che il primo comma dell’art. 79 sanziona, con la nullità,
ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto
o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello
dovuto o altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della l.
n. 392/’78. Ciò significa che per le grandi locazioni può adesso
, ad esempio, essere prevista una durata inferiore ai sei anni
rinnovabili per altri sei (o nove rinnovabili per altri nove anni, in
caso di alberghi), ovvero può essere esclusa l’indennità di av-
viamento commerciale ovvero non riconosciuto il diritto di pre-
lazione.

EURO 9,90

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

È IN EDICOLA
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Quando spetta
la pensione
di inabilità
Sono nato il 10/12/1962. Dipendente di ente pubblico creditizio

dall’1/12/1983. Al 31/12/2016 ho 1799 contributi, compreso il ser-
vizio militare. Dall’1/8/2009 sono titolare di assegno di invalidità cen-
tro per cento, cat. IOBANC. A causa del peggioramento delle condi-
zioni di salute, vorrei fare domanda di pensione di inabilità. In caso
di esito positivo cesserei il rapporto di lavoro. Il calcolo della pensione
verrebbe effettuato considerando l’incremento dei contributi fino a
60 o a 65 anni di età? È possibile calcolare l’importo lordo dell’as-
segno?

Pietro Fabiano - Siracusa

Dopo l’introdiuzione del calcolo contributivo per tutte le quote di
pensione dal 1° gennaio 2012, la quota di maggiorazione in caso di
riconoscimento di pensione di inabilità corrisponde al periodo man-
cante al compimento del 60° anno di età.
Il calcolo dell’importo può essere determinato, ma è necessario

recarsi presso un ufficio di patronato con tutta la documentazione
relativa alle retribuzioni degli ultimi anni.

Il conteggio
della pensione
solo allo sportello
Mia moglie ha cessato il rapporto di lavoro il 31/12/2016 con 42

anni e 2 mesi di contributi. A quella data era titolare di assegno or-
dinario d’invalidità che è stato rideterminato in Gennaio c.a.. Abbia-
mo richiesto all’Inps di fornirci il calcolo analitico e cioè: quota “A”
ultimi cinque anni; quota “B” ultimi dieci anni e per il retributivo la
quota “C”. L’ Inps con una mail ci ha comunicato di presentarci allo
sportello. Può l’istituto in questione rifiutarsi di fornire tale conteg-
gio?

Mario Mura – Sassari

L’assegno ordinario di invalidità non si trasforma in pensione an-
ticipata, ma solo in pensione di vecchiaia, pertanto bisognerebbe ca-
pire di che ricalcolo lei stia parlando.
Potrebbe trattarsi della semplice eliminazione della trattenuta per

cumulo redditi lavoro ed assegno ordinario, potrebbe essere la li-
quidazione del supplemento per i contributi versati nell’ultimo quin-
quennio, così come potrebbe essere la liquidazione della pensione
di vecchiaia ordinaria o vecchiaia nticipata per invalidi all’80%.
Se si tratta del provvedimento di una nuova pensione (vecchiaia)

nello stesso sono riportati i dati retributivi utilizzati per il calcolo del-
le varie quote (A e B) ed il montante dei contributi versati e rivalu-
tato per le quote contributive (periodi successivi al 31/12/2011). 
Per quanto riguarda sua moglie la determinazione dell’importo sarà

stata oggetto di doppio calcolo avendo una posizione con più di 40
anni di contribuzione. 
Avervi invitato a fissare un appuntamento non crediamo sia diniego

a consegnare i prospetti di calcolo, ma servirà a chiarire al meglio la
specifica situazione ed il ”ricalcolo” operato.

Ricongiunzione
pensioni
e Legge di Stabilità
Percependo già una pensione Inps dal 2012 posso usufruire in

base alla legge di bilancio 2017, della ricongiunzione di contributi ver-
sati in una altra gestione privata (Enasarco) pagati fino al 2011, ma
non usufruendo di nessuna pensione Enasarco in quanto i contri-
buti versati non erano sufficienti per ottenere la pensione medesi-
ma?

Francesco Succi – Fano (PU)

La previdenza della Fondazione Enasarco è una forma di previdenza
integrativa della previdenza obbligatoria. I contributi ivi versati non

possono essere né ricongiunti né cumulati con altra contribuzione. 
O si matura diritto autonomo a pensione Enasarco o la contribuzione

non può essere valorizzata ai fini pensionistici.
Va comunque precisato che la legge di bilancio 2017 non ha in-

trodotto una nuova forma di ricongiunzione dei contributi, ma ha este-
so la possibilità di cumulare i contributi per avere liquidata la pen-
sione anticipata. Possibilità di cumulo che può essere applicata alle
gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi sostitutivi,
esclusivi ed alle Casse dei liberi professioni, ma non può essere ap-
plicata ai Fondi integrativi.

Contributi 
dall’Inpgi 
all’Inps
Ho lavorato per circa tre anni in un giornale che mi ha versato re-

golarmente i contributi all’ Inpgi. Per altri quattro, essendo rimasto
disoccupato, ho versato i contributi volontari sempre all’ Inpgi (gra-
zie all’aiuto della famiglia). Dal 2013 lavoro in una ditta privata che
mi versa i contributi all’Inps. Vorrei unificare i contributi presso que-
sto ente. Per l’unificazione dovrò pagare? La richiesta, eventualmente
a chi va fatta? Inoltre potrei riscattare quattro anni di laurea (natu-
ralmente a pagamento). Ne vale la pena? Al di la del monte contri-
buti, che aumenterebbe, difficilmente potrei ottenere comunque la
pensione anticipata avendo compiuto già 38 anni. Vorrei un vostro
consiglio.

E.S. - Ancona

Ormai accanto all’istituto della ricongiunzione (onerosa) sono at-
tivabili istituti come la totalizzazione ed il cumulo gratuiti.
La ricongiunzione permette di trasferire in un unico ente, a scel-

ta, periodi assicurativi non coicidenti accreditati in diverse gestioni.
La convenienza, va certamente valutata caso per caso, se l’ente pre-
scelto che poi erogherà la pensione prevede regole più favorevoli.
Ad esempio, l’età del pensionamento (per ora, caso Inpgi). 
Prima di decidere se ricongiungere ed in che gestione ricongiun-

gere è opportuno valutare co sti/be nefici. 
Il cumulo, che è gratuito, si affianca ora alla totalizzazione, anch’essa

gratuita. Permettono al lavoratore di cumulare gli accrediti nelle di-
verse gestioni per il riconoscimento di un’unica pensione (vecchiaia,
anticipata, ecc.). Ai fini della misura della pensione di vecchiaia, però,
ogni gestione coinvolta determinerà il trattamento pensionistico pro
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quota, cioè adottando il proprio sistema. Ad esempio, i requisiti mi-
nimi anagrafici e di contribuzione, saranno i più elevati rispetto a quel-
li previsti nelle singole gestioni coinvolte. Per la pensione di anzia-
nità anticipata i requisiti di accesso sono esclusivamente quelli sta-
biliti per le gestioni Inps (riforma Fornero). In pratica, fino al 2018,
42 anni di contribuzioni per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le
donne, indipendentemente dal requisito anagrafico. Dal 2019 ver-
ranno modificati in base alle speranze di vita.
Difficile dire se e di quanti mesi il riscatto di laurea possa consentirle

di anticipare l’accesso alla pensione. la decisione se riscattare o non
riscattare va fatta pensando al montante dei contributi che andrà ad
accantonare e rivalutare ed al beneficio fiscale. L’onere è interamente
deducibile dal reddito.
Tenga presente che nel sistema contributivo l’accesso alla pensione

prima della normale età pensionabile (nel 2017 pari a 66 anni e 7
mesi) è possibile o raggiungendo i requisiti per la pensione antici-
pata (nel 2017 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi
per gli uomini) o al raggiungimento del requisito dei 20 anni di con-
tributi e 63 anni e 7 mesi di età (soggetto ad incrementi dell’aspet-
tativa di vita) purchè l’importo della pensione maturato risulti superiore
a 2,8 volte l’assegno sociale.

L’Ape sociale
è esportabile
all’estero? 
La ex collaboratrice domestica di mio nonno, dopo averlo assistito,

ha fatto ritorno nel suo paese d’origine, la Romania. Siamo rimaste
in contatto: ha 64 anni, ha lavorato 22 anni in Romania e 11 in Ita-
lia. L’ultimo lavoro in Italia risale al 2013; poi, non trovando altro la-
voro, è tornata nel suo paese dove percepisce una pensione di 180
euro per il lavoro svolto in Romania. 
Vorrebbe sapere se può richiedere l’indennità Ape sociale.

L.S. – Palermo 

Visto il decreto attuativo pubblicato il 16 giugno u.s. e la circola-
re applicativa dell’INPS la risposta alla sua domanda è negativa per
una molteplicità di aspetti: l’interessata risiede all’estero, è titolare di
una pensione estera e non ha contributi italiani sufficienti per potervi
accedere, non può dimostrare il permanere del suo status di disoc-
cupata.
Tenga presente che possono beneficiare dell’indennità APE sociale

(prestazione diversa dalla pensione) i residenti in Italia iscritti all’As-
sicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle for-
me sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni speciali dei
lavoratori autonomi nonché alla Gestione separata di cui all’artico-
lo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto almeno 63 anni di età;
b) risiedano in Italia
c) non siano titolari di pensioni dirette (italiane o estere)

d)  si trovino in una delle seguenti condizioni di disagio:
e) in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rappor-

to di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giu-
sta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed abbiano conclu-
so, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccu-
pazione loro spettante. In tutte le suddette ipotesi i soggetti richie-
denti devono essere in possesso di un’anzianità contributiva di al-
meno 30 anni.
f) assistano da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente,  un

parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gra-
vità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30
anni. 
g) abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore

al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile e siano in possesso di un’anzianità contributiva
di almeno 30 anni;
h) siano lavoratori dipendenti addetti in Italia, da almeno sei anni,

in via continuativa, una o più attività gravose purché siano in possesso
di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni;
La concessione dell’indennità è, altresì, subordinata alla condizione

che il soggetto abbia cessato l’attività lavorativa: dipendente, auto-
nomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

Reversibilità
e indennità
speciale
Vorrei sapere gentilmente, in caso di reversibilità al coniuge su-

perstite, tocca per intero l’indennità speciale (100%) o al (60%)?
Antonio Pisani – Brindisi

La pensione di reversibilità al coniuge superstite è pari al 60% del-
l’intero importo in pagamento al coniuge defunto. 

La pensione
del libero
professionista
Sono un geometra libero professionista di 65 anni e sei mesi, iscrit-

to alla cassa di categoria dal 1992 nella posizione IO, iscritto obbli-
gatorio, e dall’anno 1979 nella posizione di solo iscritto all’albo con
25 anni validi ai fini previdenziali + quattro anni di contributi dell’In-
ps acquisiti negli anni 1974-1978 e che ha svolto regolarmente il ser-
vizio militare. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione di vec-
chiaia?

Gennaro Maglie - Faggiano (TA)

Sarà possibile per lei fruire del cumulo ex L 228/2012 ed avere
la pensione di vecchiaia in regime di cumulo. L’Inps non ha ancora
emesso la circolare applicativa volta a chiarire nel dettaglio tutti i re-
quisiti necessari per accedere alla prestazione in presenza di contri-
buzione versata alle casse 

Mia figlia, in attesa di una sistemazione, ha lavorato saltuaria-
mente come baby sitter, retribuita con voucher e lo farà an-
cora dal momento che si potranno di nuovo utilizzare. Ma non

ho ancora capito a che serviranno i contributi versati sui compensi, che
ora saranno anche più alti. Da soli certo non potranno servire a con-
seguire una pensione. Trattandosi poi di gestione separata rispetto ai
contributi versati da autonomi e dipendenti, mi à stato detto, non po-
tranno confluire con quelli che verranno versati da mia figlia  quando
otterrà un lavoro stabile. Potranno almeno essere cumulati per otte-
nere un’eventuale pensione anticipata?

Veronica Cecchetti - Modena

I contributi versati alla gestione separata non possono essere ri-
congiunti a quelli versati in altre gestioni previdenziali, ma possono
essere totalizzati o cumulati. Pertanto sua figlia potrà utilizzare i

mesi di contribuzione accreditati nella gestione separata per chie-
dere una pensione in totalizzazione o in regime di cumulo. In al-
ternativa potrà ottenere una pensione di vecchiaia supplementare
una volta ottenuta la pensione principale a carico di altra gestione.

Deve tenere presente che la contribuzione nella gestione sepa-
rata è accreditata sulla base dell’ammontare complessivo versato
nell’anno. Pertanto è assai difficile che un mese di lavoro pagato
mediante voucher corrisponda ad un mese di contribuzione mini-
ma nella gestione separata.

Ogni voucher incassato (importo netto incassato, finora, 7,50
euro) ha comportato un contributo previdenziale pari a soli 1,3
euro (la quota salirà a 1,65 euro). Per avere almeno 1 mese di
contribuzione accreditata nell’anno servono non meno di 350
euro di contributi (è necessario incassare almeno 260/270 vou-
cher)!

A CHE SERVONO I CONTRIBUTI PAGATI SUI VOUCHER
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RINVIO DEI TERMINI
Si ricorda che il dl n. 16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012) all’articolo 3-quater “Termini per adempimenti fiscali” dispone la
proroga dei termini con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno al giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiora-
zione. La proroga riguarda i termini per gli adempimenti fiscali e per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte e contri-
buti. Quest’anno ci sarà un giorno in più: il 20 cade di domenica e, quindi, il termine slitta a lunedì 21 agosto.

Lunedì 21 agosto
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici
tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretra-
ti); 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 re-
gionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per pre-
stazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, ma-
nutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, pi-
scine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal
percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di luglio 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6007
(Iva mensile - luglio).
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al secondo trimestre 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tribu-
to 6032 (Iva trimestrale - 2° trimestre).
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la sesta rata del saldo Iva 2016, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’adempimento
riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, presentata entro il mese di feb-
braio. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,51% - la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (com-
presa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30
giugno; si tratta invece della seconda rata - con gli interessi dello 0,18% - per coloro che hanno pagato la prima entro il 31 luglio, applicando sul-
l’importo dovuto la maggiorazione dello 0,40%. La scadenza riguarda anche il saldo Iva 2017, se si è scelto di differirne il pagamento al 30 giugno,
maggiorando l’imposta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. Gli interessi per la rateizza-
zione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857
(interessi tributi locali).

Venerdì 25 agosto
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazioni
intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate nel mese precedente (operatori mensili).

Giovedì 31 agosto
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i ca-
noni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno ovvero entro il 31
luglio; per la rateizzazione, i primi devono pagare gli interessi dello 0,66%, i secondi dello 0,33%. Gli interessi non vanno cumulati all’imposta, ma
versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2017 e per versare l’imposta di re-
gistro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il regime
della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale mo-
dalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il mo-
dello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazio-
ne via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive
alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio
conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versamenti con elementi iden-
tificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità suc-
cessive); 1504 (imposta di registro 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 a luglio. 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, è dovuta anche l’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt ol-
tre i 185; va utilizzato il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.

AGOSTO

1 Lunedì

2 Martedì

3 Mercoledì

4 Giovedì

5 Venerdì

6 Sabato

7 Domenica

8 Lunedì

9 Martedì

10 Mercoledì

11 Giovedì

12 Venerdì

13 Sabato

14 Domenica

15 Lunedì

16 Martedì

17 Mercoledì

18 Giovedì

19 Venerdì

20 Sabato

21 Domenica

22 Lunedì

23 Martedì

24 Mercoledì

25 Giovedì

26 Venerdì

27 Sabato

28 Domenica

29 Lunedì

30 Martedì

31 Mercoledì
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LE SCADENZE PREVIDENZIALI
SCADENZARIO

RINVIO DEI TERMINI
Si ricorda che il dl n. 16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012) all’articolo 3-quater “Termini per adempimenti fiscali” dispone la
proroga dei termini con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno al giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiora-
zione. La proroga riguarda i termini per gli adempimenti fiscali e per il versamento delle somme dovute a titolo di imposte e contri-
buti. Quest’anno ci sarà un giorno in più: il 20 cade di domenica e, quindi, il termine slitta a lunedì 21 agosto.

Lunedì 21 agosto
CERTIFICATI MEDICI MATERNITÀ ONLINE - Da questa data i medici devono inviare telematicamente i certificati di gravidanza e quelli d’inter-
ruzione della gravidanza. Di conseguenza, le lavoratrici non devono più presentare all’Inps gli stessi certificati (Inps, circolare n. 82 del 4 maggio).
ANTICIPO CONTRIBUTI FERIE NON GODUTE - Sul periodo di ferie maturato per l’anno 2015 e non ancora fruito dai lavoratori alla fine del me-
se di giugno, va versata la contribuzione all’Inps. A tal fine, i datori di lavoro devono sommare alla retribuzione del mese di luglio un virtuale
compenso ferie non godute, virtuale perché non effettivamente liquidato ai propri lavoratori. Quindi procedono alla determinazione e versamen-
to dei contributi previdenziali
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Scade il termine per versare la seconda rata dei contributi dovuti per l’anno 2017 calcolata sul minimale (con-
tributo fisso). Il versamento va fatto con modello F24 anche dai soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone (familiari) che pre-
stato la loro attività nell’impresa familiare.
VERSAMENTO RATA INAIL - Ultimo giorno per effettuare il versamento della seconda (di tre) rate del premio Inail dovuto dall’autoliquidazione
2016/2017. 
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di luglio 2017 da parte delle
aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di luglio 2017 da parte della genera-
lità 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 giugno 2017 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non de-
stinata 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 giugno 2017 (Inps circolare n.
44/2013).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di luglio 2017 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui
compensi erogati nel mese di luglio 2017, incluse eventuali addizionali.
CONTRIBUZIONE ENASARCO - Ultimo giorno per effettuare il versamento della contribuzione e per la denuncia online (distinta) all’Enasarco
relative al secondo trimestre 2017, da parte delle ditte preponenti a favore di rappresentanti ed agenti. Il versamento è possibile scegliendo tra:
bollettino bancario Mav (pagamento standard) e addebito su contro corrente bancario (Rid). In questo secondo caso (Rid), le aziende sono te-
nute a compilare, completare e confermare la distinta di pagamento alla propria banca almeno 10 giorni prima della scadenza. Ciò consente il
rispetto del periodo di tempo (appunto: 10 giorni) richiesto dal circuito interbancario a garanzia dell’addebito esattamente al giorno di scadenza
indicato, ed evitare così ritardi che possono comportare l’addebito di sanzioni.

Giovedì 31 agosto
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 luglio 2017.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (de-
nuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di luglio 2017. 

AGOSTO

1 Lunedì
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3 Mercoledì

4 Giovedì

5 Venerdì
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7 Domenica

8 Lunedì

9 Martedì
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11 Giovedì

12 Venerdì

13 Sabato

14 Domenica

15 Lunedì

16 Martedì

17 Mercoledì

18 Giovedì

19 Venerdì

20 Sabato

21 Domenica

22 Lunedì
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26 Venerdì

27 Sabato

28 Domenica

29 Lunedì

30 Martedì

31 Mercoledì
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

N
uovamente in ribasso l’infla-
zione a maggio: +1,4% ri-
spetto allo stesso mese

dell’anno scorso. 
I dati ufficializzati dall’Istat indica-

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

siddetto “indice del costo della vita
per le famiglie di operai ed impie-
gati”.

Risultato di questa assurda dupli-
cazione è che spesso si registrano
differenze tra i due indici (poiché
diversi sono i beni presi in conside-
razione). Questi dati, comunque,
hanno una rilevanza soltanto teori-
ca nell’attuale situazione di defla-
zione (riduzione dei prezzi). 

La variazione dell’indice del co-
sto della vita a ottobre, comunicato
dall’Istat (Gazzetta Ufficiale n. 279
del 29/11/2016), è la se guente:

� VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA
DA MAGGIO 2016 A MAGGIO 2017:
1,4% (ridotto al 75%: 1,050%).

� VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA
DA MAGGIO 2016 A MAGGIO 2017:
1% (ridotto al 75%:  0,750%).

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

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
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 UNA MIGLIORE ASSISTENZA
PER I NOSTRI ABBONATI

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

telefonare al numero 02.87168197
in servizio dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle 13.00 

SCONTO
DEL 40%

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

PER VOI UN’OFFERTA 
MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA: 

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

Per usufruire ed attivare l’offerta 
chiamaci al 02.87168197

CONVENZIONI
MULTI-ABBONAMENTO

Mese Variazione
annuale

Variazione
biennale

GIUGNO 2016 - 0,225% - 0,3%
LUGLIO 2016 - 0,075% - 0,15%
AGOSTO2016 - 0,075% - 0,15%
SETTEMBRE 2016 0,075% 0%
OTTOBRE 2016 - 0,075% - 0,075%
NOVEMBRE 2016 0,075% 0,075%
DICEMBRE 2016 0,3% 0,3%
GENNAIO 2017 0,675% 0,9%
FEBBRAIO 2017 1,125% 0,975%
MARZO 2017 1,050% 0,825%
APRILE 2017 1,275% 0,975%
MAGGIO 2017 1,050% 0750%
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Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) 
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

Con carta di credito:  Visa American Express  Diners Mastercard

� Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

� Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

.NaiV

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

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

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

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

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

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

.NaiV

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

QUANTITÀ ____________

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

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

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

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

Totale complessivo €

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

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data Firma del titolare  ______

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

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

39,00€

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

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

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

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO 
AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti riceverai ogni mese in anteprima anche 
la copia digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo 
pc, smartphone o tablet e stamparla con qualsiasi stampante
casalinga. 

Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l’offerta 
speciale. Per dubbi telefona allo 02 21117839
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C on bonifi  co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

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

C on carta di credito:  V isa  A merican Express  D iners  M astercard

� Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad. 

(mm/aa)

� Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel.  e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

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

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

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

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

V .Nai

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

Firma

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

SCEGLI IL METODO
PIÙ COMODO

PER ABBONARTI:16
€RIS

PA
RM

I

sco
nto

del

%

RICEVERÒ 11 NUMERI A SOLI

CHIAMACI E ATTIVEREMO 
INSIEME IL TUO 
ABBONAMENTO

•TELEFONA al 

 N.02 87168197
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle13,00 e dalle14,00 18,00. Il costo 
massimo della telefonata da linea fissa 
è pari a una normale chiamata su rete 
nazionale in Italia. 

•ONLINE
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al 

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

•CONTATTATECI VIA 
 SKYPE/WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

SKYPE 
abbonamenti.sprea

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ  ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ  ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ  ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ  ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ  ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ  ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ  ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ  ____________

Avrai anche in regalo la versione digitale della Guida 
alla dichiarazione dei redditi, in vendita in edicola a euro 9,90 
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RITORNO DEI VOUCHER
LAVORO AUTONOMO
E COLLABORAZIONI
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COLLABORAZIONI E DINTORNI DAL 2017
I l cantiere “lavoro” non va mai in

ferie. L’ultima opera realizzata si
chiama «Jobs Act del lavoro auto-

nomo» (per fare coppia con la riforma
del 2015, il Jobs Act del lavoro dipen-
dente), detto anche «Statuto del lavo-
ro autonomo» (per fare coppia con la
legge n. 300/1970, c.d. «Statuto dei la-
voratori» dipendenti, anche se, fran-
camente, mancano gli ingredienti per
renderlo davvero una “carta costitu-
zionale” per il lavoro autonomo).
La nuova opera (legge n. 81/2017) in

vigore dal 14 giugno ha introdotto
una serie di misure a tutela del lavoro
autonomo e delle collaborazioni coor-
dinate e continuative e degli altri la-
voratori tenuti all’iscrizione alla ge-
stione separata dell’Inps. Molte delle
novità riguardano i professionisti,
cioè quei lavoratori autonomi che
svolgono una professione per il cui
esercizio occorre essere iscritti in ap-
positi Albi: alcune immediatamente
operative, altre che dovranno essere
attuate entro un anno dal governo.
La legge 81/2017 ha anche ampliato

il numero dei contratti di lavoro su-
bordinati, con l’introduzione di una
nuova forma: il «lavoro agile».
Ogni volta che interviene una rifor-

ma viene a rimodellarsi la fisionomia
del mercato del lavoro. Una volta,
quando si pronunciava la parola “la-
voro”, automaticamente si era spinti a
pensare al lavoro “dipendente” ossia
al “rapporto di lavoro subordinato”:
questo era ritenuto il solo e unico
“modo” di lavorare, cioè il “lavoro ti-
pico”.
C’era poi, e c’è, il lavoro svolto

dall’artigiano (il panettiere sotto ca-
sa), dal commerciante (chi vende i
giornali) o dal professionista (il ragio-
niere che fa la dichiarazione dei red-
diti): la particolarità è che, in questi
casi, dal punto di vista giuridico, ci si
trova all’estremo opposto della subor-
dinazione, cioè nell’ambito del “lavo-

ro autonomo”.
Nel mezzo, poi, tra lavoro subordina-

to e lavoro autonomo, si è venuto a
collocare un terzo tipo di lavoro, con
regole proprie, talvolta più vicine per
caratteristiche al lavoro subordinato e
altre volte a quello autonomo: la “col-
laborazione coordinata e continuati-
va”, in gergo detta con la sigla
“co.co.co.”, che rappresenta la c.d. area
della parasubordinazione.
Nel tempo, poi, le tipologie di rap-

porti di lavoro si sono moltiplicate, ac-
quistando sempre più variegate quali-
ficazioni: tipico, atipico, a progetto, oc-
casionale, societario, associativo, ecc.
Infine, vi ricordate i voucher? Abroga-

ti. Abrogati nonostante il massiccio uti-
lizzo per regolamentare le prestazioni
occasionali o accessorie. Introdotti dal-
la riforma Biagi (dlgs n. 276/2003),
hanno visto un’esplosione di utilizzo
davvero eccezionale. Poi il Sindacato
ha minacciato un referendum e allora
il governo e l’attuale maggioranza, per
evitare lo scontro, hanno deciso di
abrogarli. Così, dal 17 marzo, quelle
prestazioni di lavoro una volta discipli-
nate con i voucher (piccoli lavoretti di
casa, lezioni private, baby-sitting, vo-
lontari, e anche il cameriere saltuario)
sono precipitate nell’anarchia assoluta:
è venuto a mancare un contratto ad
hoc per gestirle. Il rimedio è arrivato a
fine giugno, con l’approvazione defini-
tiva da parte del Parlamento della co-
siddetta “manovrina. Si tratta di una
nuova disciplina delle prestazioni occa-
sionali, sia per le famiglie che per i ti-
tolari di Partita Iva.
Nell’attuale articolato (per non dire

cervellotico e a volte folle) sistema di
leggi, di decreti, di circolari, di interpre-
tazioni della dottrina e della magistra-
tura, abbiamo ritenuto utile fare una ri-
cognizione su presente e futuro dei
principali rapporti di lavoro attualmen-
te in vigore (per ora, e non si sa per
quanto tempo!).
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T re sono attualmente le principali “forme di la-
voro”, per tali intendendosi le specifiche disci-
pline (o regimi) legali, stabiliti cioè dalla legge

e confermate dalla giurisprudenza, attraverso cui è
possibile prestare un’attività lavorativa:
a) lavoro subordinato,
b) lavoro autonomo,
c) collaborazione coordinata e continuativa, ovve-

ro il lavoro parasubordinato.
A stretto rigore, in realtà sono soltanto due le pre-

stazioni lavorative, subordinata o autonoma, e
nell’ambito di quest’ultima c’è poi la distinzione ul-
teriore tra il “lavoro autonomo” vero e proprio e la
“collaborazione coordinata e continuativa”. Altri regi-
mi, quali sono il lavoro in società, in cooperativa,
l’impresa familiare si caratterizzano per il fatto che la
prestazione non è squisitamente personale, ma le-
gata pure a una partecipazione di capitale; di questi
non si tratta nell’Inserto.
All’interno di ciascuno dei tre regimi legali indivi-

duati operano specifici “contratti di lavoro”, cioè so-
luzioni operative preconfezionate dalla legge per di-
sciplinare diritti e doveri, obblighi fiscali e contributi-
vi, per il rapporto di lavoro. Ad esempio, nell’ambito
del lavoro subordinato ci sono: il contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, quello a termi-
ne, il contratto di apprendistato, quello di lavoro in-
termittente, il nuovo lavoro agile e via dicendo. Si
utilizzi uno o un altro (ciascuno con proprie caratte-
ristiche specifiche: durata, termine, etc.), ci si trova
sempre e comunque nel “regime legale” del lavoro
subordinato. Altri esempi: nell’ambito del lavoro au-
tonomo, c’è il lavoro autonomo occasionale e c’è la
Partita Iva; nell’ambito del lavoro parasubordinato
una volta c’erano le co.co.co., le mini co.co.co. e il
lavoro a progetto; oggi, invece, ci sono soltanto le
collaborazioni coordinate e continuative.
La scelta per l’uno piuttosto che per un altro regi-

me legale – ovvero per uno piuttosto che un altro
contratto di lavoro – non è pienamente libera, cioè
nelle disponibilità di chi instaura il rapporto di lavo-
ro (datore di lavoro e lavoratore), perché essa di-
pende dalle effettive “modalità” attraverso cui la
prestazione lavorativa verrà espletata. Solo così fa-
cendo si può essere certi di non rischiare contesta-
zioni da parte del Fisco, dell’Inps, dell’Inail o
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, e neppure di

avere una vertenza sindacale dal proprio lavorato-
re/collaboratore.
Serve una consulenza informatica? Si potrà chia-

mare un professionista (lavoratore autonomo con
partita Iva, ad esempio), oppure un co.co.co. che
svolga attività di “consulenza informatica”. Ma se ser-
ve un lavoratore che sappia operare al computer al fi-
ne di effettuare operazioni predeterminate dal diret-
tore commerciale (ad esempio: caricamento dati ven-
dite), allora non si potrà ricorrere alla Partita Iva o alla
co.co.co., ma occorrerà necessariamente guardare a
un contratto di tipo subordinato, perché questo
l’impone la modalità con cui verrà espletata la presta-
zione lavorativa.
Nella pratica qualunque attività lavorativa può es-

sere esercitata con i tratti propri del lavoro subordina-
to, con quelli del lavoro autonomo o del lavoro para-
subordinato; e questo la giurisprudenza non l’ha mai
smentito.
Si prenda l’attività di fotografo. Essa può venire

esercitata da dipendente (chi lavora per uno studio
fotografico e scatta le foto in base alle indicazioni di
volta in volta dettategli dal titolare dello studio foto-
grafico); da artigiano (è la forma tipica di chi apre
uno studio fotografico) oppure da lavoratore autono-
mo (c.d. “professionista senza cassa”: quando
nell’attività di scattare le foto, il lavoratore ci mette
più professionalità che manualità, legata a un suo
particolare animo artistico e creativo).
La scelta di un tipo piuttosto che un altro di regime

legale comporta, evidentemente, una serie di conse-
guenze, a cominciare sulla modalità di gestione del
rapporto di lavoro. Cambiano, poi, la disciplina fiscale
(le regole per determinare reddito e per pagare le
tasse) e la disciplina contributiva (le regole per paga-
re i contributi previdenziali): questi sono gli aspetti
che vengono presi in esame in questo inserto che si
sofferma, in particolare, sulle novità dopo l’entrata in
vigore, il 14 giugno, del Jobs act sul lavoro autonomo
(legge n. 81/2017), nonché le nuove prestazioni oc-
casionali dopo l’abrogazione dei voucher (il cui acqui-
sto è rimasto possibile fino al 17 marzo scorso).
Cominciamo dall’ultima novità: i nuovi voucher,

entrati in vigore il 24 giugno con l’approvazione defi-
nitiva da parte del Parlamento della conversione in
legge della cosiddetta “manovrina” (decreto n.
50/2017) avvenuta il 23 giugno scorso.

Le principali
forme
di lavoro
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L a legge n. 96 del 21 giugno 2017 (Suppemento or-
dinario n. 31 della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23
giugno 2017), entrata in vigore il 24 giugno 2017,

di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (la
c.d. “manovra correttiva” della Legge di Bilancio 2017) ri-
pristina il tanto contrastato “voucher lavoro”, dopo che il
decreto legge 17marzo 2017, n. 25, aveva provveduto ad
abrogarlo con decorrenza dallo stesso 17 marzo.
Quanto accaduto dimostra come l’abrogazione del vou-

cher (correttamente: “lavoro accessorio”) non sia statamo-
tivata da profonde convinzioni politico-sociali ma piutto-
sto da esigenze di circostanza e di convenienza (per evi-
tare il referendumabrogativo indetto dalla Cgil). D’altronde
non può essere lo strumento in sé a creare distorsione sul
mercato del lavoro, ma l’uso improprio e abusivo che ne
possono fare alcuni soggetti. Il voucher lavoro non si è di-
stinto per una disciplina sregolata e aperta ad ogni utiliz-
zo. In effetti, nonostante le previste procedure di verifica
e controllo, era stato utilizzatomolto spesso inmodo im-
proprio; ma, in concreto, non abbiamo assistito ad un fe-
nomeno diverso da tanti altri che si osservano quotidia-
namente. Esempio: l’uso improprio e abusivo che ordi-
nariamente si fa del contratto a termine, dell’apprendistato,
del part-time, della somministrazione, ecc.
Dunque, la percezione che ha dato il “caso” voucher la-

voro – affondato da quesiti referendari, pressioni sindacali,
talk show, scadenze elettorali – è quella della dichiarazione
di impotenza dello Stato, che ammette la sua incapacità
a mantenere livelli minimi di legalità, soprattutto quando
i fenomeni diventano dimassa, scegliendo la via più sem-
plice ed economica (in questo caso, l’abrogazione con de-
creto legge) danneggiando il cittadino rispettoso delle re-
gole.
Invece, il voucher lavoro aveva risoltomolti più proble-

mi di quanti ne avesse creati, soprattutto sul fronte del la-
voro sommerso che viene generato dai micro rapporti di
lavoro subordinato attivati dalle famiglie e dalle piccole im-
prese.

Cambia il nome
ma non
la sostanza
Tra le prime novità del nuovo voucher, cambia il nomen

iuris dato al nuovo strumento di lavoro: viene abbando-
nata la denominazione di “lavoro accessorio” e adottata,
al suo posto, la denominazione di “Contratto di prestazione
occasionale”. E’ chiaramente unamera differenza di stile,
in quanto, come vedremo, la struttura e la logica del vou-
cher nonè affatto cambiata. Il Legislatore intendedaremag-
giore risalto alle disposizioni antielusive, che tuttavia, a pa-
rere di scrive, non porteranno granché benefici in termini
di utilizzo regolare del contratto (chi vorrà abusarne tro-
verà ancora spazio di manovra), mentre il prezzo che pa-

gheranno gli utilizzatori in buona fede sarà una maggio-
re complessità di gestione, procedure più rigide e costi più
alti. Per i lavoratori, invece, i nuovi voucher sono più van-
taggiosi, come vedremo più avanti.

Limiti
economici
delle prestazioni
La nuova disposizione apre con l’imperativo: “è am-

messa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro oc-
casionali”.
L’utilizzo di una terminologia impropria di stampo

economistico, “acquisire prestazioni”, sta a dimostrare
che il Legislatore intende rompere, anche a livello lin-
guistico, con la precedente disciplina del voucher. In tal
senso non mancheranno critiche feroci verso un Legisla-
tore così poco raffinato e insensibile sotto il profilo della
dignità del bene lavoro: il lavoro non si acquista; magari
si acquisiscono atti, documenti, prove testimoniali, ecc.,
ma certamente non il lavoro, che piuttosto si “remune-
ra”, si “utilizza”, si “impiega”.
La norma precisa che per prestazioni di lavoro occa-

sionali debbono intendersi le attività lavorative che dan-
no luogo:

� per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità
degli utilizzatori, a compensi di importo complessiva-
mente non superiore a 5.000 euro;

� per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità
dei prestatori, a compensi di importo complessivamen-
te non superiore a 5.000 euro;

� per le prestazioni complessivamente rese da ogni
prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a com-
pensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Il parametro di riferimento temporale per

l’individuazione di detti valori massimi è l’anno civile, in-
tendendosi per tale il periodo 1° gennaio-31 dicembre.
Ai fini del computo del limite annuo complessivo

concesso a ciascun utilizzatore (5.000 euro per la tota-
lità dei prestatori), i compensi erogati a soggetti svan-
taggiati o comunque a soggetti non considerati a rischio
di elusione concorrono al tetto annuo non per l’intero
importo. Sono infatti computati in misura pari al 75%
del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro oc-
casionali rese dai seguenti soggetti:

� titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
� giovani con meno di venticinque anni di età, se re-

golarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo
di studi presso l’università;

� persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (al riguar-
do, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego
che dichiarano all’ANPAL, in forma telematica, la propria

E’ tornato
il voucher
lavoro
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immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavo-
rativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva;
lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto
di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi);

� percettori di prestazioni integrative del salario, di
Reddito di Inclusione (REI), quando e se ci sarà, ovvero
di altre prestazioni di sostegno del reddito; in tal caso
l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa
relativa alle prestazioni integrative del salario o di soste-
gno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni occasionali in parola.

Limite quantitativo
alle ore
annue lavorate
Oltre ai limiti economici, la norma introduce anche

un limite quantitativo individuale di ore lavorabili
all’anno. Tale limite è fissato a 280 ore nell’arco dello
stesso anno civile e per ciascun rapporto di lavoro. Per il
settore agricolo, invece, vige un limite quantitativo non
predeterminato. La norma prevede che il limite di dura-
ta in agricoltura sarà pari al rapporto tra 2.500 euro e la
retribuzione oraria individuata dai contratti collettivi di
categoria. Supponiamo che la retribuzione oraria
dell’operaio agricolo “occasionale” viene definita in euro
8,00 l’ora. Il tetto orario annuo sarà dato da: 2500 : 8 =
312,5 ore.
Da notare che il limite di ore annue va coordinato

con i limiti economici sopra evidenziati, e particolar-
mente con il tetto economico fissato per singolo rap-
porto di lavoro, cioè 2.500 euro annui. Tenuto conto
che le 280 ore annue sono anch’esse riferite al singolo
rapporto di lavoro, se si utilizzassero entrambi i limiti, il
compenso orario medio risulterebbe pari a 8,93 euro
l’ora (2500 : 280 = 8,93). Come vedremo più avanti, un
compenso orario di tale entità sarebbe illegittimo per-
ché inferiore al minimo legale. Ne deriva che il tetto del-
le 280 ore potrebbe essere raggiunto solo in agricoltura,
in applicazione del diverso meccanismo di computo so-
pra evidenziato.

Sforamento “dei tetti”
previsti
dalla legge
In caso di sforamento del tetto economico del singo-

lo lavoratore in favore del medesimo utilizzatore (2.500
euro annui) o in caso di utilizzo del lavoratore oltre le
280 ore annue, la sanzione prevista è quella della tra-
sformazione, in forza di legge, del rapporto di lavoro oc-
casionale in un rapporto di lavoro subordinato a tempo
pieno e indeterminato.

Altre caratteristiche
del nuovo
voucher
Trattamento assicurativo
e pensionistico
Il lavoratore che verrà impiegato in tali attività oc-

casionali verrà assicurato presso la Gestione separa-
ta INPS. Il beneficiario della prestazione lavorativa,
come vedremo meglio più avanti, dovrà versare a fa-
vore del lavoratore una quota di contributi pensione
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (la c.d. IVS),
alla quale si aggiungerà anche un premio assicurati-
vo destinato all’INAIL a copertura dei rischi infortu-
nio sul lavoro e malattia professionale.

Orario di lavoro
(giornaliero, settimanale e pause)
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle

pause e ai riposi settimanali. La norma richiama le
disposizioni generali in materia di orario di lavoro
ossia il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

REDDITO DI INCLUSIONE

I l Reddito di Inclusione (REI) è un aiuto alle
famiglie in maggiore difficoltà economica e
sociale, promossa dell’attuale Governo e

declinata all’interno di una legge delega (Legge
15 marzo 2017, n. 33). Si tratta di una presta-
zione monetaria nazionale qualificata come li-
vello essenziale di prestazione, che prenderà il
posto dell’attuale Sostegno per l’Inclusione Atti-
va (Sia), in pagamento dallo scorso novembre
2016.
Gli importi dovrebbero equivalere: per le fa-

miglie povere nelle quali vivono in media due
figli minori, circa 320 euro al mese che posso-
no arrivare fino a 480 euro in caso di genitore
singolo. Tuttavia, con il REI la platea degli assi-
stiti dovrebbe salire. Il REI sarà condizionato al-
la prova dei mezzi (serve un Isee non superiore
ai 3mila euro, associato a un livello di reddito
effettivo disponibile che sarà fissato nel decreto
legislativo di attuazione), e l’aiuto scatterà solo
con l’adesione del capofamiglia a un progetto
personalizzato di attivazione e inclusione socia-
le e lavorativa messo in campo da Comuni e
Regioni.
L’attuazione della delega passerà, come pras-

si, per un decreto legislativo, che dovrebbe es-
sere operativo entro l’estate dopo il previsto va-
glio parlamentare.

I TETTI DEL LAVORATORE I TETTI DEL COMMITTENTE IL TETTO ORARIO ANNUALE

� Massimo 2.500 euro per sin-
golo committente
� Massimo 5.000 euro per la to-
talità dei committenti
Il periodo di riferimento è 1° gen-
naio/31 dicembre; al 1° gennaio
di ogni anno tutti i contatori si az-
zerano.

� Massimo 2.500 euro per sin-
golo lavoratore
� Massimo 5.000 euro per la to-
talità dei prestatori
Il periodo di riferimento è 1° gen-
naio/31 dicembre; al 1° gennaio
di ogni anno tutti i contatori si az-
zerano.

� Per la generalità degli utiliz-
zatori, massimo 280 ore annue
per lavoratore
� Nell’agricoltura, un numero di
ore pari al rapporto tra 2.500
euro e la retribuzione oraria del
CCNL
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� Nel merito, il lavoratore avrà diritto a 11 ore di ripo-
so consecutivo ogni ventiquattro ore. Le 24 ore di osser-
vazione non devono per forza di cose coincidere con le
ore 00:00 e le ore 24:00 di ogni giorno di calendario. Il
termine è mobile. L’importante che tra un turno giorna-
liero e il successivo si garantiscano 11 ore di riposo.
Il riposo giornaliero, inoltre, deve essere fruito in mo-

do consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da pe-
riodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi
di reperibilità.

� Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limi-
te di 6 ore il lavoratore dovrà beneficiare di un intervallo
per pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche
e della eventuale consumazione del pasto anche al fine
di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. La pausa è
concessa anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine
di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non infe-
riore a dieci minuti.

� Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo
di riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare
con le 11 ore di riposo giornaliero, per un totale, quindi,
di 35 ore consecutive. Tale periodo di riposo consecuti-
vo può essere calcolato anche come media in un perio-
do non superiore a 14 giorni. La regola è rispettata, per-
tanto, se all’interno di un periodo di 14 giorni consecuti-
vi sono presenti almeno due riposi da 35 ore consecuti-
ve. L’art. 9 del decreto citato prevede alcun casi che non
seguono rigidamente tale meccanismo (lavoratori che
sono inseriti in turni, attività frazionate nell’arco della
giornata, ecc.). Il riposo settimanale non deve essere
necessariamente stabilito in coincidenza della domeni-
ca.

Sicurezza
sul lavoro
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del pre-

statore, la norma riprende leprecedenti disposizioni cheera-
no destinate al “lavoro accessorio”, già contenute al com-
ma 8, art. 3, del D.Lgs 81/2008. Quando la prestazione di
lavoro è svolta a favore di un committente imprenditore o
professionista, il TestoUnico inmateria di igiene e sicurezza
si applica integralmente. Negli altri casi, cioè quando la pre-
stazione sia svolta in favore di privati cittadini, si applicano
esclusivamente ledisposizioni destinatealle imprese familiari,
ai lavoratori autonomi, ai coltivatori diretti del fondo, ai soci
delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli ar-
tigiani e ai piccoli commercianti. Si trattadelle cautelenell’uso
di attrezzature di lavoro e l’obbligo di munirsi di dispositi-
vi di protezione individuale.

Rispetto alla precedente disciplina, la norma pone
su piani diversi i soggetti che possono utilizzare que-
sta nuova tipologia contrattuale, distinguendo tra
persone fisiche privati cittadini e soggetti economici.
Viene precisato, infatti, che alle prestazioni di lavoro
occasionale possono fare ricorso:

� le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività
professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni
occasionali mediante lo strumento del “Libretto Fa-
miglia”;

� gli altri utilizzatori (tipicamente soggetti econo-
mici, ivi compresi liberi professionisti e imprenditori),
per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il
“Contratto di Prestazione Occasionale”.
Le due categorie, dunque, si contraddistinguono

innanzitutto per il diverso documento legale che uti-
lizzano al fine di raccogliere i dati del rapporto di la-
voro e dei compensi pattuiti: da una parte il “Libretto
Famiglia” (comma 10) e dall’altra il “Contratto di Pre-
stazione Occasionale” (comma 13).

Il Libretto Famiglia
utilizzabile
solo dai privati
Il Libretto Famiglia costituisce una sorta di libretto

di deposito nominativo, utilizzabile solo dal privato
cittadino che provvede a caricare nello stesso una
determinata provvista monetaria. La norma utilizza il

termine “prefinanziato”, mutuando la logica bancaria
delle carte di credito ricaricabili. Il Libretto Famiglia
può essere aperto e precaricato sia attraverso la piat-
taforma informatica INPS, sia presso gli uffici postali.
Effettuato questo passaggio, le somme disponibili sul
Libretto Famiglia potranno essere utilizzate dal titola-
re per pagare prestazioni occasionali rese a suo favo-
re da uno o più prestatori di lavoro.
Con il Libretto Famiglia si potranno “acquistare”

solo determinati lavori:
a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giar-

dinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone

anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.
Le somme caricate sul Libretto Famiglia saranno

divise in tanti “titoli virtuali” di pagamento dal valore
unitario di 10 euro. Ciascun titolo di pagamento po-
trà essere utilizzato per retribuire prestazioni di lavo-
ro fino ad un massimo di un’ora. Ne deriva che il mi-
nimo salariale del lavoratore occasionale sarà 10 eu-
ro l’ora, fatta salva la possibilità di pattuire un tratta-
mento economico di importo superiore.
Una importante novità che sembra emergere dal

nuovo testo legislativo riguarda il carico contributivo,
assicurativo e dei costi di gestione che gravano su
ciascun titolo di pagamento.
Per quanto riguarda il voucher previgente, il valore

nominale del buono era fissato a 10 euro. La norma
prevedeva l’obbligo per il concessionario (l’INPS) di

DUE CATEGORIE DI DESTINATARI

TRATTAMENTO FISCALE

A l pari della disciplina precedente, i com-
pensi percepiti dal prestatore sono esen-
ti da imposizione fiscale, non incidono sul

suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini
della determinazione del reddito necessario per
il rilascio o il rinnovo del permesso di soggior-
no. Inmerito a quest’ultimo aspetto, la norma va
interpretata nel senso che il reddito derivante dal-
le prestazioni occasionali in esame è equipara-
to al reddito che deve essere valutato dallo Spor-
tello unico per l’immigrazione ai fini della capa-
cità economica del lavoratore per il proprio so-
stentamento o per quello della sua famiglia.
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operare le ritenute contributive e assicurative sul va-
lore nominale del buono, per poi versarle, “per conto
del lavoratore”, ai rispettivi Istituti. Nel merito, versa-
va i contributi previdenziali alla Gestione Separata
nella misura del 13% e i premi assicurativi all’INAIL
nella misura del 7%; infine tratteneva per sé il 5% a
titolo di ristorno dei costi di gestione. In definitiva,
l’utilizzatore della prestazione spendeva 10 euro to-
tali per ciascuna ora di lavoro, mentre il lavoratore in-
cassava 7,5 euro netti; il 25% del valore nominale
del voucher rimaneva, di fatto, a carico del lavorato-
re.
Ora viene invertito il meccanismo. La norma sanci-

sce che al lavoratore spetterà l’intera somma (10 eu-
ro) mentre “per ciascun titolo di pagamento erogato
sono interamente a carico dell’utilizzatore la contri-
buzione alla Gestione separata […] stabilita nella mi-
sura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
[…] stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di
0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri
gestionali”.

Adempimenti
dichiarativi
Il soggetto titolare di Libretto Famiglia è tenuto a

rendicontare all’INPS le prestazioni occasionali attiva-
te mensilmente. Attraverso la piattaforma informatica
dell’INPS (o anche chiamando il contact center dello
stesso Istituto), dovrà comunicare i dati identificativi
del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svol-
gimento e la durata della prestazione, nonché ogni
altra informazione necessaria ai fini della gestione
del rapporto.
Tale denuncia deve essere effettuata entro il gior-

no 3 del mese successivo allo svolgimento della
prestazione.
Il lavoratore sarà messo in grado di monitorare

l’adempimento, tenuto conto che il sistema informa-
tico dell’INPS gli notificherà, in tempo reale, attraver-
so una comunicazione di Short Message Service
(SMS) o di posta elettronica, l’avvenuta trasmissione
della denuncia.

Usi diversi
del Libretto Famiglia
Il Libretto Famiglia avrà diversi utilizzi. La norma pre-

vede che sia utilizzato per ricevere il contributo per
l’acquisto di servizi di baby-sitting, introdotto dalla
Riforma Fornero del 2012 (articolo 4, comma 24, let-
tera b), legge 28 giugno 2012, n. 92). Si tratta, come
noto, di una misura a supporto della genitorialità. Il
contributo è erogato attraverso un voucher utilizzabile
per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per fare fronte
agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o
dei servizi privati accreditati. Il voucher può essere ri-
chiesto all’INPS dalla madre lavoratrice al termine del
congedo di maternità ed entro gli undici mesi succes-
sivi, in alternativa al congedo parentale.

Il “Contratto
di Prestazione
Occasionale”
Il “Contratto di prestazione occasionale” (CPO) è il

contratto mediante il quale un utilizzatore economico
(o anche una Pubblica Amministrazione) acquisisce
prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta
entità, entro i limiti di importo di cui si è detto in pre-
cedenza. Il contratto è utilizzabile solo da soggetti che
hanno alle proprie dipendenze fino a cinque lavorato-
ri subordinati a tempo indeterminato. Oltre al requisi-
to dimensionale, il CPO si distingue dal Libretto Fami-
glia per una serie di aspetti (divieti, costo, modalità di
utilizzo).

Settori nei quali
è vietato l’utilizzo
Innanzitutto è vietato il ricorso al contratto di pre-

stazione occasionale:
a) da parte delle imprese del settore agricolo; per

queste imprese è tuttavia prevista una deroga qualora
il lavoratore sia pensionato, studente, disoccupato o
percettore di sussidi al reddito, e contestualmente
non sia stato iscritto nell’anno precedente negli elen-
chi anagrafici dei lavoratori agricoli; sul punto si ritor-
nerà più avanti;
b) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori

affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione
o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del
settore delle miniere, cave e torbiere;
c) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o

servizi.

Compenso
minimo orario
Diversamente dal Libretto Famiglia, in quest’ambito

non viene utilizzata la logica del “titolo di pagamen-
to”, metaforicamente molto vicina all’idea del voucher
sostitutivo della moneta. Qui si parla direttamente di
misura minima oraria di “compenso” da riconoscere
al prestatore di lavoro. Quindi si torna alla logica della
retribuzione minima inderogabile, fissandola a 9 euro
orari, tranne che nel settore agricolo, per il quale il
compenso minimo, come già nella previgente disci-
plina, è pari all’importo della retribuzione oraria delle
prestazioni di natura subordinata individuata dal con-
tratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
Anche in questo caso, la norma sancisce che sono

interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione
alla Gestione separata, nella misura del 33% del com-
penso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortu-
ni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura
del 3,5% del compenso. Ne consegue che ai 9 euro
orari si dovranno aggiungere gli oneri sociali INPS nel-
la misura di 2,97 euro e 0,31 euro di premi INAIL.

RIPARTIZIONE COSTI E ONERI DEL “TITOLO” DI PAGAMENTO

Valore nominale
unitario A

Contributo INPS
Gestione Separata

B

Premio
assicurativo INAIL

C

Onere di gestione
(INPS)
D

TOTALE COSTO
Utilizzatore

E = A + B + C + D

€10,00 €1,65 € 0,25 € 0,10 € 11,90
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Con riguardo agli oneri di gestione spettanti al con-
cessionario (l’INPS), per il Contratto di prestazione oc-
casionale il metodo e la misura del prelievo sono to-
talmente diversi. Il metodo è quello delle commissio-
ni finanziarie, cioè una percentuale pari all’1% da ap-
plicare in forma secca sui versamenti che gli utilizza-
tori dovranno effettuare attraverso la piattaforma
informatica INPS. La norma prevede che, ai fini
dell’attivazione del contratto di prestazione occasio-
nale, ciascun utilizzatore economico, versa, attraverso
la piattaforma informatica INPS, le somme utilizzabili
per compensare le prestazioni.

Adempimenti
dichiarativi
I soggetti che utilizzano il contratto di prestazione

occasionale sono anche gravati di una più rigorosa
gestione amministrativa del contratto.
Devono infatti trasmettere almeno un’ora prima

dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma
informatica INPS ovvero avvalendosi del contact cen-
ter INPS, una dichiarazione contenente le seguenti
informazioni:

� i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
� il luogo di svolgimento della prestazione;
� l’oggetto della prestazione;
� la data e l’ora di inizio e di termine della presta-

zione; nel caso si tratti di imprenditore agricolo, la du-
rata della prestazione con riferimento a un arco tem-
porale non superiore a tre giorni;

� il compenso pattuito per la prestazione, in mi-
sura non inferiore a 36 euro, quindi di durata non 
superiore a 4 ore continuative nell’arco della gior-
nata.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia 

luogo, sarà necessario effettuare una seconda comu-
nicazione con cui informare l’INPS della revoca della 
dichiarazione precedentemente trasmessa. La comu-
nicazione deve essere trasmessa entro i tre giorni suc-
cessivi al giorno programmato di svolgimento della 
prestazione. In mancanza di revoca, l’INPS provvede 
automaticamente al pagamento delle prestazioni e 
all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi 
assicurativi.
Al pari di quanto già precisato per gli utilizzatori 

pri-vati cittadini, il lavoratore riceve contestuale 
notifica della dichiarazione attraverso comunicazione 
di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Misure
antielusive
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro

occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia
in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rap-
porto di lavoro subordinato - di qualunque tipo - o di
collaborazione coordinata e continuativa.

Utilizzo
nella Pubblica amministrazione
Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso

al contratto di prestazione occasionale anche se occu-

pano più di 5 dipendenti. La norma impone il rispetto
di due condizioni base e la presenza di esigenze tran-
sitorie.
Le condizioni riguardano:
� il rispetto dei vincoli previsti in materia di conte-

nimento delle spese di personale;
� il rispetto del limite di durata della prestazione

pari a 280 ore nell’arco dell’anno civile.
Quanto alle esigenze temporanee o eccezionali ri-

chieste dalla norma, è necessario che la PA possa giu-
stificare il ricorso alla prestazione occasionale nei se-
guenti ambiti:

� progetti speciali rivolti a specifiche categorie di
soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzio-
ne, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammor-
tizzatori sociali;

� svolgimento di lavori di emergenza correlati a ca-
lamità o eventi naturali improvvisi;

� attività di solidarietà, in collaborazione con altri
enti pubblici o associazioni di volontariato;

� organizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritative.

Piattaforma
informatica
INPS
Per potere attivare una prestazione occasionale, gli

utilizzatori interessati e i lavoratori disponibili a tale
forma di lavoro devono registrarsi, anche tramite un
intermediario abilitato (consulenti del lavoro, com-
mercialisti, ecc.), all’interno di un’apposita piattaforma
informatica gestita dall’INPS, disponibile a partire dal
10 luglio.
La piattaforma consentirà di gestire amministrativa-

mente tutte le operazioni necessarie:
� al caricamento sul Libretto Famiglia o sul conto

virtuale delle somme necessarie alla gestione del rap-
porto; il caricamento può essere effettuato con i tradi-
zionali sistemi di pagamento elettronici e con il mo-
dello di versamento F24, salvo che non sarà possibile
utilizzare il meccanismo di compensazione dei crediti
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241;

� al pagamento dei compensi al lavoratore, attra-
verso un sistema di pagamento elettronico;

� alla valorizzazione degli stessi compensi
all’interno della posizione contributiva dei prestatori.
Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto Fami-

glia, la registrazione e i relativi adempimenti possono
essere svolti tramite un ente di patronato.

I compensi ai lavoratori
verranno pagati
dall’Inps
Sia per le prestazioni rese nell’ambito del Libretto

Famiglia che quelle del contratto di prestazione oc-
casionale, sarà l’INPS che provvederà a trasferire le

Compenso
minimo orario

A

Contributo INPS Ge-
stione Separata 33%

B

Premio assicurativo
INAIL 3,5%

C

Oneri di gestione
(INPS 1%)

D

Totale COSTO
del lavoro

E = A + B + C + D
€ 9,00 € 2,97 € 0,31 € 0,9 € 13,37
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somme ai lavoratori. L’operazione è effettuata men-
silmente nel limite delle risorse economiche che gli
utilizzatori avranno caricato sui rispettivi conti di de-
posito virtuali (Libretto Famiglia o conto di deposi-
to).
L’INPS invierà il pagamento del compenso al pre-

statore di lavoro il giorno 15 del mese successivo al
mese in cui è svolta la prestazione di lavoro, attra-
verso accredito delle spettanze su conto corrente
bancario risultante sull’anagrafica del prestatore.
Qualora il lavoratore non abbia fornito gli estremi
del suo conto corrente bancario, il pagamento av-
verrà mediante bonifico bancario domiciliato paga-
bile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.
Gli oneri di pagamento del bonifico bancario do-

miciliato sono a carico del lavoratore.
Contestualmente, l’INPS provvede all’accredita-

mento dei contributi previdenziali sulla posizione
contributiva del prestatore e al trasferimento
all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun an-
no, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

S i applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazio-
ne lavorativa giornaliera per cui risulti una del-

le seguenti violazioni:
� violazione dell’obbligo di comunicazione pre-

ventiva che grava sugli utilizzatori economici (denuncia
da trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della
prestazione);

� utilizzo da parte di imprese con più di 5 dipen-
denti (salvo se si tratti di una Pubblica Amministra-
zione);

� utilizzo da parte delle imprese del settore agri-
colo (salvo si tratti di lavoratore pensionato, studen-
te, disoccupato o percettore di sussidi al reddito, non
iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici
dei lavoratori agricoli);

�utilizzo da parte delle imprese dell’edilizia e di set-
tori affini, delle imprese esercenti l’attività di escava-
zione o lavorazione dimateriale lapideo, delle imprese
del settore delle miniere, cave e torbiere;

� utilizzo nell’ambito dell’esecuzione di appalti di
opere o servizi.

NUOVO E VECCHIO VOUCHER: REGOLE A CONFRONTO

Contenuto

Utilizzatori
Nuova disciplina Disciplina voucher

FAMIGLIE NON FAMIGLIE
(aziende, pa, ecc.)

TUTTI
(famiglie e non famiglie)

Limiti di utilizzo

� Prestatore: max 5.000 euro di compensi
� Utilizzatore: max 5.000 euro di compensi
� Stesso prestatore, stesso utilizzatore: compensi max 2,5
mila euro (1)

� Massimo 4 ore continuative nella giornata (eccetto agri-
coli)

� Massimo 280 ore nell’anno civile, eccetto agricoli (1)

Compensi al prestatore annui
fino a:
� 9.333 euro (netto 7.000 eu-
ro), per tutti gli utilizzatori;

� 2.693 euro (netto 2.000 eu-
ro), per gli utilizzatori con
partita IVA;

� 4.000 euro (netto 3.000 eu-
ro), per percettori sostegno
al reddito

Lavori ammessi
a) piccoli lavori domestici;
b) assistenza domiciliare;
c) insegnamento privato

� Imprese, professionisti, altri:
tutte

� Pubbliche amministrazioni:
a) impiego in progetti sociali;
b) attività di emergenza;
c) attività di solidarietà;
d) manifestazioni culturali,
ecc.

Tutti

Esclusioni

� Utilizzatori con oltre 5 di-
pendenti a tempo indeter-
minato;

� Imprese agricole (2);
� Imprese edili e affini;
� Appalti di opere e servizi

� Appalti di opere e servizi

Strumenti “Libretto di Famiglia” “Contratto prestazione occa-
sionale”

Voucher: blocchetti da 10,
20 o 50 euro

Retribuzione Provvede l’Inps, mensilmente, entro il giorno 15 del mese
successivo

Voucher presso poste, ta-
baccai e Inps

Compenso orario

� Netto prestatore: 10 euro
� Altri oneri a carico famiglia:
- Inps: 1,65 euro;
- Inail: 0,25 euro;
- Servizio: 0,10 euro;
� costo totale: 12,00 euro

� Netto prestatore: 9 euro;
� Altri oneri a carico utilizzatore:
- Inps: 2,97 euro (33%);
- Inail: 0,31 euro (3,5%);
- Servizio: 0,09 euro (1%);
� costo totale = 12,37 euro

� Netto prestatore: 7,5 euro;
� Altri oneri a carico:
- Inps = 1,30 euro (13%);
- Inail: 0,70 euro (7%);
- Servizio: 0,50 euro (5%);
� costo totale: 10,00 euro

(1) Per la violazione è prevista la trasformazione in rapporto a tempo pieno e indeterminato, eccetto per p.a.
(2) Prestazioni ammesse solo titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; per-
sone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario o del reddito.
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La definizione del lavoro subordinato si rinviene dal
codice civile. In base all’articolo 2094, infatti, è
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga,

dietro retribuzione, a prestare lavoro intellettuale o
manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un
altro soggetto, il quale assume su di sé
l’organizzazione, il risultato ed il rischio del lavoro.
L’accordo che sta alla base di tale obbligazione è

consacrato nel contratto di lavoro subordinato; se-
condo la giurisprudenza, con esso il lavoratore si ob-
bliga a prestare la propria opera a vantaggio del dato-
re di lavoro in cambio di una determinata retribuzio-
ne. Ne scaturiscono gli elementi essenziali (del rap-
porto di lavoro subordinato o dipendente) che sono:

� la prestazione di lavoro, che può essere manuale
o intellettuale;

� una retribuzione;
� la subordinazione del lavoratore al datore di la-

voro che sussiste quando il lavoratore si obbliga a
collaborare nell’impresa, prestando la propria attività
alle dipendenze e sotto la direzione dell’impren-
ditore.
La legge n. 81/2017 (Jobs Act lavoro autonomo),

anche se non c’entra niente con il lavoro autonomo,

prevede un nuovo contratto di lavoro subordinato
(dipendente): il «lavoro agile». Contando sulla sem-
pre maggiore diffusione dell’utilizzo di strumenti
informatici e telematici, la nuova forma di lavoro si ri-
volge a chi preferisce lavorare senza il vincolo del luo-
go di lavoro, cioè consentendo un obbligo ridotto
della presenza in azienda o in ufficio, senza per que-
sto dover rinunciare al «posto di lavoro», cioè alla nor-
male assunzione con contratto di lavoro dipendente.
Il «lavoro agile», infatti, permette proprio questo ai di-
pendenti: di organizzare il proprio lavoro soltanto in
parte da svolgere nei locali dell’azienda; il resto da ca-
sa, o da qualsiasi altro luogo, non aziendale, anche
tramite pc o smartphone.

Il «lavoro agile» è un normale contratto di lavoro
subordinato (dipendente) che si caratterizza per uno
scopo: quello d’incrementare la produttività del lavo-
ro e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e
lavoro dei lavoratori, mediante modalità di svolgi-

LAVORO AGILE

Lavoro
subordinato
vecchio e nuovo

LE CARATTERISTICHE DEL LAVORO SUBORDINATO

N el rapporto di lavoro subordinato sono pre-
senti, fondamentalmente, due attori: chi
presta l’attività lavorativa, definito general-

mente lavoratore subordinato o lavoratore dipen-
dente o solo dipendente; e chi beneficia dell’opera
lavorativa che è l’imprenditore o, meglio, il datore
di lavoro (anche non imprenditore: uno studio pro-
fessionale, per esempio).
La giurisprudenza ha elaborato una vasta produ-

zione di sentenze riguardo al rapporto di lavoro di-
pendente, le quali delineano, e per certi versi speci-
ficano, i requisiti del rapporto.
Soprattutto la distinzione tra lavoro subordinato,

lavoro autonomo o parasubordinato da sempre ha
rappresentato un problema di non facile soluzione.
I basilari principi elaborati dalla giurisprudenza per
la riconducibilità di un rapporto di lavoro all’area
della subordinazione sono i seguenti:

� il lavoratore è inserito nell’organizzazione
aziendale;

� il datore di lavoro, destinatario della prestazio-
ne lavorativa, ha cura dell’organizzazione del lavoro;

� la prestazione lavorativa è continuativa;
� la retribuzione è predeterminata;
� la retribuzione è erogata con modalità presta-

bilite;

� il lavoratore osserva un orario di lavoro;
Il Codice Civile, inoltre, detta le disposizioni che,

con una certa semplificazione di sintesi, possono
individuare i diritti e i doveri scaturenti dal contratto
di lavoro subordinato.
La diligenza prima di tutto, secondo un ordine

che non ne riproduce pure l’importanza. A norma
dell’articolo 2104, comma primo, del Codice Civile,
infatti, il prestatore di lavoro subordinato è tenuto
ad usare la diligenza richiesta dalla natura della pre-
stazione dovuta dall’interesse dell’impresa e da
quello superiore della produzione nazionale.
L’obbedienza, in secondo luogo. A norma del

medesimo articolo 2104, ma comma secondo, del
Codice Civile, infatti, il lavoratore subordinato deve
osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la
disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e
dai suoi collaboratori, dai quali egli dipende gerar-
chicamente.
La fedeltà, infine. A norma dell’articolo 2105 del

Codice Civile il lavoratore non deve trattare affari,
per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all’organizzazione e ai metodi di produzione
dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare
ad essa pregiudizio.
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mento in forma flessibile. In pratica, è una «prestazio-
ne di lavoro subordinato» (quindi contratto di lavoro
dipendente a tutti gli effetti), che si svolge con le se-
guenti modalità: esecuzione della prestazione lavora-
tiva solo in parte all’interno dei locali aziendali e con i
soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva; possibilità di usare i
strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività
lavorativa; assenza di una postazione fissa durante i
periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.
Come detto, per prestare l’attività il lavoratore impie-
ga strumenti tecnologici propri ovvero assegnatigli dal
datore di lavoro; in questo secondo caso il datore di
lavoro è responsabile della loro sicurezza e buon fun-
zionamento.
Proprio perché il fine è anche quello di incremen-

tare la produttività del lavoro, la normativa stabilisce
espressamente che gli incentivi di carattere fiscale e
contributivo oggi riconosciuti in relazione agli incre-
menti di produttività ed efficienza del lavoro (si pensi
alla detassazione e alla decontribuzione dei premi di
produttività), fermo restando l’importo complessivo
delle risorse stanziate, spettano anche sulle quote di
retribuzione pagate come controprestazione del-
l’attività in modalità di lavoro agile, ivi comprese le
quote di retribuzione oraria.

Necessario
l’accordo
tra le parti
La disciplina del lavoro agile vincola il tutto a un ac-

cordo. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalità di lavoro agile, infatti, può avvenire soltanto
in base ad una specifica regolamentazione stabilita in
un accordo scritto tra le parti, ossia tra datore di lavo-
ro e lavoratore. L’accordo tra l’altro deve definire le
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa
fuori dai locali aziendali, anche con riferimento agli
strumenti utilizzati dal lavoratore, e deve individuare
le fasce orarie di rispetto dei tempi di riposo del lavo-
ratore (il c.d. diritto alla disconnessione).

Durata
del rapporto
e altre regole
Il lavoro agile potrà avere una durata indeterminata

o determinata. A stabilirlo sarà sempre l’accordo, il
quale pertanto potrà essere stipulato a termine o a

tempo indeterminato. Durante il periodo di validità
ciascuno dei contraenti potrà recedere dall’accordo
prima della scadenza del termine nel caso di accordo
a termine, ovvero senza preavviso nel caso di accordo
a tempo indeterminato, qualora si verifichi un giustifi-
cato motivo. Se non c’è giustificato motivo, per il re-
cesso unilaterale dall’accordo a tempo indeterminato
occorre un preavviso, espressamente indicato
nell’accordo, e comunque non inferiore a 30 giorni.
Nel caso di lavoratori disabili, il termine di preavvi-

so del recesso da parte del datore di lavoro non può
essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire
un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro ri-
spetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

Importanza
della contrattazione collettiva
La normativa sul lavoro agile si preoccupa di deli-

neare i confini operativi del nuovo rapporto di lavoro;
per gli altri e ulteriori aspetti, invece, rimette espressa-
mente il compito alla contrattazione collettiva che, a
qualsiasi livello, potrà integrare la normativa al fine di
agevolare sia i lavoratori che le imprese che intendo-
no svolgere prestazioni lavorative in modalità di lavo-
ro agile.
Tra i principi di legge è stabilita, prima di tutto, la

parità di trattamento: il lavoratore che svolga la pro-
pria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile
ha diritto di ricevere un trattamento economico e nor-
mativo non inferiore a quello complessivamente ap-
plicato nei riguardi degli altri lavoratori subordinati
che svolgono la prestazione lavorativa esclusivamente
all’interno dell’azienda, a parità di mansioni svolte.
Sul versante delle imprese la normativa si preoccupa
di definire il potere di controllo e disciplinare, stabi-
lendo che «il datore di lavoro ha diritto di controllare
la prestazione resa dal lavoratore in modalità di lavo-
ro agile nei limiti espressamente indicati dall’accordo
individuale e nel rispetto della disciplina di legge in
materia di controlli a distanza del lavoratore»; che
«l’accordo individuale precisa gli eventuali comporta-
menti disciplinarmente rilevanti ulteriori rispetto a
quelli contenuti nel codice disciplinare applicato dal
datore di lavoro, specificandone le relative sanzioni
nel rispetto del principio di proporzionalità».

La tutela della salute
e contro gli infortuni
La disciplina normativa, ancora, fa carico al datore di

lavoro di garantire la tutela della salute e della sicurezza
anche dei lavoratori agili” (cioè dei lavoratori che svol-

IL LAVORO AGILE
Natura Contratto di lavoro subordinato (dipendente)
Contenuto È una «modalità di esecuzione» della prestazione di lavoro subordinato

Caratteristiche

Il lavoro agile è svolto con le seguenti modalità:
a) esecuzione della prestazione lavorativa solo in parte all’interno di locali aziendali e
con i soli vincoli di orario massimo di lavoro;
b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici;
c) assenza di postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali
aziendali.

Segni particolari Il lavoro agile va necessariamente pattuito e regolamentato con un accordo tra datore
di lavoro e lavoratore

Durata Il lavoro agile può avere una durata indeterminata o determinata, secondo quanto sta-
bilito dall’accordo
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gono attività lavorativa in modalità di lavoro agile). Al tal
fine, tenuto conto dell’impossibilità di controllare i luo-
ghi di svolgimento della prestazione lavorativa, il datore
di lavoro deve consegnare un’informativa periodica, con
cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i
rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità
di svolgimento della prestazione. Da parte sua, il lavora-
tore che svolge la propria prestazione lavorativa in mo-
dalità di lavoro agile, per i periodi nei quali si trova al di
fuori dei locali aziendali, è tenuto a cooperare
all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte
dal datore di lavoro.
Particolari norme sono previste, infine, riguardo alla

tutela degli infortuni sul lavoro, per via del fatto che il
lavoro agile prevede la prestazione lavorativa anche al
di fuori dei locali del datore di lavoro. Queste norme
particolari prevedono che:

� gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la
propria attività lavorativa, al di fuori dei locali azienda-
li e in ambiente scelto dal lavoratore stesso, sono tu-
telati se causati da un rischio connesso con la presta-
zione lavorativa;

� gli infortuni occorsi durante il normale percorso
di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello
prescelto per lo svolgimento della prestazione lavora-
tiva, al di fuori dei locali aziendali, sono tutelati quan-
do la scelta del luogo della prestazione è dettata da
esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla ne-
cessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita,
socialmente apprezzabili, con quelle lavorative e ri-
sponda a criteri di ragionevolezza.

Lavoro agile
nella pubblica
amministrazione
Con Direttiva 3/2017, il ministro della Funzione pub-

blica ha tracciato le linee guida alle quali le p.a. devono
attenersi per attuare quanto previsto all’art. 14 della leg-
ge 124/2015 e centrare l’obiettivo di estendere la mo-
dalità lavorativa «agile» ad almeno il 10% dei dipenden-
ti entro tre anni. La Direttiva prende origine, tra l’altro,
dall’art. 18 della legge 81/2017 (Jobs Act del lavoro au-
tonomo), che al comma 3 prevede proprio l'estensione
della disciplina del lavoro agile anche al pubblico impie-
go per il tramite di Direttive attuative del citato art. 14
della legge 124/2015. Nel dettaglio, il predetto art. 14
stabilisce che le amministrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi an-
nuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimenta-
zione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuo-
ve modalità spazio-temporali di svolgimento della pre-
stazione lavorativa (si legga: lavoro agile) che permetta-
no, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipen-
denti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, ga-
rantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non su-
biscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di pro-
fessionalità e della progressione di carriera.

Superamento
del “cartellino”
Una delle principali sfide dell’introduzione nelle

p.a. del lavoro agile (“smart working” secondo la ter-
minologia inglese) è il cambiamento della cultura or-

ganizzativa, a cominciare dal superamento del con-
cetto di “timbratura del cartellino” e della “presenza
fisica” in ufficio, a favore di una prestazione lavorativa
svolta in una sede e in un orario di lavoro definiti ma
anche esterni agli uffici pubblici.
La Direttiva, come detto, punta sia allo sviluppo del

telelavoro e sia, soprattutto, all’introduzione del lavo-
ro agile che si differenzia dal primo per vari aspetti. Il
telelavoro è sostanzialmente una modalità di attività
lavorativa per quelle prestazioni eseguibili prevalente-
mente con la strumentazione informatica (imputazio-
ne dati, protocollazioni, registrazioni fatture). Il lavoro
agile, invece, non richiede necessariamente (ma
nemmeno li esclude) la connessione telematica e
strumenti tecnici, come il telelavoro: soprattutto è fi-
nalizzato a consentire la realizzazione della prestazio-
ne lavorativa non necessariamente sul luogo di lavo-
ro. A questo proposito, la Direttiva invita le ammini-
strazioni a estendere il lavoro agile attraverso attività
che presuppongano un'attenta analisi delle modalità
di esecuzione, con precisa individuazione del risulta-
to. Per esempio, l'attività ispettiva esterna (si pensi ai
dipendenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro o
dell’Inps o Inail), una volta standardizzate durata mi-
nima e massima dell'ispezione, può essere anche ge-
stita in modo agile.

Resta la subordinazione:
le linee guida
La prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile”,

spiega la Direttiva, non varia la natura giuridica del rap-
porto di lavoro subordinato, la posizione della lavoratri-
ce o del lavoratore all’interno dell’amministrazione e
non modifica la relativa sede di lavoro di assegnazione.
La prestazione di lavoro subordinato si svolge, per-

tanto, previo accordo scritto tra le parti con le seguenti
modalità:

� esecuzione della prestazione lavorativa in parte al-
l'interno dei locali dell’amministrazione e in parte all'e-
sterno (flessibilità spaziale della prestazione) ed entro i
soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giorna-
liero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrat-
tazione collettiva (flessibilità dell’orario di lavoro). In
merito ai luoghi possibili di lavoro, la legge n. 81/2017
non prevede necessariamente una postazione fissa du-
rante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali
dell’amministrazione. Allora, ferma restando l’alternanza
tra locali dell’ente e locali esterni e la non necessità di
una postazione fissa, secondo la Direttiva sarebbe co-
munque opportuna l’individuazione dei locali esterni,
d’intesa tra amministrazione e lavoratori. Per l’orario di
lavoro, invece, la Direttiva pone la questione di un pos-
sibile controllo del rispetto dello stesso orario, ferma re-
stando la necessità di promuovere una cultura
dell’organizzazione del lavoro per obiettivi e risultati con
forte responsabilizzazione del lavoratore rispetto al suo
apporto lavorativo. Occorre: definire il numero di giorni,
di ore, di mesi, di anni di durata dello smart working
con prevalenza della modalità di prestazione in sede;
valutare la frazionabilità nella giornata oppure stabilire
lo smart working per la giornata intera; ragionare in ter-
mini di giorni fissi o giorni variabili;

� individuazione della correlazione temporale del la-
voro agile rispetto all’orario di lavoro e di servizio
dell’amministrazione anche mediante fasce di reperibi-
lità.
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È il contratto con cui il lavoratore s’impegna, a
fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare
la propria attività lavorativa a favore del datore di la-
voro a tempo indeterminato, cioè senza vincolo di
durata. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato è quello che viene percepito come il
rapporto di lavoro tradizionale, tipico, perché offre
maggiori tutele al lavoratore. Questo è confermato
dalla legislazione vigente (dlgs n. 81/2015) la quale
stabilisce: “il contratto di lavoro subordinato a tem-
po indeterminato costituisce la forma comune di
rapporto di lavoro” anche se, come vedremo, per i
nuovi assunti le tutele tradizionali si sono fortemen-
te ridotte.

Gli elementi principali
del contratto
Gli elementi principali del contratto di lavoro a

tempo indeterminato sono: la data di inizio del rap-
porto di lavoro, il luogo e l’orario di lavoro (stabilito
dal datore di lavoro nel rispetto dei limiti stabiliti
dalle norme di legge), l’inquadramento (il livello e la
qualifica attribuita al lavoratore), le mansioni, la re-
tribuzione. Per determinare questi elementi – oltre
alla durata del periodo di prova, i giorni di ferie e le
ore di permesso, i termini del preavviso in caso di
recesso, ecc. – i contratti individuali di assunzione
possono rinviare a un Contratto Collettivo applicato
in azienda.
Il recesso dal contratto, in forma scritta, può esse-

re concordato dalle parti, scelto dal lavoratore (di-
missioni) o scelto dal datore di lavoro (licenziamen-
to). Il lavoratore è libero di dare le dimissioni senza
dovere alcuna motivazione ed ha diritto di recedere
immediatamente dal rapporto, senza obbligo di
preavviso, in presenza di un grave inadempimento
del datore di lavoro (ad esempio nel caso di manca-
to pagamento della retribuzione). Il datore di lavoro
può licenziare un dipendente a tempo indetermina-
to per una giusta causa, ossia solo in caso di gravi
azioni commesse dal lavoratore che non permetta-
no lo svolgersi della normale attività. Il licenziamen-
to può avvenire anche per un giustificato motivo og-
gettivo (ragioni inerenti l ’attività produttiva,
l’organizzazione del lavoro ed il suo regolare funzio-
namento) o un giustificato motivo soggettivo (ina-
dempimento degli obblighi contrattuali del prestato-
re di lavoro, meno grave della giusta causa).

Il contratto
“a tutele crescenti”
Con il decreto legislativo n. 23/2015 (nell’ambito

della riforma Jobs act) è stata dettata la disciplina
del “contratto a tempo indeterminato a tutele cre-
scenti” che non è una nuova forma di contratto, ma
una diversa regolamentazione delle sanzioni nei casi
di licenziamento illegittimo. Ciò ha prodotto uno
spartiacque tra gli assunti entro il 6 marzo 2015 e
gli assunti dal 7 marzo 2015 in poi. Ai primi si conti-
nuano ad applicare le norme previgenti (in sostanza
si applica “sempre” l’art. 18 della legge n. 300/1970

in materia di reintegrazione nel posto di lavoro), ai
secondi si applica invece la nuova disciplina la quale
ha ristretto le ipotesi di reintegro del lavoratore in
caso di licenziamento illegittimo, sostituendole con
il pagamento di un’indennità che cresce con cresce-
re dell’anzianità di servizio maturata dal dipendente
al momento del licenziamento (da qui il riferimento
alle “tutele crescenti”).

Il contratto a tempo determinato è un contratto
di lavoro subordinato con la particolare di avere
una scadenza prestabilita, cioè una durata tempo-
rale indicata all’avvio del rapporto. La disciplina vi-
gente non prevede più l’obbligo di specificare la
causale (cioè la ragione) che giustifica la fissazione
del termine. Pertanto, il datore di lavoro non deve
più indicare le “ragioni di carattere tecnico, produt-
tivo, organizzativo” che l’hanno condotto alla deci-
sione di far ricorso ad un contratto a tempo deter-
minato anziché indeterminato. La durata del con-
tratto non può superare i 36 mesi (prima era di 12
mesi). Il contratto è prorogabile, con il consenso
del lavoratore e nei limiti dei 36 mesi, fino a un
massimo di 5 volte. Raggiunti i 36 mesi, cumulativi
di tutti i periodi di lavoro a termine, datore di lavo-
ro e lavoratore che intendono sottoscrivere un ul-
teriore contratto a termine, possono farlo soltanto
presso la direzione territoriale del lavoro compe-
tente, con l’assistenza di un rappresentante sinda-
cale e dopo aver atteso tra il primo e il secondo
contratto a termine un intervallo di 10 o di 20 gior-
ni, a seconda se la durata del primo contratto sia
stata inferiore o superiore ai 6 mesi. Va inoltre con-
siderato che il datore di lavoro può stipulare al
massimo un numero complessivo di contratti a
tempo determinato fino al 20% del numero dei la-
voratori a tempo indeterminato presenti al 1° gen-
naio dell’anno di assunzione (è comunque possibi-
le individuare limiti quantitativi diversi sulla base
del contratto collettivo nazionale).

Il contratto di somministrazione o lavoro sommi-
nistrato, ex lavoro interinale, è un contratto in base
al quale l’impresa (utilizzatrice) può richiedere ma-
nodopera ad agenzie autorizzate (somministratori),
iscritte in un apposito albo tenuto presso il ministe-
ro del lavoro. Questo di somministrazione, dunque,
è un rapporto che prevede l’interazione di tre sog-
getti: agenzie, lavoratori e impresa. I tre soggetti so-
no tra loro legati da due contratti:
a) il contratto di somministrazione stipulato tra

utilizzatore e somministratore che ha natura com-
merciale e può essere a tempo determinato o a
tempo indeterminato;

O LAVORO SOMMINISTRATO

SOMMINISTRAZIONE

DETERMINATO (O A TERMINE)

LAVORO A TEMPO

INDETERMINATO

LAVORO A TEMPO
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b) il contratto stipulato tra somministratore e la-
voratore, che è un contratto di lavoro che può esse-
re a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Il contratto di somministrazione deve essere re-
datto in forma scritta e, in mancanza, il contratto è
nullo con la conseguenza che i lavoratori sono con-
siderati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto
che ne utilizza la prestazione lavorativa. Il pagamen-
to della retribuzione al lavoratore e il versamento
dei contributi previdenziali e assicurativi sono a cari-
co del somministratore, che ne ottiene il rimborso
successivo da parte dell’impresa utilizzatrice.
I lavoratori in somministrazione hanno diritto a

condizioni di lavoro e d’occupazione complessiva-
mente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari
livello dell’utilizzatore. Il contratto di somministra-
zione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto
staff leasing) può essere utilizzato dall’impresa per
qualunque esigenza e mansione (è prevista
l’acausalità, cioè non c’è più necessità di ricadere in
una specifica ipotesi per potervi fare ricorso) entro il
limite del 20% dei lavoratori a tempo indetermina-
to.

Il contratto di apprendistato mira a favorire
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. È un
contratto di lavoro subordinato, a tempo indetermi-
nato (salvo possibilità di recesso alla fine del perio-
do di formazione), rivolto ai soggetti di età compre-
sa fra i 15 e i 29 anni.
Quello di apprendistato è un contratto di lavoro a

duplice finalità: il datore di lavoro è tenuto ad ero-
gare non solo la retribuzione, a fronte di una presta-
zione lavorativa, ma anche la formazione necessaria
all’acquisizione o alla riqualificazione di una profes-
sionalità. Questo tipo di contratto consente numero-
se agevolazioni, non solo fiscali, a favore degli im-
prenditori che decidono di utilizzarlo. All’apprendista
è riconosciuta una retribuzione che tiene conto del-
le ore di lavoro effettivamente prestate, nonché del-
le ore di formazione, secondo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva.
La retribuzione delle ore di lavoro dipende dai

contratti collettivi di settore. Gli apprendisti possono
essere inquadrati fino a due livelli inferiori rispetto ai
dipendenti già qualificati.
Sono obbligatorie la forma scritta del contratto,

del patto di prova e del piano formativo individuale
(PFI) che può essere redatto anche in forma sinteti-
ca e menzionato all’interno del contratto di appren-
distato, quindi contestualmente all’assunzione. Al
termine dell’esperienza il datore di lavoro può rila-
sciare una dichiarazione che certifichi le competen-
ze e la formazione svolta dall’apprendista (in attesa
dell’adozione su tutto il territorio nazionale del Li-
bretto formativo del cittadino).
L’accesso e la finalità dell’apprendistato, nonché

le modalità specifiche di attuazione, sono definiti in
relazione a tre diverse tipologie:
1. apprendistato per la qualifica e per il diploma

professionale, il diploma di istruzione secondaria su-
periore e il certificato di specializzazione tecnica su-
periore;
2. apprendistato professionalizzante;
3. apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Particolarmente interessante è la disciplina contri-

butiva, poiché prevista in misura ridotta. In particola-
re, vige la distinzione tra datori di lavoro che occu-
pano fino a 9 dipendenti e quelli che ne occupano
di più.

� Per i primi le misure contributive sono le se-
guenti:
a) 3,11% a carico del datore di lavoro e 5,84 a ca-

rico dell’apprendista (totale = 8,95%) durante il pri-
mo anno del contratto di apprendistato;
b) 4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84 a

carico dell’apprendista (totale = 10,45% durante il
secondo anno del contratto di apprendistato;
c) 11,61% a carico del datore di lavoro e 5,84 a

carico dell’apprendista (totale = 17,45%) a partire
dal terzo anno del contratto di apprendistato.

� Per i datori di lavoro che occupano più di 9 di-
pendenti (a partire da 10) le misure contributive so-
no le seguenti, per tutta la durata del rapporto di
apprendistato: 11,61% a carico del datore di lavoro
e 5,84 a carico dell’apprendista (totale = 17,45%).

1. Apprendistato
per la qualifica
Possono essere assunti con questo tipo di contrat-

to, detto anche “apprendistato di primo livello”, i gio-
vani fra i 15 ed i 25 anni in qualsiasi settore di attività
anche per assolvere l’obbligo scolastico e il dirit-
to/dovere di istruzione e formazione. Nell’ambito di que-
sto contratto i giovani partecipano alle attività lavora-
tive in azienda e allo stesso tempo frequentano per-
corsi di formazione finalizzati all’acquisizione di un ti-
tolo di studio; è necessario il superamento di un esa-
me finale per il conseguimento del titolo. Anche i gio-
vani iscritti ai percorsi di istruzione secondaria supe-
riore, a partire dal 2° anno, possono conseguire il di-
ploma attraverso questa tipologia di apprendistato. La
durata del contratto varia in relazione alla qualifica o
al diploma da conseguire e in ogni caso non può es-
sere superiore ai 4 anni. Dopo l’acquisizione del tito-
lo, i datori di lavoro possono prorogare la durata del
contratto fino a un anno, per il consolidamento e per
l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-profes-
sionali e specialistiche, utili anche per l’ottenimento del
certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di maturità professionale. La remunerazione
dell’apprendista è pari al 10% del salario dovuto per
un lavoratore qualificato conteggiando le sole ore di
lavoro, salvo le diverse previsioni dei Contratti Collet-
tivi che possono stabilire l’utilizzo del contratto anche
per lo svolgimento di attività stagionali.
Questo sistema cosiddetto della “formazione dua-

le” è in corso di sperimentazione per effetto di un ac-
cordo siglato il 24 settembre 2015 tra governo, regioni
e province autonome. Sono in corso, infatti, forme di
alternanza scuola lavoro per il conseguimento di un ti-
tolo di studio e di un certificato di specializzazione tec-
nica.

2. Apprendistato
professionalizzante
È questa la forma di apprendistato più usata dalle

imprese, che consente di assumere, in tutti i settori di

PREVISTI TRE MODELLI

APPRENDISTATO
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attività, soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (per
chi è in possesso di una qualifica professionale, anche
a partire dal 17° anno di età). Alla formazione per
l’acquisizione di competenze di base e trasversali, che
viene svolta per un monte ore complessivo di 120 ore
di formazione nel triennio tenendo conto dell’età, del
titolo di studio e delle competenze dell’apprendista, si
affianca la formazione per l’acquisizione delle com-
petenze tecnico-professionali e specialistiche, eroga-
ta a cura dell’impresa in funzione del profilo profes-
sionale stabilito. La durata del contratto non può su-
perare 3 anni (5 anni per i profili artigiani). Il salario
dell’apprendista è stabilito dalla contrattazione collettiva
in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di
servizio.
I lavoratori in mobilità o fruitori di un’indennità di di-

soccupazione (Naspi, Dis-Coll, ecc.) possono accede-
re all’apprendistato professionalizzante indipenden-
temente dall’età, per conseguire una nuova qualifica
o specializzazione che ne agevoli il reinserimento nel
mercato del lavoro. Si tratta di un particolare regime
incentivante disciplinato dal dlgs n. 81/2015 (prima rifor-
ma Jobs act) e reso operativo dall’Inps soltanto i recente,
con il messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017, in cui
ha fornito i dettagli operativi da applicare sulle denunce
contributive mensili (il c.d. modello Uniemens) a par-
tire dal mese di giugno 2017 (prima scadenza per la
presentazione: 31 luglio 2017). In virtù di tale regime
si può assumere, con contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante, soggetti senza limiti d’età (altrimen-
ti fissati a 17 e 29 anni, il minimo e massimo). Le as-
sunzioni sono possibili a patto che i soggetti siano be-
neficiari dell’’indennità di mobilità oppure di uno dei
trattamenti di disoccupazione: Naspi, ex Aspi e Mini-
Aspi, Dis-Coll. In questi casi, le assunzioni sono assi-
stite dal riconoscimento d’incentivi a favore dei dato-
ri di lavoro (oltre al fatto che la stessa assunzione, poi-
ché fatta con apprendistato, fruisce di una ridotta con-
tribuzione). Importante precisazione dell’Inps riguar-
da il periodo temporale di applicazione del regime. A
proposito di mobilità, infatti, va tenuto presente che la
legge n. 92/2012 (riforma Fornero) ha abrogato, dal
1° gennaio 2017, le liste di mobilità e le relative as-
sunzioni agevolate (disciplina dettata dagli artt. 8 e 25
della legge n. 223/1991). Tale abrogazione, ha preci-
sato l’Inps, non comporta conseguenze sul regime del-
le assunzioni in apprendistato fuori limiti d’età per i be-
neficiari di indennità di mobilità che continua ad ope-
rare, non solo per le assunzioni effettuate fino al 31 di-
cembre 2016 (quando ancora era vigente la mobilità),
ma anche per le assunzioni effettuate successivamente,
cioè dal 1° gennaio 2017 (da quando la mobilità è sta-
ta abrogata), per restare operativo fino a quando ci sa-
ranno soggetti percettori dell’indennità.

3. Apprendistato
di alta formazione e di ricerca
Questa forma di apprendistato denominato anche

“di terzo livello” consente di assumere, in tutti i settori
di attività, giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni,
per il conseguimento di titoli di studio universitari e
dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, at-
traverso un percorso che combina attività di lavoro in
impresa e attività di formazione. Questa tipologia di ap-
prendistato può essere utilizzata anche per acquisire
i titoli di specializzazione tecnica superiore, per il pra-
ticantato per l’accesso alle professioni che dispongo-
no di un ordine professionale o per esperienze pro-
fessionali. La regolamentazione e la durata del perio-
do di apprendistato di alta formazione sono stabilite
dalle Regioni, per i soli profili che attengono alla for-
mazione, in accordo con le associazioni dei datori di
lavoro più rappresentative, le Università, gli Istituti tec-
nici superiori. In assenza di regolamentazioni regionali
l’attivazione dell’apprendistato è rimessa ad apposite
Convenzioni stipulate tra i datori di lavoro e le istitu-
zioni formative. Anche per questa forma di apprendi-
stato la remunerazione dell’apprendista è pari al 10%
del salario dovuto per un lavoratore qualificato con-
teggiando le sole ore di lavoro, salvo le diverse previ-
sioni dei Contratti Collettivi.

È un contratto finalizzato a risolvere la necessità
dell’utilizzo di lavoratore per prestazioni a carattere di-
scontinuo, chiamandolo solo all’occorrenza, come per
esempio: lavoratori dello spettacolo, addetti ai centra-
lini, guardiani, receptionist, camerieri, ecc. La legge n.
92/2012 ha limitato i casi in cui può essere utilizzato
tale contratto e la legge n. 99/2013 ha stabilito che,
ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici eser-
cizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente
è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo
datore di lavoro per un periodo complessivamente non
superiore alle 400 giornate nell’arco di 3 anni solari. Nel
caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di
lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tem-
po pieno e indeterminato. Il contratto di lavoro inter-
mittente è possibile nelle situazioni determinate dalla
contrattazione collettiva nazionale, territoriale e/o
aziendale e nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni
oppure di età superiore a 55 anni.

O INTERMITTENTE

LAVORO A CHIAMATA
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Il Codice Civile individua il lavoro autonomo nelcontratto d’opera. L’articolo 2222, infatti, preve-
de che quando una persona si obbliga a com-

piere contro un corrispettivo un’opera o un servizio,
con lavoro prevalentemente proprio e senza vinco-
lo di subordinazione nei confronti del committente,
si applicano le norme del lavoro autonomo (Titolo
III). Le principali figure di lavoratori autonomi sono
rappresentate dai commercianti ed artigiani, dai
coltivatori diretti e dai professionisti.
Questi ultimi, inoltre, vengono generalmente di-

stinti in due categorie: professionisti che svolgono
una professione disciplinata da un Ordine (con
iscrizione all’Albo e tutele/regole specifiche) e colo-
ro che svolgono comunque un’attività di lavoro au-
tonomo, come descritto nell’art. 2222 del Codice
civile, con professionalità e abitualità.
Per il Fisco, ogni qualvolta “un soggetto ponga in

essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una
pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al
conseguimento di uno scopo”, per svolgere l’attività
diventa obbligatoria l’apertura di una Partita Iva.
Il lavoro autonomo dal 14 giugno 2017, gode di

un nuovo ventaglio di tutele introdotto dalla rifor-
ma Jobs act (appunto) del lavoro autonomo: la leg-
ge n. 81 del 22 maggio 2017, apparsa sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017.

I rapporti
di lavoro
tutelati
Le nuove disposizioni del Jobs Act si applicano

“ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III
del Libro Quinto del Codice Civile”, con esclusione
degli “imprenditori, ivi compresi i piccoli imprendi-
tori, cioè: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i
piccoli commercianti e chi esercita attività profes-
sionale organizzata prevalentemente con il lavoro
proprio e dei componenti della famiglia.
I rapporti di lavoro autonomo presi in esame dal

provvedimento, dunque, sono:
� i professionisti;
� i rapporti definiti sulla base dell’art. 2222 del

codice civile: i rapporti derivanti dai contratti con
cui il lavoratore si obbliga a compiere, dietro la pro-
messa di un corrispettivo, un’opera o un servizio,
con lavoro prevalentemente proprio e senza vinco-
lo di subordinazione nei confronti del committente
(le collaborazioni coordinate e continuative, che so-
no pur sempre dei rapporti di “lavoro autonomo”,
per quanto coordinato).
Vale la pena evidenziare, tuttavia, che alcuni

commentatori hanno evidenziato l’ambiguità del di-

sposto dell’art. 1 della legge n. 81/2017, ponendo
qualche questione di estensione anche ad altre ti-
pologie di rapporti di lavoro. Le istruzioni ministe-
riali, e soprattutto la giurisprudenza, faranno chia-
rezza.

Maggiore tutela
nelle transazioni
commerciali
Una pr ima novi tà r iguarda l ’estens ione

dell’applicazione del dlgs n. 231/2002 alle tran-
sazioni commerciali:

� tra lavoratori autonomi e imprese;
� tra lavoratori autonomi e amministrazioni

pubbliche;
� tra lavoratori autonomi.
Il dlgs n. 231/2002 (che reca “attuazione della

direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ri-
tardi di pagamento nelle transazioni commercia-
li”) disciplina i pagamenti nelle transazioni com-
merciali tra imprese e tra imprese e pubbliche
amministrazioni ed è stato profondamente modi-
ficato dal dlgs n. 192/2012, al fine di contrastare
i ritardi di pagamento nelle operazioni. Per tran-
sazione commerciale s’intende ogni contratto, co-
munque denominato, tra imprese ovvero tra im-
prese e pubbliche amministrazioni, che comporta,
in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci
o la prestazione di servizi contro il pagamento di
un prezzo. Una prima tutela è contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali: esso
comporta sempre l’applicazione automatica degli
interessi di mora (8% il tasso corrente), che de-
corrono dalla scadenza dei termini fissati in con-
tratto e, quindi, senza necessità di alcuna specifi-
ca operazione di costituzione in mora.
Una seconda tutela riguarda i pagamenti, i cui

termini non possono superare i seguenti limiti:
a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte

del debitore della fattura o di una richiesta di pa-
gamento;
b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle

merci o dalla data della prestazione dei servizi,
quando non è certa la data di ricevimento della
fattura o della richiesta equivalente di pagamen-
to;
c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle

merci o dalla data della prestazione dei servizi,
quando la data in cui il debitore riceve la fattura
o richiesta equivalente di pagamento è anteriore
a quella consegna delle merci o della prestazione
dei servizi;
d) 30 giorni dalla data dell’accettazione o della

Molte novità
per il lavoro
autonomo
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verifica eventualmente previste dalla legge o dal
contratto ai fini dell’accertamento della confor-
mità delle merci o dei servizi alle previsioni con-
trattuali, qualora il debitore riceva la fattura o ri-
chiesta equivalente di pagamento in epoca non
successiva a tale data.
Nelle transazioni commerciali tra imprese, inol-

tre, le parti possono pattuire un termine superio-
re, ma la pattuizione deve essere espressa se su-
periore a 60 giorni. Se il debitore è una pubblica
amministrazione, la pattuizione di un termine su-
periore non può eccedere i 60 giorni, deve avve-
nire comunque in maniera espressa ed essere og-
gettivamente giustificata dalla natura particolare
del contratto o da talune sue caratteristiche.

Clausole
e condotte
abusive
Altra novità riguarda le clausole e le condotte

abusive. Dal 14 giugno sono considerate abusive
e come tali prive di effetto le clausole:

� che attribuiscono al committente la facoltà di
modificare unilateralmente le condizioni del con-
tratto o, nel caso di contratto avente a oggetto
una prestazione continuativa, di recedere senza
un congruo preavviso;

� mediante le quali le parti concordino termini
di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del
ricevimento, da parte del committente, della fat-
tura o della richiesta di pagamento.
È abusivo, inoltre, il rifiuto del committente a

stipulare il contratto di lavoro autonomo nella for-
ma scritta. Infine è estesa ai lavoratori autonomi,
in quanto compatibile, la disciplina dell’art. 9 del-
la legge n. 192/1998 relativa all’abuso, da parte
di una o più imprese, dello stato di dipendenza
economica nel quale si trova un’impresa cliente o
fornitrice (c.d. norma antitrust). Si ricorda che si
considera “dipendenza economica” la situazione
in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei
rapporti commerciali con un’altra impresa, un ec-
cessivo squilibrio di diritti e di obblighi. E che
l’abuso può anche consistere nel rifiuto di vende-
re o comprare; nell’imposizione di condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose o discri-
minatorie; nell’interruzione arbitraria delle rela-
zioni commerciali in atto.

Apporti
e invenzioni
del lavoratore
Con la legge n. 81/2017, ancora, sono ricono-

sciuti al lavoratore autonomo i diritti di utilizza-
zione economica relativi ad apporti originali e in-
venzioni realizzati nell’esecuzione del contratto di
lavoro, fatta salva l’ipotesi in cui l’attività inventiva
costituisca oggetto del contratto stesso e a tale
scopo sia compensata. In pratica, dunque, è este-
sa al lavoratore autonomo la disciplina già previ-
sta a favore dei lavoratori dipendenti (legge sul
diritto d’autore e codice della proprietà industria-
le, di cui alla legge n. 633/1941).

Lavoratori
autonomi
e appalti
Alcune norme riguardano la presenza dei lavorato-

ri autonomi negli appalti. In primo luogo è previsto
che le amministrazioni pubbliche promuovano, quali
stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori
autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di
servizi, nonché ai bandi per l’assegnazione di incari-
chi personali di consulenza o ricerca in particolare fa-
vorendo loro nell’accesso alle informazioni sulle gare
pubbliche, nonché la partecipazione a procedure di
aggiudicazione. In secondo luogo i lavoratori autono-
mi vengono equiparati alle piccole e medie imprese
ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazio-
nali, finanziati con i fondi strutturali europei ai lavora-
tori autonomi destinatari delle nuove norme. Infine,
ai soggetti che svolgano attività professionale, a pre-
scindere dalla forma giuridica rivestita e ai fini della
partecipazione ai bandi e dell’assegnazione
d’incarichi e appalti privati, sono riconosciute le pos-
sibilità di costituire: reti di esercenti la professione e
di partecipare alle reti di imprese; consorzi stabili
professionali; associazioni temporanee professionali.

Welfare
più
consistente
Una serie di novità, ancora, ampliano le tutele di

carattere previdenziale, soprattutto quelle legate a
maternità e malattia. Riguardano naturalmente sol-
tanto i lavoratori autonomi che non godono di altra
copertura professionale (cioè sono esclusi professio-
nisti con casse autonome e lavoratori che svolgono
anche altra attività coperta previdenzialmente).

Congedi
parentali
Innanzitutto, l’art. 8 della legge 81/2017 contiene

norme in materia di congedo parentale per le lavora-
trici e i lavoratori autonomi “esclusivi” iscritti alla ge-
stione separata dell’Inps. Queste, nel dettaglio, le no-
vità applicabili anche ai casi di adozione e affida-
mento preadottivo:

� è previsto il prolungamento della durata del
congedo parentale da 3 mesi (oggi prevista) a 6 me-
si;

� è prevista la possibilità di fruire del congedo pa-
rentale non solo entro il primo anno di vita del bam-
bino (come previsto oggi), ma fino al terzo anno di
vita del bambino;

� è introdotto un tetto massimo di 6 mesi di con-
gedo complessivamente fruibile da entrambi i geni-
tori (quando entrambi i genitori ne hanno diritto, an-
che se per altro titolo, come, per esempio, da lavora-
tori dipendenti)

� è introdotta la possibilità di fruire del congedo
parentale a prescindere dal requisito contributivo du-
rante il primo anno di vita del bambino (il requisito
contributivo che consente l’accesso al congedo pa-
rentale consiste nell’aver versato almeno 3 mensilità
di contribuzione aggiuntiva dello 0,5% nei 12 mesi
precedenti i due mesi antecedenti al parto).
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Malattia
e maternità
Sempre l’art. 8, inoltre, detta alcune norme in

materia di malattia. A favore dei lavoratori esclusivi,
in particolare, stabilisce che i periodi di malattia,
certificata come conseguente a trattamenti terapeu-
tici di malattie oncologiche o gravi patologie croni-
co-degenerative ingravescenti o che comunque
comportino un’inabilità lavorativa temporanea del
100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera (la
differenza sta nella misura dell’indennità).
Altre novità in materia di maternità sono conte-

nute nell’art. 13. In particolare è consentito alle la-
voratrici “esclusive” di fruire l’indennità di maternità
a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività
lavorativa. Attualmente, invece, è previsto (dall’art.
64 del dlgs n. 151/2001, il T.u. Maternità, che a tal
fine viene modificato) che l’indennità di maternità a
tali lavoratrici sia erogata “nelle forme e modalità
previste per le lavoratrici dipendenti”, cioè con ob-
bligo (tra l’altro) di astensione dal lavoro.
Infine, vengono introdotte alcune novità che mi-

gliorano (a favore dei lavoratori) la disciplina in ca-
so di malattia, infortunio e gravidanza:
a) non estinzione del rapporto di lavoro in caso

di gravidanza, di malattia e d’infortunio nel caso di
lavoratori autonomi che prestano la loro attività in
via continuativa per i committenti, con possibilità
(per il lavoratore) di richiedere la sospensione sen-
za diritto ai compensi del rapporto di lavoro per un
periodo non superiore a 150 giorni per anno solare.
La sospensione è riconosciuta dal committente, fat-
to salvo il venir meno del suo interesse alla presta-
zione;
b) previo consenso del committente, la lavoratri-

ce autonoma in maternità può farsi sostituire, total-
mente o solo parzialmente, da altri lavoratori auto-
nomi di propria fiducia (della stessa lavoratrice) o
da suoi soci, purché in possesso dei necessari re-
quisiti professionali, anche attraverso forme di com-
presenza della lavoratrice e del suo sostituto. Si ri-
corda, in merito, che la vigente disciplina (art. 4,
comma 5, del dlgs n. 151/2001) riconosce alle
aziende la possibilità, in caso di maternità delle la-
voratrici ed entro il primo anno d’età del bambino
o di accoglienza del minore adottato o affidato, di
assumere personale a tempo determinato e in
somministrazione per un periodo massimo di dodi-
ci mesi, fruendo, nel caso si tratti di datore di lavoro
con meno di 20 dipendenti, di uno sgravio contri-
butivo del 50%;
c) il lavoratore/lavoratrice può sospendere fino a

due anni il versamento di contributi e premi assicu-
rativi all’Inail in caso di malattia o infortunio di una
gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività
lavorativa per oltre 60 giorni. Lo stop opera per
l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino a
massimo due anni, decorsi i quali il lavoratore è te-
nuto a versare, anche a rate, i contributi ed i premi
nel frattempo maturati.

Dis-Coll strutturale
a partire da luglio
Altra novità riguarda la Dis-Coll, resa strutturale a

partire dal 1° luglio 2017. È l’indennità di disoccu-
pazione riservata ai collaboratori coordinati e conti-
nuativi, iscritti in via esclusiva all’Inps, gestione se-

parata, non pensionati (cioè che non godono di al-
tra copertura previdenziale), i quali abbiano perdu-
to involontariamente la propria occupazione (vedi
capitolo seguente). Oltre a renderla strutturale,
l’indennità è estesa (in relazione agli eventi di di-
soccupazione che si verifichino dal 1° luglio 2017)
ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di
studio. Ai fini della relativa copertura finanziaria
sempre a partire dal 1° luglio scatta l’amento
dell’aliquota contributiva, come già ricordato più
volte, in misura dello 0,51% a carico dei lavoratori
interessati, nonché a carico di amministratori e sin-
daci (i quali, però, sono esclusi e resteranno esclusi
dal poter fruire dell’indennità).
Come accennato, l’indennità è riconosciuta ai

collaboratori coordinati e continuativi. Ma non a
tutti. Ne posso no beneficiare, infatti, solo i collabo-
ratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata
dell’Inps, che non hanno Partita Iva e non sono
pensionati, e che abbiano perduto involontaria-
mente l’occupazione. Per quanto riguarda la condi-
zione di «iscrizione in via esclusiva alla Gestione Se-
parata dell’Inps», essa si riconosce dal fatto che per
il collaboratore si versa l’aliquota piena di contribu-
zione, che fino al 30 giugno è pari al 32,72 e diven-
terà del 33,23% dal 1° luglio (fino al 31 dicembre
2017, per salire al 34,23% dal 1° gennaio 2018). Fi-
no al 30 giugno 2017 sono esclusi dal novero dei
destinatari gli amministratori, i sindaci e revisori di
società, associazioni e altri enti, con o senza perso-
nalità giuridica; gli assegnisti di ricerca, i dottorandi
e i titolari di borsa di studio. A decorrere dal 1° lu-
glio 2017, invece, la Dis-Coll è riconosciuta anche
agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di
studio, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere da questa data.
Due i requisiti per il diritto alla Dis-Coll da verifi-

care congiuntamente:
� lo stato di disoccupazione al momento della

domanda;
� il possesso di almeno tre mesi di contributi nel

periodo che va dall’anno precedente e il giorno di
cessazione del lavoro (accredito di tre mensilità).
Si ricorda, ancora, che per beneficiare della Dis-

Coll occorre fare domanda all’Inps, in via telemati-
ca, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla
cessazione della collaborazione. L’indennità è liqui-
data dall’ottavo giorno successivo alla cessazione
del rapporto di lavoro solo se la domanda viene
presentata entro lo stesso termine (otto giorni da
quello di disoccupazione); invece, se la domanda è
presentata dopo (ed entro il termine di decadenza
di 68 giorni), la decorrenza è posticipata dal primo
giorno successivo alla data di presentazione della
domanda.
L’Inps con circolare n. 89/2017 ha dato il via li-

bera alle domande di Dis-Coll per chi ha perso la-
voro dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. Per le ces-
sazioni dei rapporti di collaborazione intervenute fi-
no al 23 maggio, il termine di decadenza di 68 gior-
ni per presentare la domanda si fissa al 30 luglio
2017 (perché decorre dal 23 maggio).
Per quanto riguarda la misura dell’indennità, essa

non ha un importo fisso, perché dipende dal reddi-
to del lavoratore. La misura, infatti, è rapportata al
75% del reddito imponibile dichiarato per i versa-
menti alla Gestione Separata Inps, nell’anno in cui
c’è stato l’evento di cessazione dal lavoro e in quel-
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lo solare precedente, diviso per il numero di mesi
di contribuzione o frazione di essi. Valgono i se-
guenti limiti: se tale reddito medio non supera i
1.195 euro mensili, l’indennità mensile è pari al
75% del reddito medio; se supera i 1.195 euro
mensili, l’indennità mensile è pari al 75% di 1.195
euro (cioè 896,25 euro) più il 25% dell’eccedenza
(cioè della differenza tra reddito medio e 1.195).
L’indennità mensile, in ogni caso, non può superare
1.300 euro mensili. L’importo, inoltre, è ridotto pro-
gressivamente di un 3 per cento a partire dal 91°
giorno di fruizione. Anche la durata non è fissa:
spetta ed è erogata, mensilmente, per un numero
di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione che
risultano accreditati a favore del lavoratore nell’arco
di tempo che da 1° gennaio dell’anno precedente
la disoccupazione fino al giorno di cessazione. Nel
calcolo, però, non sono inclusi i periodi contributivi
che, eventualmente, hanno già dato luogo a eroga-
zione della prestazione. Inoltre, non si può superare
la durata massima di sei mesi. Ultima annotazione,
non di poco conto: per i periodi di fruizione della
Dis-Coll non sono riconosciuti i contributi figurativi.
Ciò vuol dire che sono mesi non considerati utili, ai
fini contributivi, per il diritto a pensioni o ad altre
prestazioni.

Misure
fiscali
più favorevoli
Due novità sono prettamente fiscali. La prima ri-

guarda le spese di vitto e alloggio. A partire da que-
st’anno (ossia dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017), i professionisti (ossia gli “esercenti
arte o professione”) possono escludere dal reddito
imponibile ai fini Irpef le spese relative a prestazio-
ni alberghiere e le spese di somministrazione ali-
menti e bevande sostenute per l’esecuzione di un
incarico e addebitate analiticamente in capo al
committente. Queste spese, in altre parole, sono
escluse dai limiti di deducibilità vigenti (75% e 2%
dei compensi percepiti) fissati dall’art. 54, comma
5, primo periodo, del Tuir (dpr n. 917/1986). Inol-
tre, tutte le spese relative all’esecuzione di un inca-
rico e sostenute direttamente dal committente non
costituiscono compensi in natura per il professioni-
sta e, pertanto, non partecipano alla formazione del
reddito di lavoro autonomo.
La seconda novità fiscale riguarda le spese di for-

mazione e per i convegni con una modifica alla de-
ducibilità dal reddito di lavoro autonomo. Si tratta,
in particolare, delle spese di partecipazione a “con-
vegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento
professionale”, incluse quelle di viaggio e soggior-
no, per le quali la deduzione è attualmente consen-
tita in misura massima del 50% del loro ammonta-
re. La nuova disciplina, la quale si applica a decor-
rere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2017, ammette invece:
1) l’integrale deduzione, entro il limite annuo di

10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e
a corsi di formazione o di aggiornamento professio-
nale, delle spese d’iscrizione a convegni e congressi
e delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle
predette partecipazioni;
2) l’integrale deduzione, entro il limite annuo di

5.000 euro, delle “spese sostenute per i servizi per-
sonalizzati di certificazione delle competenze,
orientamento, ricerca e sostegno all’autompren-
ditorialità”, mirati a “sbocchi occupazionali effettiva-
mente esistenti e appropriati in relazione alle con-
dizioni del mercato del lavoro” ed erogati dai centri
per l’impiego o dai soggetti accreditati a svolgere
funzioni e cómpiti in materia di politiche attive per
il lavoro;
3) l’integrale deduzione degli oneri sostenuti per

la garanzia contro il mancato pagamento delle pre-
stazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme as-
sicurative o di solidarietà.

Le future norme
affidate
alle deleghe
Si ricorda, infine, che la legge n. 81/2017 contie-

ne quattro deleghe, tre per le professioni e una per
i lavoratori iscritti alla gestione separata (si veda ta-
bella):

� professionisti ausiliari di Stato = la prima dele-
ga ha il fine d’individuare gli atti pubblici che pos-
sono essere rimessi alle professioni organizzate in
ordini o collegi per la loro adozione. Per ottenere
questi generi di atti pubblici, pertanto, una volta at-
tuata la delega, non occorrerà più recarsi necessa-
riamente negli uffici statali, ma si potrà andare
presso uno studio professionale. Si tratta della de-
voluzione ai professionisti di una serie di funzioni
della pubblica amministrazione come certificazione,
asseverazione e autentica;

� casse tuttofare, da pensioni a indennità = la se-
conda delega concerne il riconoscimento, alle casse
privatizzate dei professionisti iscritti a ordini o a col-
legi, della facoltà di attivare, anche in forma asso-
ciata, prestazioni complementari di tipo previden-
ziale, socio-sanitario e altre prestazioni sociali, fi-
nanziate da contributi specifici con particolare riferi-
mento agli iscritti che abbiano subìto una significa-
tiva riduzione del reddito professionale per ragioni
non dipendenti dalla propria volontà (per esempio:
crisi economica) o che siano stati colpiti da gravi
patologie;

� miglioramento di malattia e maternità = la ter-
za delega interessa gli iscritti alla gestione separata
Inps (tra cui i professionisti “senza cassa”) ed è fi-
nalizzata a innalzare le tutele e le indennità di ma-
ternità e malattia;

� sicurezza lavoro negli studi = la quarta delega
interessa ancora i professionisti e promette una
riforma, con semplificazione, delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza degli studi professio-
nali
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LE NORME NON IN VIGORE, AFFIDATE ALLE DELEGHE

Atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in
ordini o collegi

� Termine: 12 mesi dall’entrata in vigore della legge
� Finalità: semplificazione attività p.a. e riduzione dei
tempi di produzione

Sicurezza e protezione sociale dei professionisti
iscritti a ordini o collegi

� Termine: 12 mesi dall’entrata in vigore della legge
� Finalità: rafforzare le prestazioni di sicurezza e di
protezione sociale ai professionisti.

Ampliamento prestazioni maternità e malattia rico-
nosciute ai lavoratori autonomi della gestione sepa-
rata

� Termine: 12 mesi dall’entrata in vigore della legge
� Finalità: innalzare tutele e indennità di maternità e
di malattia.

Semplificazione normativa su salute e sicurezza degli
studi professionali

� Termine: 1 anno dall’entrata in vigore della legge
� Finalità: riassettare le norme vigenti

FISCO, PREVIDENZA, INFORTUNI E LAVORO AUTONOMO
Fisco
I redditi dei lavoratori autonomi con Partita Iva sono

soggetti a imposizione fiscale qualora superino l’importo
di 4.800 euro annui. Il reddito derivante dall’esercizio
di lavoro autonomo è costituto dalla differenza tra
l’ammontare dei compensi in denaro o natura perce-
piti nel periodod’imposta (anno solare), anche sotto for-
ma di partecipazione agli utili, e quello delle spese so-
stenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Le
spese che sono interamente deducibili dal reddito sono
solo quelle inerenti all’attività esercitata. Le spese rela-
tive all’acquisto di beni adibiti promiscuamente
all’esercizio della professione e all’uso personale, invece,
sono deducibili nella misura del 50%.
Per ogni prestazioneeffettuata, il lavoratore deve emet-

tere fattura che, oltre al compenso pattuito, deve con-
tenere:

� l’IVA calcolata all’aliquota vigente (ora 22%);
� se il cliente è sostituto d’imposta (cioè un altro sog-

getto in possesso di Partita Iva), la ritenuta d’acconto al
20% (la ritenuta è versata dal cliente all’Erario).
I lavoratori autonomi con Partita IVA, inoltre, sono ob-

bligati a:
a) fare la dichiarazionedei redditi anche in casodi red-

dito zero;
b) registrare le fatture su appositi registri;
c) effettuare la liquidazione mensile o trimestrale, a

seconda del giro d’affari, e annuale dell’IVA.
Tutto ciò comporta la tenuta di una contabilità per

la quale si è spesso costretti a rivolgersi a un ragionie-
re o commercialista.

Previdenza
Riguardo alla disciplina contributiva occorre distinguere

se il professionista conPartita Iva svolgaomenoun’attività
per la quale sia prevista una specifica cassa professio-
nale. Se esiste, il professionista deve contribuire a tale
cassa (avvocati, commercialisti, ragionieri, ecc.); se
non è prevista, scatta l’obbligo di contribuzione alla Ge-
stione Separata dell’Inps (perciò sono anche detti “pro-
fessionisti senza cassa”). Infatti, c’è l’obbligo di iscrizio-
ne e contribuzione alla predetta gestione separata
dell’Inpsper i titolari di Partita IVA cheesercitanoun’attività
professionale che non prevede l’iscrizione a un albo o
a un ordine provvisto di cassa previdenziale specifica.
I professionisti senza cassa provvedono da sé stessi

all’obbligo di contribuzione, versando il contributo
all’Inps per intero, salvo una rivalsa del 4% sui clienti,
addebitata in fattura (vedi più avanti).
Per i collaboratori coordinati e continuativi, il contri-

buto dovuto alla Gestione Separata Inps è calcolato in
misura percentuale sul reddito determinato ai fini Irpef,
risultante dalle dichiarazioni annuali o dagli eventuali ac-
certamenti del Fisco, entro il tetto massimo contributi-
vo annuo che per l’anno 2017 è pari a 100.324 euro
(non cambia dal 2015). L’aliquota contributiva fu fissata,
in origine, al 10per cento; poi si sono succeduti vari prov-
vedimenti legislativi che ne hannomodificato la misu-
ra e anche il campodi applicazione. La disciplina vigente
distingue due categorie di soggetti (collaboratori) con
diverse aliquote di contribuzione (l’aliquota è destina-
ta ad arrivare al 33% nel 2018):

�professionisti senza altra copertura previdenziale ob-
bligatoria né pensionati (cosiddetti “esclusivi” oppure
“scoperti”), che nel corrente 2017 pagano l’aliquota del
25,72% fino al 30 giugno e del 26,23%a decorrere dal
1° luglio;

� lavoratori già in possesso di altra copertura previ-
denziale obbligatoria oppure già pensionati (cosiddet-
ti “non esclusivi” oppure “coperti”), tenuti a pagare
l’aliquota del 24 per cento nel corrente anno 2017.
Come già detto, nel caso dei lavoratori “esclusivi” una

quota del contributo (lo 0,72% fino al 30 giugno e
dell’1,23% a decorrere dal 1° luglio) serve a finanziare
le tutele assistenziali dimalattia,maternità e assegni fa-
miliari; tutto il resto è destinato alla pensione. Nel caso
dei lavoratori “non esclusivi”, invece, tutto il contributo
è destinato alla pensione.
Ai professionisti senza cassa non si applica la norma

sulla ripartizione dell’onere contributivo tra collabora-
tore e committente (1/3 e 2/3). Nel caso, infatti, dei pro-
fessionisti titolari di partita Iva, senza cassa, è previsto
che possano applicare una rivalsa in fattura, a carico del
cliente, del 4%caricandosi di tutto il resto dell’onere con-
tributivo. Infine, i professionisti sono tenuti da sé
all’obbligo di effettuare i versamenti contributivi.

Inail
Non è previsto obbligo di assicurazione presso

l’Inail.
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Il lavoro parasubordinato non ha una propria identitàgiuridica. Nel senso che non c’è norma di legge che
definisca tale tipologia di prestazione lavorativa. Si fa

riferimento a “rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa” nell’articolo 409, c. 3, del codice di proce-
dura civile, dove viene detto che ad essi, pur se non
hanno le caratteristiche del lavoro subordinato, si appli-
ca nel processo del lavoro lo speciale rito previsto a fa-
vore dei lavoratori dipendenti. In base al tale norma,
perché si possa configurare un rapporto di lavoro para-
subordinato, non è indispensabile un’esatta qualifica-
zione del rapporto, ma è sufficiente accertare che in es-
so siano ravvisabili congiuntamente i seguenti elementi:
la continuità, la coordinazione e prevalente personalità.
La legge n. 81/2017 (Jobs act sul lavoro autonomo), in
vigore dal 14 giugno, ha aggiunto all’art. 409 la seguen-
te precisazione che delinea il “coordinamento”: «La col-
laborazione si intende coordinata quando, nel rispetto
delle modalità di coordinamento stabilite di comune
accordo dalle parti, il collaboratore organizza autono-
mamente l'attività lavorativa». Inoltre, ha esteso alcune
tutele soprattutto in materia di maternità e malattia (ve-
di capitolo precedente).

Le principali
caratteristiche
del rapporto
Sull’elemento della continuità, la giurisprudenza ne

ha affermata la sussistenza sia quando il rapporto si
concreti in una prestazione d’opera di durata e sia an-
che quando, al di fuori di questi rapporti, vi sia comun-
que una reiterazione non occasionale di prestazioni
istantanee destinate a soddisfare un interesse durevole
del committente (tra l’altro cassazione n. 5698/2002).
In merito all’altro requisito della coordinazione (inclu-

so nel nome giuridico del rapporto), la giurisprudenza
lo individua quando il lavoro svolto sia strutturalmente
e funzionalmente in relazione con l’attività svolta dal
committente, in modo tale da collegarsi con gli interessi
e l’organizzazione produttiva dello stesso committente
(tra tante, cassazione n. 8598/2004).
A questi criteri si sono poi aggiunte altre caratteristi-

che derivanti soprattutto dalla disciplina fiscale, che al-
trettanto prendeva in considerazione le collaborazione
al fine dell’imposizione di imposte sui relativi redditi.
Combinando tali principi fiscali con le indicazioni mini-
steriali e degli istituti previdenziali, nonché con le pre-
dette norme e con i principi di giurisprudenza, si ottiene
che gli elementi che contraddistinguono un rapporto di
lavoro parasubordinato sono:

� la collaborazione;
� il coordinamento;
� la continuità;

� la natura prevalentemente personale della presta-
zione.
Il primo elemento è la collaborazione, che significa

che nei rapporti parasubordinati manca il vincolo della
subordinazione nei confronti del soggetto destinatario
della prestazione lavorativa (datore di lavoro), a favore
di una più genuina (appunto) collaborazione. Il presta-
tore (lavoratore/collaboratore), pertanto, è da ritenersi
svincolato dall’inserimento strutturale nell’organiz-
zazione gerarchica dell’impresa, la quale è destinataria
di un’opera o di un servizio predeterminato, per la cui
realizzazione il prestatore stesso gode di autonomia cir-
ca le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento. Il
lavoratore parasubordinato è, di norma, un collaborato-
re estraneo all’impresa, che agisce in via autonoma, ma
in funzione delle finalità e delle necessità organizzative
dell’imprenditore. Il soggetto (in genere si tratta di
un’impresa) che fruisce della collaborazione è definito
“committente”.
Il secondo elemento è il coordinamento. In pratica,

sostituisce il vincolo della subordinazione che è pro-
prio, invece, del rapporto di lavoro dipendente. Il coor-
dinamento è identificato nel rapporto di costante coor-
dinamento con la struttura organizzativa del destinata-
rio della prestazione. Il coordinamento consiste nel col-
legamento funzionale dell’attività del lavoratore parasu-
bordinato con la struttura del committente, in quanto
concorre alla realizzazione dell’attività economica di
quest’ultimo. La differenza tra prestazione di lavoro pa-
rasubordinata e quella di lavoro subordinato, pertanto,
sta anche nella modalità dell’esecuzione: la prima deve
conformarsi soltanto alle direttive dell’imprenditore,
mentre la seconda anche alle modalità di esecuzione
preventivamente stabilite dal datore di lavoro.
A ciò si aggiunga quanto precisato dalla legge

81/2017, secondo cui la collaborazione può intendersi
coordinata, se e quando, nel rispetto delle modalità di
coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti,
il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavo-
rativa.
Terzo elemento è la continuità: la prestazione non

deve essere meramente occasionale, bensì continuativa
e resa in misura apprezzabile nel tempo. Di conseguen-
za, l’accordo fra le parti deve comportare lo svolgimento
di una serie imprecisata di adempimenti per un arco di
tempo determinato cosicché l’attività da prestarsi sia
programmata dal prestatore in funzione dell’esigenza a
carattere non transitorio del committente.
Ultimo elemento, infine, è la personalità della presta-

zione. Tale requisito consiste nella necessaria prevalen-
za del carattere personale dell’apporto lavorativo del
prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri sogget-
ti, dei quali pure il collaboratore può avvalersi, sempre-
ché non si perda la preminenza della sua personale
partecipazione né l’unicità della responsabilità gravante

Il lavoro
parasubordinato
(vero e falso)
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sullo stesso collaboratore.
Il rapporto di lavoro parasubordinato, in definitiva:
� intercorre con un determinato soggetto senza al-

cun vincolo di subordinazione nei confronti dello stes-
so;

� ha carattere unitario di durata, cioè protratto nel
tempo;

� è svolto in modo continuativo, cioè non saltuario;
� non necessita di mezzi organizzati;
� è retribuito con periodicità e con ammontare deter-

minato, o determinabile, ancorché corrisposto in unica
soluzione, con riferimento all’intera durata della presta-
zione;

� non ha carattere gratuito;
� la fonte giuridica è solitamente un contratto.
Nel rapporto di lavoro parasubordinato, dunque, so-

no presenti fondamentalmente due attori: chi presta
l’attività lavorativa, che è definito generalmente collabo-
ratore o lavoratore parasubordinato, e chi beneficia
dell’opera lavorativa che è l’imprenditore o, meglio, il
committente (anche non imprenditore).

Esclusi
i rapporti
con unica prestazione
Esulano, pertanto, da tali rapporti quelli che estrinse-

candosi in una relazione occasionale con il committen-
te, sono destinati a esaurirsi con il compimento
dell’unica prestazione oggetto dell’accordo delle parti. In
definitiva, il requisito della continuità risulta dal ripetersi
nel tempo della prestazione effettuata in modo regolare
e sistematico.

Le collaborazioni
dopo la riforma
del Jobs Act
Dal 1° gennaio 2016 le collaborazioni si sono di fatto

sdoppiate. Quando l’organizzazione dell’attività è fatta
dal soggetto che riceve le prestazioni (committente) e
non dal lavoratore, anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro, e la collaborazione è esclusivamente
personale, si ricade nella nuova disciplina delle cosid-
dette collaborazioni personali e continuative. Trattando-

si sostanzialmente di false collaborazioni la legge le
equipara al lavoro dipendente. In sostanza, dal 1° gen-
naio 2016, a tali collaborazioni (art. 2, comma 1, del
dlgs n. 81/2015) viene applicata la "disciplina del rap-
porto di lavoro subordinato".
Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore si trovi a ope-

rare all’interno di una organizzazione del datore di lavo-
ro, rispetto alla quale sia tenuto a osservare determinati
orari di lavoro, e si trovi a dovere prestare la propria atti-
vità in luoghi di lavoro individuati dallo stesso commit-
tente, non c’è via di scampo: si applica la disciplina del
lavoro dipendente. Per “prestazioni di lavoro esclusiva-
mente personali”, secondo il ministero del lavoro (circo-
lare n. 3/2016), s’intendono le prestazioni svolte perso-
nalmente dal titolare del rapporto di collaborazione,
senza l’ausilio di altri soggetti; le stesse devono essere
inoltre “continuative”, ossia ripetersi in un determinato
arco temporale al fine di conseguire una reale utilità e
organizzate dal committente quantomeno con riferi-
mento "ai tempi e al luogo di lavoro".
Ma che cosa significa che alle collaborazioni persona-

li si applica la “disciplina del rapporto di lavoro subordi-
nato”? La domanda non è retorica, ma corrisponde a
una formulazione di legge molto generica e vaga per
ammissione dello stesso ministero del lavoro, il quale
l’ha tradotta in questi termini: “applicazione di qualsivo-
glia istituto, legale o contrattuale (ad esempio tratta-
mento retributivo, orario di lavoro, inquadramento pre-
videnziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.),
normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavo-
ro subordinato”. In altri termini, alla collaborazione per-
sonale vanno applicate le stesse tutele e prerogativa (fi-
scali, contributive, contrattuali, ecc.) previste per il lavoro
subordinato (vedi capitolo seguente).
Fanno eccezione a questa regola, per espressa previ-

sione di legge (art. 2 , comma 1, del dlgs n. 81/2015) le
seguenti collaborazioni (dettagliate in seguito):
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi

nazionali stipulati da associazioni sindacali comparati-
vamente più rappresentative sul piano nazionale pre-
vedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione delle particolari esi-
genze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di profes-

sioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in
appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell'esercizio della loro funzione

LE COLLABORAZIONI DOPO LA RIFORMA DEL JOBS ACT

Rapporto Collaborazione tradizionale Collaborazione personale

Requisiti

� Collaborazione (autonomia della
prestazione);
� coordinamento;

� continuità;
� natura prevalentemente perso-
nale della prestazione

� Collaborazione (autonomia della
prestazione);
� coordinamento anche in rela-
zione ai tempi e al luogo di la-
voro;
� continuità;
� natura esclusivamente perso-
nale della prestazione

Disciplina fiscale Reddito assimilato a quello di la-
voro dipendente

Reddito assimilato a quello di la-
voro dipendente

Disciplina contributiva Inps, Gestione Separata (Aliquota
del 31,72%)

Inps, Gestione Lavoratori Dipen-
denti(Aliquota in base al settore)

Altre tutele Lavoratori Parasubordinati (Disc-
Coll, ecc.)

Lavoratori Subordinati (Tfr, malat-
tia, Naspi, licenziamento, ecc.)
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dai componenti degli organi di amministrazione e con-
trollo delle società e dai partecipanti a collegi e com-
missioni;
d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore

delle associazioni e società sportive dilettantistiche affi-
liate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di promozione sportiva ri-
conosciuti dal C.O.N.I.;
e) le collaborazioni prestate nell’ambito della produ-

zione e della realizzazione di spettacoli da parte delle
fondazioni lirico-sinfoniche (ipotesi aggiunta dal d n.
113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016).

Disciplina
fiscale
delle collaborazioni
Nessuna novità è da segnalare sulle regole fiscali. Si

tratti di una tradizionale “collaborazione” o della nuova
“collaborazione personale”, infatti, la disciplina fiscale
resterà la stessa: quella prevista per i redditi di lavoro
dipendente. Nel primo caso, per assimilazione (cioè i
compensi sono trattati ai fini fiscali come “reddito assi-
milato a quello di lavoro dipendente”; nel secondo ca-
so lo sarà a maggior ragione proprio perché è prevista
l’applicazione della “disciplina del lavoro subordinato”.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dai rapporti

di collaborazione, insomma, è lo stesso di quello previ-
sto per i lavoratori dipendenti. Ciò in virtù
dell’inclusione fiscale di tali redditi nell’ambito dei red-
diti assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del
dpr n. 917/1986, il Tuir). In virtù di tanto, quindi, sono
da assoggettare a tassazione tutte le somme e i valori a
qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta (ossia
nell’anno solare), anche sotto forma di erogazioni libe-
rali, in relazione al rapporto di collaborazione, e anche
se sono corrisposti da terzi. Ai collaboratori coordinati e
continuativi, inoltre, si rende applicabile il cosiddetto
“principio di cassa allargato” che considera percepiti
nel periodo d’imposta (anno solare) anche i compensi
corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo, se
riferibili all’anno precedente.
Il Tuir prevede un’elencazione tassativa di somme e

valori che, se pur corrisposti in relazione al rapporto di
lavoro intrattenuto, non concorrono alla formazione
del reddito. Ad esempio, è prevista l’esclusione dalla
formazione del reddito dei contributi previdenziali e as-
sistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di leg-
ge; pertanto, non concorrono alla formazione del red-
dito neppure i contributi versati dal committente e dal
collaboratore alla Gestione separata Inps (collaborazio-
ni tradizionali). Parimenti è previsto con riferimento ai
premi pagati per l’assicurazione dei parasubordinati
all’Inail. Ancora, il Tuir prevede l’esclusione dal reddito
imponibile delle erogazioni liberali concesse, in occa-
sione di festività o ricorrenze, alla generalità o categorie
di dipendenti, per un importo non superiore, nel perio-
do d’imposta, ad euro 258,22 e i sussidi occasionali
corrisposti in relazione a esigenze personali o familiari
particolarmente rilevanti. Al riguardo, l’agenzia delle
entrate ha precisato che il riferimento operato dalla
norma alla generalità o categorie di dipendenti deve
intendersi operato anche alla generalità o categorie di
collaboratori ed è, pertanto, possibile applicare tale di-
sposizione nella determinazione del reddito anche
qualora le erogazioni siano concesse dal committente

esclusivamente a favore di alcune categorie di collabo-
ratori.
Per quanto riguarda gli adempimenti spettanti ai

committenti, l’equiparazione dei compensi dei collabo-
ratori al reddito di lavoro dipendente comporta
l’applicazione delle disposizioni proprie dei “sostituti
d’imposta” in materia di ritenute. Comporta, in altre
parole, che sul redccollaboratori coordinati e continua-
tivi il committente è tenuto ad operare una ritenuta fi-
scale, a titolo d’imposta sul reddito delle persone fisi-
che, calcolata sulla base delle aliquote progressive per
scaglioni di reddito contenute nel Tuir, considerando
tutte le somme e i valori che il collaboratore percepisce
in relazione al rapporto di collaborazione e tenendo
conto delle detrazioni spettanti al collaboratore (carichi
di famiglia, etc.). Allo stesso modo, il committente è te-
nuto ad operare le operazioni di conguaglio fiscale an-
nuale ovvero alla data di cessazione del rapporto di
collaborazione, così come fa per un normale lavoratore
dipendente.

Disciplina
contributiva
delle collaborazioni
La disciplina contributiva è totalmente diversa per

i due tipi di collaborazione. Infatti, la tradizionale
“collaborazione” resta ancorata all’obbligo di contri-
buzione alla Gestione Separata dell’Inps; per la nuo-
va “collaborazione personale”, invece, è prevista
“l’applicazione della disciplina del lavoro subordina-

COLLABORAZIONI A GIORNALI

U na particolare forma di collaborazione è quella
con giornali e riviste. Quando l’attività viene svol-
ta da giornalisti iscritti all’Albo (professionisti,

pubblicisti, praticanti), sia sotto forma di co.co.co., sia di
lavoro autonomo occasionale e sia di lavoro professio-
nale (con partita Iva), è sempre obbligatoria l’iscrizione
all’Inpgi che ha (come l’Inps) una propria Gestione Se-
parata. L’iscrizione è sempre dovuta anche se il giornali-
sta è già assicurato (per altro lavoro) o è pensionato.
Discorso a parte meritano i redditi classificati come

“cessione del diritto d’autore”, per i quali è escluso
l’obbligo di contribuzione. Tuttavia, l’abuso che ne è
stato sempre fatto ha spinto il ministero (sollecitato
dall’Inpgi) a fissare dei paletti (nota 31 ottobre 2000)
validi SOLO ai fini della verifica della ricorrenza o meno
dell’obbligo contributivo.
Per il ministero la fattispecie della “cessione del dirit-

to d’autore esente da contribuzione” NON sussiste in
presenza di:

� opera a contenuto informativo tesa a esaurire la
sua funzione con la prima e tempestiva diffusione (un
articolo su un blog è diverso da un libro);

� corrispettivo dell’opera giornalistica che non si di-
scosti da quello correntemente in uso (il compenso pa-
gato per articolo è diverso dalle royalties sulle vendite
dei libri);

� non occasionalità, e quindi reiterazione nel tempo
dell’utilizzo dello strumento del diritto d’autore da parte
dello stesso soggetto.
Quando ricorrano le predette condizioni, ai redditi

derivanti dalla cessione del diritto d’autore va comun-
que applicato il contributo Inpgi sulla quota di reddito
fiscale che va dichiarata (75% del compenso lordo, ri-
dotto al 60% a chi un’età inferiore a 35 anni).
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to”. In tal caso, pertanto, il collaboratore andrà gesti-
to dal punto di vista contributivo come un normale
lavoratore dipendente (stessa aliquota contributiva,
stessa denuncia all’Inps, ecc.).
Nel caso di co.co.co. tradizionale, il contributo do-

vuto alla Gestione Separata Inps è calcolato in misu-
ra percentuale sul reddito determinato ai fini Irpef, ri-
sultante dalle dichiarazioni annuali o dagli eventuali
accertamenti del Fisco, entro il tetto massimo contri-
butivo annuo che per l’anno 2017 in corso è pari a
100.324 euro. L’aliquota contributiva fu fissata, in
origine, al 10 per cento; poi si sono succeduti vari
provvedimenti legislativi che ne hanno modificato la
misura e anche il campo di applicazione. La discipli-
na vigente distingue tre categorie di soggetti (colla-
boratori) con diverse aliquote di contribuzione (de-
stinata in alcuni casi ad arrivare al 33% nel 2018):
a) collaboratori senza altra copertura previdenziale

obbligatoria né pensionati (cosiddetti “esclusivi” op-
pure “scoperti”), che nel corrente 2017 pagano
l’aliquota del 32,72 per cento;
b) collaboratori già in possesso di altra copertura

previdenziale obbligatoria oppure già pensionati (co-
siddetti “non esclusivi” oppure “coperti”), tenuti a
pagare l’aliquota del 24 per cento nel corrente anno
2017;
c) collaboratori “professionisti senza cassa” (cioè i

lavoratori autonomi con partita Iva), tenuti a pagare
l’aliquota del 25,72 per cento a partire dal corrente
anno 2017, dopo alcuni anni di lotta per non vedersi

destinatari degli aumenti programmati nel tempo.
Nel caso dei lavoratori “esclusivi” e dei professioni-

sti senza cassa una quota del contributo (lo 0,72% fi-
no al 30 giugno 2017 e l’1,23% a partire dal 1° luglio
2017) serve a finanziare le tutele assistenziali di ma-
lattia, maternità e assegni familiari (l’incremento a
partire da luglio è stato previsto in corrispondenza di
un miglioramento di quelle tutele, introdotto dalla
legge n. 81/2017 come viene spiegato in seguito);
tutto il resto è destinato alla pensione. Nel caso dei
lavoratori “non esclusivi”, invece, tutto il contributo è
destinato alla pensione.
La legge prevede che l’onere contributivo sia so-

stenuto non solo dal collaboratore, ma anche dal
committente. In particolare, per le collaborazioni
coordinate e continuative è prevista la ripartizione
del contributo in misura pari a 1/3 a carico del colla-
boratore e di 2/3 a carico del committente, che è ob-
bligato ai versamenti (lo stesso anche nel caso di
venditori porta a porta, sia abituali sia occasionali).
Fa eccezione il rapporto di associazione in partecipa-
zione, per il quale è previsto invece che il contributo
sia ripartito nella misura del 55 per cento a carico
dell’associante e del 45 per cento a carico
dell’associato. Infine, nel caso dei lavoratori autono-
mi/professionisti titolari di partita Iva, viene da questi
applicata una rivalsa in fattura, che è dunque a carico
del cliente, in misura del 4%: tutto il resto è a carico
dei professionisti.

IL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Periodo Elementi Lavoratori privi
di tutela pensionistica

Lavoratori con altra tutela
pensionistica e/o
già in pensione

Anno 2017
(fino al 30 giugno)

Aliquota versata 32,72% (1) 24,00%

Ripartizione
dell’onere
contributivo

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

Professionista (partita Iva) (1):
• Professionista = 21,72%
• Cliente = 4% (fattura)

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

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

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

Associazione partecipazione:
• Associante = 13,20%
• Associato = 10,80%

Anno 2017
(dal 1° luglio)

Aliquota versata 33,23% (2) 24,00%

Ripartizione
dell’onere
contributivo

Co.co.co.:
• Impresa = 22,15%
• Lavoratore = 11,08%

Professionista (partita Iva) (1):
• Professionista = 22,23%
• Cliente = 4% (fattura)

Associazione partecipazione:
• Associante = 18,28%
• Associato = 14,95%

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

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

Associazione partecipazione:
• Associante = 13,20%
• Associato = 10,80%

Dall’anno 2018

Aliquota versata 34,23% (3) 24,00%

Ripartizione
dell’onere
contributivo

Co.co.co. e altri:
• Impresa = 22,82%
• Lavoratore = 11,41%

Professionista (partita Iva) (2):
• Professionista = 22,23%
• Cliente = 4% (fattura)

Associazione partecipazione:
• Associante = 18,83%
• Associato = 15,40%

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

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

Associazione partecipazione:
• Associante = 13,20%
• Associato = 10,80%

(1) Aliquota 25,72% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva (c.d. professionisti “senza” cassa)
(2) Aliquota 26,23% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva (c.d. professionisti “senza” cassa)
(3) Aliquota 26,23% per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva (c.d. professionisti “senza” cassa)
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Disciplina
assicurativa
contro gli infortuni
La collaborazione coordinata e continuativa è

soggetta alla tutela degli infortuni sul lavoro e del-
le malattie professionali. Anche in questo caso oc-
corre distinguere tra “collaborazione personale”,
cui si applica la disciplina del lavoro dipendente, e
collaborazione tradizionale, per la quale restano
confermate le tradizionali regole assicurative Inail
che ora ricordiamo. La disciplina assicurativa per i
collaboratori tradizionali prevede che le attività
protette, per le quali cioè c’è l’obbligo assicurati-
vo, sono quelle individuate all’art. 1 del Testo Uni-
co del l ’ Inai l (Dpr n. 1124/1965), integrate
dall’ulteriore ipotesi della conduzione personale
di veicoli a motore dei quali i lavoratori parasubor-
dinati si avvalgano, non in via occasionale, per
l’esercizio delle proprie mansioni. Due sono dun-
que le condizioni che rendono obbligatoria
l’assicurazione Inail dei collaboratori; ma è suffi-
ciente che ne ricorra soltanto una:
a) esercizio di attività rischiose; si tratta, in par-

t icolare , del le stesse che già danno luogo
all’obbligo di assicurazione per i lavoratori subor-
dinati (si veda tabella);
b) conduzione di veicoli a motore, con la preci-

sazione che deve trattarsi di conduzione strumen-
tale all’esercizio delle mansioni svolte.
Il premio assicurativo, alla stregua del contribu-

to Inps, è ripartito nella misura di 1/3 a carico del
collaboratore e di 2/3 a carico del committente e
per la determinazione si utilizza il tasso relativo
all’attività svolta, applicandolo all’ammontare dei
compensi effettivamente percepiti dal collaborato-
re. Per la determinazione dei compensi da assu-
mere quale base imponibile, si deve fare riferi-
mento alle disposizioni dettate in materia fiscale,
così come avviene con la contribuzione Inps. In
particolare, ne deriva che la base imponibile è da
intendersi costituita dal reddito netto percepito
dal lavoratore (cioè al netto delle detrazioni fisca-
li). In ogni caso la base imponibile così determina-
ta deve rispettare i limiti, minimo e massimo, sta-
biliti dall’art. 116 del TU Inail che, per l’anno 2017
(fino al 30 giugno 2016) sono pari a: minimale,
euro 16.195,20; massimale, euro 30.076,80.
I limiti si riferiscono a tutti i compensi percepiti

dal lavoratore parasubordinato per l’attività di col-
laborazione coordinata e continuativa svolta nel
corso dell’intero anno, derivanti anche da più rap-
porti siano essi contemporanei o susseguenti, in-
trattenuti con lo stesso ovvero con committenti di-
versi. Tali limiti sono divisibili in tanti dodicesimi
per quanti sono i mesi, o frazione di mese, di du-
rata del rapporto di collaborazione.

La certificazione
del rapporto
di collaborazione
La riconduzione (o l’esclusione) delle collabora-

zioni “personali e coordinate” nell’alveo del lavoro
subordinato non è un’operazione facile e sconta-
ta. Nei casi dubbi (è o non è una collaborazione

personale?), le parti (committente e collaborato-
re) possono r ichiedere la cert i f icaz ione
“dell’assenza dei requisiti” perché il rapporto pos-
sa essere ricondotto, in caso di controversia, a la-
voro subordinato e quindi s ia lec i to
l’inquadramento nella collaborazione come coor-
dinata e personale.
La certificazione dei rapporti di lavoro è una

procedura introdotta dal dlgs n. 276/2003. È una
procedura volontaria, il che significa che è attiva-
bile solo su iniziativa (domanda) da parte di en-
trambi i contraenti, ed ha il precipuo fine di ridur-
re il contenzioso in materia di lavoro. La procedu-
ra di certificazione trova applicazione nei confronti
di tutti i contratti di lavoro e si attiva presso speci-
fiche “Commissioni di certificazione”. Tramite que-
sta procedura, in sostanza, le Commissioni attri-
buiscono piena forza legale al contratto di lavoro,
escludendo la possibilità di ricorso in giudizio se
non in caso di erronea qualificazione del contrat-
to, difformità tra il programma negoziale certifica-
to e la sua successiva attuazione oppure per vizi
del consenso.
Le Commissioni di certificazione sono istituite

presso:
a) gli enti bilaterali costituiti su iniziativa di as-

sociazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentativi. Tali enti
possono altresì certificare le rinunzie e le transa-
zioni di cui all’articolo 2113 del codice civile;
b) le ex direzioni territoriali del lavoro, oggi

ispettorati territoriali del lavoro;
c) le Università, pubbliche e private;
d) il ministero del lavoro, Direzione generale

della tutela delle condizioni di lavoro, solo nei casi
in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di
lavoro in almeno due province anche di regioni di-
verse; ovvero per quei datori di lavoro con unica
sede di lavoro associati a organizzazioni imprendi-
toriali che abbiano predisposto a livello nazionale
schemi di convenzioni certificati dalla commissio-
ne di certificazione istituita presso il ministero del
lavoro;
e) i consigli provinciali dei Consulenti del lavo-

ro, esclusivamente per i contratti di lavoro che
vengono instaurati nell’ambito territoriale di riferi-
mento.
Le Commissioni di certificazione svolgono an-

che funzioni di consulenza e assistenza alle parti
del contratto di lavoro. Interessanti sono gli effetti,
perché la certificazione innalza uno scudo a prote-
zione del contratto di lavoro contro ogni pretesa
d’illegittimità, diventando in tal modo inattaccabi-
le giudiziariamente: neanche gli enti previdenziali
o lo stesso ministero del lavoro può più contestar-
lo, almeno fino a quando non sia accolto, con
sentenza, un ricorso che dichiari l’illegittimità della
certificazione. Infatti, nei confronti dell’atto di cer-
tificazione, le stesse parti o anche i terzi interessa-
ti possono proporre ricorso, presso il tribunale con
funzioni del giudice del lavoro, per vizi del con-
senso, erronea qualificazione del contratto, oppu-
re difformità tra il programma negoziale certificato
e la sua attuazione. Chiunque intenda presentare
ricorso contro la certificazione, deve rivolgersi alla
commissione di certificazione che ha adottato
l’atto di certificazione per espletare prima un ten-
tativo di obbligatorio di conciliazione.
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QUANDO E’ DOVUTA L’ASSICURAZIONE INAIL

E’ obbligatoria l’assicurazione contro gli infortunisul lavoro delle persone le quali siano addette
a macchine mosse non direttamente dalla

persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad
apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle
persone comunque occupate in opifici, laboratori o
in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i
quali comportino l’impiego di tali macchine, apparec-
chi o impianti.
L’obbligo dell’assicurazione ricorre altresì quando

le macchine, gli apparecchi o gli impianti (di cui in
precedenza) siano adoperati anche in via transitoria
o non servano direttamente ad operazioni attinenti
all’esercizio dell’industria che forma oggetto di detti
opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal perso-
nale comunque addetto alla vendita, per prova, pre-
sentazione pratica o esperimento.
L’assicurazione è inoltre obbligatoria anche quan-

do non ricorrano le ipotesi precedenti, per le persone
che siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, de-

molizione di opere edili, comprese le stradali, le
idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di
formazione di elementi prefabbricati per la realizza-
zione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di
innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi
e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione,

modificazione, rimozione degli impianti all’interno o
all’esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, ma-
nutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, de-
gli apparecchi, degli impianti (di cui in precedenza);
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di

opere o impianti per la bonifica o il miglioramento
fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini
montani per la regolazione o la derivazione di sor-
genti, corsi o deflussi d’acqua, compresi, nei lavori di
manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in
galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori

di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di

ferrovie, tranvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro
esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione,

di approvvigionamento, di distribuzione del gas,
dell’acqua, dell’energia elettrica, compresi quelli rela-
tivi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, te-
lefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di co-
struzione, riparazione, manutenzione e rimozione di
linee e condotte; di collocamento, riparazione e ri-
mozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia

uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l’esercizio di magazzini di deposito di merci

o materiali;
9) per l’esercizio di rimesse per la custodia di vei-

coli terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio an-
che all’aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale,

fluviale ed aerea;
12) della pesca esercitata con navi o con galleg-

gianti, compresa la pesca comunque esercitata delle
spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della valli-
coltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o tra-

sporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti,
infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi,

nonché ai lavori relativi all’esercizio di aziende desti-
nate a deposito e vendita di dette sostanze o prodot-
ti; sono considerate materie infiammabili quelle so-
stanze che hanno un punto di infiammabilità inferio-
re a 125 gradi C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii
minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o

getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici,

comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere, cave e torbiere e saline, com-

presi il trattamento e la lavorazione delle materie
estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del

gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di na-

vi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi
o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l’estinzione di incendi, eccettuato il perso-

nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le

guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve
di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l’allevamento, riproduzione e custodia de-

gli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e
negli acquari;
27) per l’allestimento, la prova o l’esecuzione di

pubblici spettacoli, per l’allestimento o l’esercizio dei
parchi di divertimento, escluse le persone addette ai
servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercita-

zioni pratiche nei casi di: insegnanti e alunni delle
scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e gra-
do, anche privati, che attendono ad esperienze tecni-
co-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolga-
no esercitazioni di lavoro; istruttori e allievi dei corsi
di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i
preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze
ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
29) conduzione personale di veicoli a motore dei

quali i lavoratori parasubordinati si avvalgano, non in
via occasionale, per l’esercizio delle proprie mansioni.
Sono considerati come addetti a macchine, appa-

recchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni
in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti
al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle
macchine, apparecchi o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori (di cui in

precedenza) le persone le quali vengono comunque
occupate dal datore di lavoro in lavori complementari
o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e
separati da quelli in cui si svolge la lavorazione princi-
pale.
Sono altresì considerate addette ai lavori (di cui in

precedenza) le persone le quali sono comunque oc-
cupate dal datore di lavoro anche in lavori comple-
mentari o sussidiari.
L’obbligo dell’assicurazione non sussiste soltanto

nel caso di attività lavorativa diretta unicamente a
scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamen-
te assunti per la conduzione di automezzi ad uso fa-
miliare o privato.
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I l Jobs Act, nel bene e nel male, costituisce un
passaggio epocale della legislazione sul lavoro;
esso ha riformato innumerevoli ambiti, temi e

(perché no) totem della storia più recente del diritto
del lavoro del nostro Paese. Il Jobs Act, però, non ha
minimamente influito su uno dei pilastri
dell’ordinamento ossia la nozione di lavoro “subor-
dinato” dettata dall’art. 2094 del codice civile: “E’
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga me-
diante retribuzione a collaborare nell’impresa, pre-
stando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Bisogna dare atto, tuttavia, che di recente, in dottri-

na (docenti universitari, avvocati giuslavoristi e magi-
strati del lavoro fuori dalle loro funzioni istituzionali), si
sta formando una linea di pensiero che non è propria-
mente di questo avviso. Uno degli otto decreti legisla-
tivi del Jobs ACT, il n. 81 del 15 giugno 2015, che ha
riscritto organicamente la disciplina dei contratti di la-
voro, contiene in sé una norma che, ad opinione di al-
cuni, mette in seria discussione l’impostazione tradi-
zionale della “nozione” di lavoro subordinato.
Tutto ruota intorno alla più ragionevole interpre-

tazione dell’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, lad-
dove sancisce che “a far data dal 1° gennaio 2016,
si applica la disciplina del rapporto di lavoro subor-
dinato anche ai rapporti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecu-
zione sono organizzate dal committente anche con
r ifer imento a i tempi e a l luogo di la voro.”
L’applicazione punitiva della “disciplina del rapporto
di lavoro subordinato” colpirà, pertanto, qualunque
Co.co.co. che si realizzi attraverso le modalità indivi-
duate nella seconda parte del citato comma 1, ovve-
ro in forma esclusiva, continuativa, eterorganizzata,
con sede e orario vincolati.

Le nuove
Co.co.co.
“subordinate”
Scomponendo tale norma per una più facile lettu-

ra, si può affermare che la disposizione estende
l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro
subordinato a tutti i rapporti di collaborazione coor-
dinati e continuativi che si concretino in una presta-
zione di lavoro:

� esclusivamente personale:
per contro, l’effetto punitivo dell’art. 2, co. 1, non

si applicherebbe se al collaboratore fosse consentito
contrattualmente di avvalersi dell’apporto, sia pur
minimo, di prestazioni altrui;

� continuativa:
ovvero quando la prestazione non sia occasiona-

le, ma perduri nel tempo o che comporti un impe-
gno costante del prestatore di lavoro;

� organizzata dal committente:
nelle modalità di esecuzione della prestazione; il

potere del committente che tecnicamente viene
chiamato “eterorganizzazione”;

� riferimento ai tempi:
definita dal committente anche con riferimento ai

tempi (il collaboratore viene vincolato ad un deter-
minato orario di lavoro – sia per la quantità che per
la distribuzione temporale – rigido e predisposto
unilateralmente dal committente) e al luogo di la-
voro (il collaboratore è vincolato a prestare l’attività
presso una determinata sede di lavoro).
Secondo taluni autorevoli esperti, la disposizione

(art. 2, comma 1, Jobs Act) che in prima battuta era
stata classificata come una norma sanzionatoria (si
applica la disciplina…), assume più la veste di una
“norma di specificazione” della nozione del lavoro
subordinato ex art. 2094 c.c. In altri termini, viene a
delinearsi come una norma che meglio definisce, ed
amplia, gli elementi caratterizzanti il lavoro subordi-
nato. Nella nozione di lavoro subordinato non vi è,
infatti, alcun riferimento ai tempi (cioè al “quando”)
e al luogo di lavoro (cioè al “dove”) quali elementi
costitutivi della fattispecie, sicché nell’esperienza giu-
risprudenziale tali elementi sono stati sempre utiliz-
zati laddove fosse difficile distinguere se il rapporto
si fosse atteggiato come lavoro dipendente o invece
come lavoro autonomo (si pensi ai medici delle cli-
niche private, dove gli indici di “subordinazione” so-
no molto attenuati, tenuto conto che il datore di la-
voro non può certo interferire sulle modalità tecni-
che di esecuzione della prestazione). La predetermi-
nazione da parte del datore di lavoro dell’orario e
della sede di lavoro, in tali casi, ha sempre rappre-
sentato per i giudici del lavoro un mero elemento in-
diziario della presenza di un rapporto di lavoro su-
bordinato, ma non certo un elemento “costitutivo”
del (ossia che dà origine al) lavoro subordinato.
Dunque, se passasse anche in giurisprudenza

l’idea che l’art. 2, comma 1 del Jobs Act, sia effetti-
vamente una “norma di specificazione” dell’art.
2094, l’organizzazione dei tempi e del luogo di
lavoro che in passato era solo indice sintomati-
co della subordinazione, diventerebbe elemento
costitutivo del rapporto e si aggiungerebbe
all’originale elemento della soggezione personale
del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disci-
plinare del datore di lavoro (c.d. “eterodirezione”).

Il puzzle
del lavoro
parasubordinato
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Due opzioni
per le
vertenze
E’ evidente che tale scenario non realizza certamente

una semplificazione, né per il committente che deve sce-
gliere il contratto di lavoro da proporre al lavoratore, né
per il lavoratore che intenda rivendicare come subor-
dinato un rapporto di lavoro “etichettato” come auto-
nomo o come Cococo. Dal punto di vista del lavorato-
re (che opera con Partita Iva, Cococo o altre forme non
di lavoro subordinato), qualora abbia intenzione di ri-
volgersi al giudice per farsi riconoscere il pacchetto di
tutele riservate al lavoro subordinato, ad oggi avrebbe
due strade alternative da percorrere:

� chiedere l’applicazione dell’art. 2 in esame: in tal
caso dovrà dimostrare l’esclusività della prestazione,
l’obbligo di orario e l’obbligo di sede;

� chiedere l’applicazione dell’art. 2094: in tal caso do-
vrà dimostrare l’eterodirezione.
In ipotesi di sentenza favorevole, sia nel primo che

nel secondo caso, il lavoratore si ritroverebbe “convertito”
coattivamente il suo rapporto di lavoro (simulato
come Cococo, Partita Iva, ecc) in un rapporto di lavo-
ro subordinato a tempo pieno e indeterminato; per giun-
ta con effetto retroattivo. La stessa azione contro il da-
tore di lavoro sarebbe percorribile dagli enti previden-
ziali in sede di accertamento ispettivo.
Questa visione è stata di fatto autenticata dallo stes-

so Legislatore, che nella legge 22 maggio 2017, n. 81,
giornalisticamente conosciuta come “Jobs ACT del la-
voro autonomo”, introduce unamodifica all’articolo 409
del Codice di procedura civile nella parte in cui sono de-
finiti gli elementi costitutivi del rapporto di collabora-
zione coordinata e continuativa. La norma stabilisce che
«la collaborazione si intende coordinata quando, nel
rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di co-
mune accordo dalle parti, il collaboratore organiz-
za autonomamente l’attività lavorativa».

Le contraddizioni
del “Jobs Act
sul lavoro autonomo”
Il Legislatore, dunque, ritorna sul delicato punto del

potere organizzativo del committente, perché eviden-
temente lo ritiene discriminate ai fini della fissazione
della linea di demarcazione che separa il lavoro su-
bordinato dal lavoro autonomo, anche quando “coor-
dinato” ai sensi del citato art. 409.
A questo intervento non è stato ancora dato il giu-

sto risalto, nonostante cambi dalle fondamenta la no-
zione storica delle collaborazioni coordinate e conti-
nuative genuine, operazione che nessuna delle gran-
di riforme del lavoro degli ultimi 15 anni aveva sapu-
to fare, a partire della Legge Biagi per finire alla Fornero.
Dal 14 giugno 2017, giorno di entrata in vigore della
Legge 81/2017, tutte le Cococo in cui il potere orga-
nizzativo (quindi, l’organizzazione dei tempi e dei luo-
ghi di lavoro) resta in capo al committente, diverran-
no abusive, con il rischio di applicazione automatica del-
la disciplina del lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2,
co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
Sotto il profilo tecnico, si può addirittura affermare

che il combinato disposto delle due norme comporta
l’applicazione di una “presunzione” di subordinazione

per i casi in cui il committente eserciti un potere di or-
ganizzazione sull’attività del collaboratore.
Per contro, il completamento della disciplina dei Co-

coco ad opera della Legge 81/2017, viene incontro alle
esigenze dei committenti rispettosi della legge, in quan-
to sarà più facile per loro disinnescare la “presunzione
impropria” di subordinazione dal contratto di Cococo
genuino: basterà che le parti, di comune accordo, sta-
biliscano le modalità di coordinamento, lasciando al col-
laboratore la libertà di organizzare autonomamente tem-
pi e luoghi di lavoro.

Abbandono
dell’area
grigia
Con la modifica dell’articolo 409 c.p.c. si completa

quello che alcuni commentatori hanno definito
un’operazione di “spacchettamento” della cosiddetta
area grigia compresa tra lavoro autonomo e subordi-
nato in cui si collocavano una serie di tipologie di rap-
porti di lavoro, che per via delle loro caratteristiche, non
aderivano perfettamente né all’una né a l’altra categoria.
Allo stato si può affermare che si è realizzata una visione
di sistema che non ammette più vie di mezzo: le tipo-
logie di prestazione che si collocano in una zona in-
termedia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato van-
no eliminate e ricondotte ad una delle due categorie
sulla base del grado di autonomia organizzativa del la-
voratore o, vedendo la questione dalla prospettiva da-
toriale, sulla base dell’intensità del potere organizzati-
vo del committente. Il tutto nel segno del principio gui-
da della valorizzazione del lavoro subordinato a tem-
po indeterminato.

Apparentemente, sembra quindi che si possa de-
finire, finalmente, un quadro chiaro.
Vanno rilevate, tuttavia, contraddizioni non af-
fatto irrilevanti, sia dall’ottica della spinta eco-
nomica verso imprese cosiddette 4.0 in termi-
ni di ammodernamento dei processi produttivi
che tenga conto dei profondi cambiamenti so-
ciali e tecnologici intervenuti negli ultimi anni,
sia dal coordinamento di sistema tra questo in-
tervento e quanto introdotto dalla stessa Leg-
ge 81/2017 in tema di “lavoro agile” (smart
working). Al riguardo, infatti, la contraddizione
emerge già nella definizione di lavoro agile, cioè
quella modalità di esecuzione del lavoro su-
bordinato, senza vincoli di orario o di luogo di
lavoro.
Ecco che riemerge uno spazio normativo in cui
si genera una nuova area grigia che non consi-
dera più tipico del lavoro subordinato il pote-
re eterorganizzativo, che come visto è diventa-
to l’elemento di discrimine tra le collaborazio-
ni coordinate e continuative e il lavoro subor-
dinato.
Nella confusione che inevitabilmente ne deriverà
sarà determinante, come sempre, l’interpre-
tazione giurisprudenziale.

Nella tabella alla pagina seguente, suggeriamo alcune
linee guida sulle clausole da includere opportunamente
nel contratto di Cococo qualora si intenda evitare il ri-
schio del mutamento contrattuale imposto dal Legi-
slatore.
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LE LINEE GUIDA DEL NUOVO CONTRATTO DI COCOCO
Elemento del

contratto di cococo
Soluzione

da prediligere
Fattispecie
da evitare

Livello professiona-
le della prestazione

Incarichi che presuppongono un livello della presta-
zione qualitativamente elevato, dove il collaboratore
è stato scelto per la sua capacità di autogestione tec-
nico-professionale (capacità di raggiungere il risultato
che gli viene richiesto senza avere bisogno di ricevere
costantemente direttive operative da parte del com-
mittente).

Prestazioni elementari e/o ripetitive che
non raggiungono complessivamente un
risultato (cioè un’opera) autonoma-
mente valutabile.
La mera messa a disposizione di ener-
gie lavorative prevale sull’apprezzabilità
del risultato economico complessivo.

Ingerenza del com-
mittente sulla pre-
stazione di lavoro

Solo il mero coordinamento. Il coordinamento è in-
fatti l’elemento distintivo di questa fattispecie, che
però non può essere mai un “potere” del committen-
te, perché le parti devono coordinarsi “tra loro”.
Si tratta di un mero scambio di intese sulle modalità
di coordinamento e di programmazione dell’attività
del collaboratore con la struttura e l’organizzazione
del Committente.
Esempio: interlocutori aziendali, strumenti, locali e at-
trezzature messi eventualmente a disposizione dal
committente, senza mai obbligo di utilizzo. Il coordi-
namento è delineato nel contratto prima dell’inizio
della collaborazione e non è modificabile in corso di
rapporto.

Il committente dirige costantemente la
prestazione del collaboratore attraverso
ordini specifici.
Il risultato richiesto è via via preteso con
modalità e tempi diversi, modellato e
modificato in ogni occasione a misura e
soddisfazione del committente.
Il committente esercita il potere diretti-
vo in qualsiasi momento del rapporto e
per qualsiasi elemento della prestazio-
ne.

Prestazione perso-
nale del collabora-
tore

La prestazione personale del collaboratore non è ri-
chiesta come essenziale.
È consentito al collaboratore di farsi affiancare, o an-
che occasionalmente farsi sostituire, da altro soggetto
di sua fiducia e comprovata affidabilità.
Il committente può richiedere un minimo di tutela
(esempio preavviso e potere di gradimento del sog-
getto che affianca e sostituisce) se parte della presta-
zione è svolta nei locali e/o con gli strumenti messi a
disposizione dall’azienda.

Il committente impone che la prestazio-
ne sia erogata esclusivamente dal colla-
boratore.

Tempi di lavoro e
modalità di deter-
minazione del com-
penso

A discrezione del collaboratore, purché garantisca il
bene o il servizio oggetto del contratto.
Quando il collaboratore svolge una parte della presta-
zione nei locali e/o con gli strumenti messi a disposi-
zione dall’azienda, può essere indicata in contratto
una fascia oraria entro la quale il collaboratore può
orientarsi per svolgere liberamente l’attività.
Esempio: nell’ambito di una fascia oraria concordata
il collaboratore può unilateralmente e discrezional-
mente determinare:
a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la presta-
zione;
c) se interrompere la prestazione giornaliera;
d) se e per quanto tempo sospendere la prestazione
giornaliera.
Il tempo della prestazione (orario di lavoro) non è ri-
levato e registrato dal committente se non per ragioni
di sicurezza. In ogni caso l’orario di lavoro non è una
variabile del compenso in quanto si predilige la qua-
lità e la quantità del risultato complessivamente forni-
to.
Nessun obbligo per il collaboratore di giustificare
puntualmente le assenze.
Nessuna decurtazione del compenso in caso di as-
senze se il risultato fornito non subisce una diminu-
zione.

Il compenso è determinato in via esclu-
siva a tempo (tariffa oraria concordata
moltiplicata in modo asettico per le ore
di lavoro registrate, senza altri parametri
qualitativi).
Il committente impone un orario mini-
mo di lavoro e, in caso di assenza, ri-
chiede una giustificazione.
Ad ogni mancata prestazione a tempo,
corrisponde una decurtazione del com-
penso.
Previsto un regime sanzionatorio in ca-
so di assenza (esempio multa o risarci-
mento economico).

Luogo di lavoro

La prestazione è svolta ovunque vi sia possibilità di
realizzare il risultato richiesto (presso la sede del
committente, presso l’abitazione del collaboratore o
ovunque ritenga utile svolgerla il collaboratore).
E’ il collaboratore che decide quotidianamente dove
svolgere la prestazione.
Al collaboratore è data facoltativamente la possibilità
di svolgere la prestazione nei locali aziendali.

Il committente impone che la prestazio-
ne sia svolta esclusivamente in un luogo
(o in più luoghi) da lui indicato.
Il collaboratore non ha facoltà di sce-
gliere il luogo in cui svolgere la presta-
zione.
Il collaboratore ha una postazione fissa
nella sede aziendale e deve usare sem-
pre quella ai fini della maturazione del
compenso.
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LA SANATORIA PER I FALSI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Dal 1° gennaio 2016 ha preso il via anche
la sanatoria dei falsi rapporti di colla-
borazione. Al fine di promuovere la sta-

bilizzazione dell’occupazione mediante il ri-
corso a contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, nonché di garantire il
corretto utilizzo dei contratti di lavoro auto-
nomo, il dlgs n. 81/2015 ha stabilito che, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di la-
voro privati che procedano all’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di soggetti già parti di contrat-
ti di co.co.co., anche a progetto, e di soggetti
titolari di Partita Iva, con cui abbiano intrat-
tenuto rapporti di lavoro autonomo, possano
godere di particolari benefici.
Prima di tutto, dunque, la sanatoria potrà

riguardare:
a) tutte le tipologie di co.co.co. (co.co.co.,

mini co.co.co., lavoro a progetto, lavoro a
progetto con partita Iva secondo la riforma
Fornero);
b) rapporti di lavoro autonomo con partita

Iva.
Per la validità della sanatoria, poi, è neces-

sario che il committente proceda all’as-

sunzione dei soggetti occupati con uno dei
predetti contratti di lavoro (l’assunzione de-
ve essere stata fatta a partire dal 1° gennaio
2016) e vengano soddisfatte le seguenti due
condizioni, ossia che:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni

sottoscrivano, con riferimento a tutte le pos-
sibili pretese riguardanti la qualificazione
del pregresso rapporto di lavoro, atti di con-
ciliazione, in una delle sedi tradizionali (tra
quelle previste all’articolo 2113, quarto com-
ma, del codice civile), oppure avanti alle
commissioni di certificazione;
b) nei dodici mesi successivi alle assunzio-

ni, i datori di lavoro non recedano dal rap-
porto di lavoro, salvo che per giusta causa
ovvero per giustificato motivo soggettivo
(quindi l’assunzione dovrà durare almeno un
anno).
Per quanto riguarda gli effetti (benefici)

della sanatoria, è prevista l’estinzione degli
illeciti amministrativi, contributivi e fiscali
connessi all’erronea qualificazione del rap-
porto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati
a seguito di accessi ispettivi effettuati in da-
ta antecedente alla assunzione.
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I n base all’art. 2222 del codice civile, si definisce
“lavoratore autonomo occasionale” colui che, in
cambio di un corrispettivo, si obbliga a compiere

un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente
proprio, senza vincolo di subordinazione e senza al-
cun coordinamento con il committente e fuori
dall’esercizio di un’attività professionalmente
esercitata. Tre sono, dunque, i necessari presupposti
per una corretta qualificazione di una prestazione co-
me “lavoro autonomo occasionale”:
a) l’autonomia della prestazioni lavorativa: infatti,

l’opera o il servizio deve essere compiuta “senza vin-
colo di subordinazione”, cioè senza essere alle dipen-
denze del soggetto per il quale si svolge l’attività lavo-
rativa;
b) l’assenza di coordinamento con il committente,

altrimenti si rientra nell’ambito della parasubordina-
zione (si potrebbe trattare, cioè, di una collaborazio-
ne coordinata e continuativa);
c) l’occasionalità della prestazione (un’attività di la-

voro è “occasionale” se non viene esercitata abitual-
mente e professionalmente).
Riguardo al terzo presupposto sono possibili ulte-

riori chiarimenti che arrivano dalla disciplina fiscale.
Per il Fisco, infatti, i requisiti di “professionalità e abi-
tualità” nell’esercizio di un’attività sussistono ogni
qualvolta “un soggetto ponga in essere con regolarità,
sistematicità e ripetitività una pluralità di atti econo-
mici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno
scopo”. Ad esempio, la vendita della propria automo-
bile usata è occasionale perché capita poche volte
nella vita; ma se “con regolarità, sistematicità e ripeti-
tività” un soggetto acquista auto usate e le rivende,
allora sta esercitando un’attività di tipo commerciale
con i requisiti di “professionalità e abitualità”. Altro
esempio può essere quello del ragioniere che, dipen-
dente di un’azienda di latticini, per una volta, rediga
la dichiarazione dei redditi del suo vicino: può capita-
re una volta, due, tre… anche quattro. Non per que-
sto, però, si potrà dire che il ragioniere svolga attività
di consulenza fiscale “con regolarità, sistematicità e ri-
petitività”: lo fa solo per il suo vicino, una volta
nell’anno.
I presupposti, insomma, non si realizzano nei casi

e solo nei casi in cui vengano posti in essere atti eco-
nomici in via meramente occasionale, aventi cioè na-
tura accidentale e sporadica.

Disciplina fiscale
del lavoro autonomo
occasionale
I redditi deviranti da prestazioni di lavoro autono-

me occasionali rientrano nella disciplina fiscale dei

cosiddetti “redditi diversi” (ai sensi dell’art. 67, com-
ma 1, lett. l del dpr n. 917/1986, il Tuir).
Tali redditi, in particolare, sono costituiti dalla diffe-

renza tra l’ammontare percepito nel periodo
d’imposta (cioè in un anno solare) e le spese specifi-
camente inerenti alla loro produzione (art. 71 del
Tuir).
La gestione fiscale di questo reddito non richiede

la tenuta di una contabilità (non è obbligatorio!); tut-
tavia, vanno debitamente documentate tutte le even-
tuali spese che si portano in deduzione. Infatti, il Tuir
stabilisce che le spese possono ridurre il reddito e se:
- documentate in maniera idonea;
- imputabile al contribuente lavoratore occasionale;
- inerenti alla produzione dei compensi percepiti.
La documentazione probatoria delle spese soste-

nute (fatture, ricevute, scontrini, quietanze, contratti)
deve essere conservata fino al 31 dicembre del quar-
to anno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione (ovvero cinque anni dall’anno in cui
sono state sostenute).
All’atto dell’erogazione, i compensi sono decurtati

di un 20 per cento a titolo di ritenuta d’acconto
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
dovuta dal percipiente qualora il soggetto che ha rice-
vuto la prestazione (e che, quindi, liquida il compen-
so) è un “sostituto d’imposta” (impresa, società, altro
lavoratore autonomo con partita Iva, etc.). La ritenuta
è del 30 per cento, se i compensi sono corrisposti a
lavoratori occasionali non residenti. Sono esclusi dalla
ritenuta d’acconto, invece, i compensi per prestazioni
di lavoro autonomo effettuate all’estero.
Eventuali rimborsi spese inerenti alla produzione

del reddito di lavoro autonomo occasionale (ad
esempio rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio),
sono da considerarsi compensi percepiti; come tali,
quindi, vanno anch’essi assoggettati alla ritenuta fi-
scale del 20 per cento (o 30 per cento).
La ritenuta fiscale è successivamente versata

all’erario, a cura del committente che l’ha trattenuta,
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di li-
quidazione dei compensi. Ad esempio, se la presta-
zione è stata eseguita a gennaio e a gennaio il lavora-
tore presenta la ricevuta ma il compenso gli viene
materialmente erogato a febbraio, la ritenuta fiscale
andrà versata entro il 16 marzo. Ai fini del versamen-
to va utilizzato il modello F24 e come codice tributo il
“1040”.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il committente è te-

nuto a consegnare al lavoratore autonomo occasio-
nale la CU (Certificazione Unica) che attesa
l’avvenuto versamento della ritenuta d’acconto al Fi-
sco. Sulla base di tale documento, il lavoratore dovrà
successivamente compilare e presentare la dichiara-
zione dei redditi.

Lavoro
autonomo
occasionale

Luglio-Agosto 2017 XXXI



Disciplina
contributiva
del lavoro occasionale
I soggetti che svolgono attività di lavoro autono-

mo occasionale sono tenuti a iscriversi e a pagare i
contributi alla Gestione separata dell’Inps solo qua-
lora il reddito annuo derivante da questo tipo di at-
tività superi i 5.000 (cinquemila) euro. In tal caso,
ai fini del versamento dei contributi, come pure del-
le misure delle aliquote di calcolo del contributo e
della sua ripartizione tra committente e lavoratore,
si applicano gli stessi criteri, modalità e termini pre-
visti per i collaboratori coordinati e continuativi (si
rinvia alla parte specifica).
L’Inps, in merito, ha precisato che:
� il reddito di euro 5.000 costituisce una fascia di

esenzione e che, in caso di superamento, sempre in
relazione alle sole attività di lavoro autonomo occa-
sionale, i contributi sono dovuti esclusivamente sul-
la quota di reddito eccedente (se il totale reddito è
di 4.900 euro non si deve versare il contributo; se il
totale reddito è di 5.900 euro, invece, il contributo

va versato solo su 900 euro, perché i 5.000 euro co-
stituiscono la fascia di esenzione);

� l’obbligo di iscrizione alla gestione separata si
configura soltanto allorché gli emolumenti percepiti
nell’arco dell’anno solare (intendendosi per tale il
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), a fronte di
un unico o anche di una pluralità di rapporti, superi-
no l’importo di euro 5.000 e a decorrere da tale mo-
mento (dalla stessa data di prima iscrizione, peral-
tro, l’Inps procede all’accredito dei contributi versati,
secondo i particolari principi che disciplinano la Ge-
stione Separata).
Per quanto riguarda il versamento, il contributo va

pagato tutto, integralmente, dal committente (quin-
di anche per la quota a carico del collaboratore) con
il modello F24 entro il giorno 16 del mese successi-
vo a quello di erogazione del compenso (alla stessa
stregua del versamento della ritenuta d’acconto fi-
scale). A tal fine, sul predetto modello, vanno ripor-
tate nella sezione Inps le causali contributo CXX o
C10, a seconda che si tratti di lavoratori privi di altra
tutela previdenziale ovvero di lavoratori iscritti ad al-
tra gestione previdenziale obbligatoria o titolari di
pensione.
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LLavoro occasionale senza oneri Inps? Sì, se è
prestato da familiari che sono in pensione o so-
no già titolari di un altro rapporto di lavoro a

full time. Infatti, non è lavoro, secondo il ministero
del lavoro, quello che questi familiari prestano in
aiuto all’azienda familiare artigiana, agricola o com-
merciale. In questi casi, pertanto, non si può preten-
dere l’instaurazione di un rapporto di lavoro, né
l’iscrizione all’istituto di previdenza (Inps), perché si
tratta di collaborazioni “presuntivamente” ritenute di
natura occasionale. In ogni altro caso, invece, la col-
laborazione è occasionale (e come tale esclusa
dall’Inps) se resa fino a 90 giorni (ovvero 720 ore)
in un anno solare. I paletti sulle collaborazioni occa-
sionali sono stati fissati dal ministero del lavoro (no-
ta prot. 10478/2013, successivamente corretta dalla
nota prot. n. 14184/2013), chiamato a rispondere a
specifiche richieste del personale di vigilanza e di
professionisti e associazioni di categoria. Pratica-
mente i quesiti formulati al ministero miravano a far
chiarire i casi non poco frequenti di quelle piccole
realtà imprenditoriali in cui il soggetto titolare
dell’azienda si avvale della collaborazione di coniu-
ge, parenti e affini per espletare compiti e/o attività
a carattere puramente residuale o saltuario, a titolo
di mero “aiuto” nella conduzione dell’azienda.
Come detto, allora, secondo il ministero può es-

sere “collaborazione occasionale”, per la quale non
ci sono oneri contributivi, quando il lavoro è presta-
to da familiari che sono in pensione o sono già tito-
lari di un altro rapporto di lavoro a full time. Il primo
requisito è quello “familiare”; il ministero del lavoro
ha fissato quale riferimento generale il vincolo di
parentela e di affinità entro il terzo grado, ad ecce-
zione per il settore agricolo per il quale si può arri-
vare fino al quarto grado. In particolare::

� sono parenti di primo grado i genitori e i figli;
� di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i ni-

poti intesi come figli dei figli;
� di terzo grado i bisnonni e gli zii; i nipoti intesi

come figli di fratelli e sorelle, i pronipoti intesi come
figli dei nipoti di secondo grado.
Riguardo agli affini, sono tali i parenti del coniuge:
� di primo grado i suoceri;
� di secondo grado i nonni del coniuge e i cogna-

ti;
� di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del

coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.
Nella maggior parte dei casi, ha spiegato il mini-

stero, la collaborazione prestata all’interno di un
contesto familiare viene resa in virtù di una obbliga-
zione di natura “morale”, basata cioè sulla cosiddet-
ta affectio vel benevolentiae causa, ovvero sul lega-
me solidaristico e affettivo proprio del contesto fa-
miliare che si articola nel vincolo coniugale, di pa-

rentela e di affinità e che non prevede la correspon-
sione di alcun compenso. La circostanza che il lavo-
ro sia reso da un familiare contribuisce a determina-
re in molti casi la natura occasionale della prestazio-
ne lavorativa, così da escluderne l’obbligo
d’iscrizione previdenziale. In alcune specifiche circo-
stanze, anzi, per i l ministero del lavoro
l’occasionalità della prestazione può essere qualifi-
cata come regola generale da tenerne conto anche
in sede di verifica ispettiva. Due sono i casi specifici
di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale
indicati dal ministero: i familiari pensionati e i fami-
liari già titolari di altro rapporto di lavoro full time.

Utilizzo
di familiari
pensionati
In via prioritaria, i l ministero riconduce

nell’ambito delle collaborazioni occasionali affectio-
nis causa (quindi escluse dall’obbligo di iscrizione
presso l’ente previdenziale), le prestazioni rese da
pensionati, i quali verosimilmente non possono ga-
rantire al familiare che sia titolare o socio
dell’impresa un impegno con carattere di continuità.
Le ragioni possono essere molte, tra cui la scarsa
volontà di impegnarsi in una attività nuova, la scelta
di dedicarsi ad altri progetti o a curare più da vicino
il contesto familiare: insomma è sempre possibile
individuare una o più ragioni che possano giustifica-
re un limitato e occasionale impegno lavorativo. Ciò
appare tanto più plausibile in quanto la “contropar-
tita” di un impegno lavorativo abituale, ossia un fu-
turo e, forse non significativo incremento della rata
di pensione, potrebbe apparire poco “invitante” an-
che alla luce del relativo onere contributivo da sop-
portare. Alla luce di tanto, dunque, il ministero con-
sidera le prestazioni rese dai pensionati, parenti o
affini dell’imprenditore, quali collaborazioni occasio-
nali di tipo gratuito, tali cioè da non richiedere né
l’iscrizione nella gestione assicurativa di competen-
za, né da ricondurre alla fattispecie della subordina-
zione.

Familiari
con altro
lavoro
Analoga conclusione adotta il ministero

nell’ipotesi di prestazioni svolte dal familiare impie-
gato full time presso altro datore di lavoro, conside-
rato il residuale e limitato tempo a disposizione per

Le collaborazioni
familiari
e lavoro gratuito
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poter espletare altre attività o compiti con carattere
di prevalenza e continuità presso l’azienda del fami-
liare. In tali casi, dunque, la collaborazione del fami-
liare va considerata “presuntivamente” di natura oc-
casionale. Laddove si ritenga di non avvalersi di tale
impostazione a motivo della presenza di precisi indi-
ci sintomatici di una “prestazione lavorativa” in sen-
so stretto (ad esempio, in caso di ispezione), andrà
dimostrata la sussistenza mediante puntuale e ido-
nea documentazione probatoria di carattere oggetti-
vo e incontrovertibile. È certamente positiva questa
soluzione: tocca all’ispettore provare che non si trat-
ta di prestazione occasionale e non all’azienda di di-
mostrare l’inesistenza di un rapporto di lavoro di-
pendente.

Parametri
per stabilire
l’«occasionalità»
Per gli altri casi il ministero dà «un parametro di

natura quantitativa di tipo convenzionale da poter
utilizzare in linea generale», per l’attività ispettiva. Il
parametro è individuato in base alle previsioni di
legge che per i settori agricoltura, artigianato e com-
mercio disciplinano le cosiddette «prestazioni di na-
tura occasionale rese dal familiare». Il parametro fis-
sa in 90 giorni nel corso di un anno solare il limite
massimo della collaborazione gratuita ed occasiona-
le; il parametro è frazionabile in ore, in 720 ore nel

corso dell’anno solare. Ciò vuol dire che, nel caso di
superamento di 90 giorni, il limite quantitativo si
considera comunque rispettato anche se l’attività re-
sa dal familiare si svolga soltanto per qualche ora al
giorno nel tetto massimo delle 720 ore annue.

Regole
diverse
per l’Inail
Le istruzioni del ministero del lavoro non valgono

ai fini degli obblighi assicurativi Inail, per i quali val-
gono le istruzioni (più stringenti) fornite dallo stesso
istituto assicuratore. In base a queste, «a prescinde-
re dal settore in cui operi il collaboratore». gli obbli-
ghi assicurativi ricorrono «ogni qualvolta la presta-
zione sia “ricorrente” e non meramente “accidenta-
le”». Inail e ministero del lavoro sono tuttavia
d’accordo nel fornire un parametro di riferimento: si
considera “accidentale” una prestazione resa
una/due volte nell’arco dello stesso mese a condi-
zione che nell’anno le prestazioni effettuate com-
plessivamente non siano superiori a 10 giornate la-
vorative».
In conclusione, non può non essere osservato che

la situazione appare paradossale; in pratica la stessa
collaborazione familiare non dà vita a un rapporto di
lavoro, è esclusa dalla contribuzione Inps ma è sog-
getta all’assicurazione Inail.

LE COLLABORAZIONI GRATUITE IN FAMIGLIA
Le collaborazioni familiari Sono le collaborazioni rese da familiari dell’imprenditore, ossia dai parenti e dagli affini

entro il terzo grado (fino al quarto grado per il solo settore agricolo)

I familiari

Sono parenti:
� di primo grado i genitori e i figli;
� di secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
� di terzo grado i bisnonni e gli zii; i nipoti intesi come figli di fratelli e sorelle, i proni-
poti intesi come figli dei nipoti di secondo grado.
Sono affini:
� di primo grado i suoceri;
� di secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;
� di terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei
cognati.

Regole valide ai fini degli obblighi contributivi (Inps)

Campo di applicazione Collaboratori familiari in artigianato, agricoltura e commercio

Quando la prestazione
è gratuita e non paga Inps

� quando è resa da familiari pensionati;
� quando è resa da familiari titolari di altro rapporto di lavoro dipendente full time;
� quando è resa da familiari per massimo 90 giorni nel corso di un anno solare; il pa-
rametro è frazionabile in 720 ore, sempre nel corso dell’anno solare

Regole valide ai fini degli obblighi assicurativi (Inail)

Campo di applicazione Collaborazioni familiari in qualunque settore produttivo

Quando la prestazione
è gratuita e non paga Inail Quando è resa da familiari in maniera non ricorrente, ossia in modo “accidentale”

Quando una prestazione
è accidentale

Si considera tale la prestazione resa una/due volte nell’arco dello stesso mese a condi-
zione che nell’anno le prestazioni non siano complessivamente superiori alle 10 gior-
nate lavorative.

XXXIV Luglio-Agosto 2017



L’ associazione in partecipazione è il contrattomediante il quale l’associante attribuisce
all’associato una partecipazione agli utili della

sua impresa, o di uno o più affari, come corrispetti-
vo di un determinato apporto (articolo 2549 del co-
dice civile).
Questo apporto, originariamente, poteva essere di

capitale, di lavoro oppure di capitale e lavoro.
È un rapporto, dunque, che si discosta dalla tipica

relazione tra un “datore di lavoro” e un “lavoratore”;
eppure veniva assai utilizzato, soprattutto da parte
di grosse aziende, al fine di incrementare la presen-
za di punti vendita sul territorio nazionale, appunto
mediante la messa a disposizione dei prodotti del
proprio marchio di fabbrica per la successiva com-
mercializzazione riconoscendo (a chi effettua la ven-
dita) una “partecipazione” al ricavato (cioè una quo-
ta dell’incasso).
Per limitare questa forma di “abuso” del contratto

di associazione in partecipazione, la riforma del
mercato del lavoro Fornero (legge n. 92/2012) ha
specificato che, qualora l’apporto dell’associato con-
sista anche in una prestazione di lavoro (quindi nel
caso di associazioni con apporto di lavoro oppure di
associazioni con apporto di capitale e lavoro), il nu-
mero degli associati impegnati in un’attività non
può essere superiore a tre, con l’unica eccezione nel
caso in cui gli associati siano legati all’associante da
rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado
o di affinità entro il secondo.
La stessa riforma Fornero ha aggiunto che, in caso

di violazione del divieto, il rapporto con tutti questi
associati (il cui apporto, cioè, consiste anche in una
prestazione di lavoro) deve considerarsi di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. Successiva-
mente è intervenuto in materia anche il Pacchetto
lavoro del 2013 (dl n. 76/2013 convertito dalla leg-
ge n. 99/2013) il quale ha stabilito che le disposi-
zioni sul limite di 3 associati previste dalla legge For-
nero non trovano applicazione, tra l’altro, alle impre-
se a scopo mutualistico, agli associati il cui contratto
sia certificato dagli organismi di certificazione, non-
ché in relazione al rapporto tra produttori e artisti,
interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di regi-
strazioni sonore, audiovisive.

Tutte queste norme, adesso, sono state in
parte superate dalla riforma del Jobs Act. In-
fatti, il dlgs n. 81/2015 ha abrogato la fatti-
specie dell’associazione in partecipazione
con apporto di lavoro, per cui, attualmente,
non è più possibile instaurare un rapporto di
associazione in partecipazione in cui una
parte dell’apporto sia costituito dalla “pre-
stazione lavorativa” (unita o meno a quella
del capitale). Il nuovo testo dell’articolo 2549

del codice civile prevede che, nel caso in cui
l’associato sia una persona fisica, l’apporto
non può consistere, nemmeno in parte, in
una prestazione d lavoro. I contratti in atto
alla data del 25 giugno 2015 (entrata in vigo-
re del dlgs n. 81/2015) nei quali l’apporto
dell’associato consista, in tutto o in parte, in
una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fi-
no alla loro cessazione.

Disciplina
fiscale
variabile
Fungendo figurativamente da “datore di lavoro”,

l’associante (chi dà partecipazione alla propria im-
presa o al proprio affare) produce un reddito, tassa-
to come reddito d’impresa. Invece il reddito conse-
guito dall’associato (chi, figurativamente, funge da
“lavoratore”) è soggetto a un regime fiscale che va-
ria a seconda del tipo di apporto effettuato che, co-
me detto, può (poteva) essere di solo capitale, di
solo lavoro oppure di capitale e lavoro (per sempli-
cità si prende in esame solo il caso di contratti di as-
sociazione in partecipazione in cui l’associato sia
una persona fisica):
a) apporto esclusivo di lavoro:
Se l’apporto è costituito esclusivamente da pre-

stazioni lavorative, i compensi percepiti
dall’associato si configurano come redditi di lavoro
autonomo (ex art. 53 del Tuir). Come tali, pertanto,
sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 20 per cen-
to da parte dell’associante.
b) apporto di capitale oppure di capitale e la-

voro:
Se l’associato non imprenditore apporta solo ca-

pitale oppure capitale e lavoro, gli utili sono qualifi-
cati come redditi di capitale (ex art. 47 del Tuir).

Obbligo
previdenziale
non per tutti
L’associato in partecipazione è obbligato a iscri-

versi e contribuire alla Gestione separata Inps.
L’obbligo ricorre, in particolare, per i soggetti che,
nell’ambito del contratto di associazione in parteci-
pazione, conferiscono solo prestazioni di lavoro. So-
no invece esclusi i soggetti iscritti in Albi professio-
nali e coloro che partecipano all’impresa con appor-
to di capitale, esclusivo o capitale e lavoro (apporto
misto).
Il contributo è dovuto secondo i seguenti importi

e percentuali:

Associazione
in partecipazione
e lavoro
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a) fino al 30 giugno 2017:
� 32,72 per cento per tutti i soggetti non assicu-

rati presso altre forme pensionistiche obbligatorie,
ripartito per il 55 per cento a carico dell’associante
(18%) e il 45 per cento a carico dell’associato
(14,72%);

� 24,00 per cento per i soggetti titolari di pen-
sione (diretta o indiretta) e per i soggetti provvisti
di altra forma pensionistica obbligatoria, ripartito
per i l 55 per cento a carico del l ’associante
(13,20%) e il 45 per cento a carico dell’associato
(10,80%):
b) dal 1° luglio 2017:
� 33,72 per cento per tutti i soggetti non assicu-

rati presso altre forme pensionistiche obbligatorie,
ripartito per il 55 per cento a carico dell’associante
(18,28%) e il 45 per cento a carico dell’associato
(14,95%);

� 24,00 per cento per i soggetti titolari di pen-
sione (diretta o indiretta) e per i soggetti provvisti
di altra forma pensionistica obbligatoria, ripartito
per i l 55 per cento a carico del l ’associante
(13,20%) e il 45 per cento a carico dell’associato
(10,80%);

c) dal 1° gennaio 2018:
� 34,72 per cento dper tutti i soggetti non assicu-

rati presso altre forme pensionistiche obbligatorie,
ripartito per il 55 per cento a carico dell’associante
(18,83%) e il 45 per cento a carico dell’associato
(15,40%);

� 24,00 per cento per i soggetti titolari di pensio-
ne (diretta o indiretta) e per i soggetti provvisti di al-
tra forma pensionistica obbligatoria, ripartito per il
55 per cento a carico dell’associante (13,20%) e il
45 per cento a carico dell’associato (10,80%).
Per quanto riguarda le modalità e i termini di ver-

samento si applicano le stesse regole previste per i
collaboratori coordinati e continuativi ed in partico-
lare l’associante deve:
1) trattenere dagli utili corrisposti la quota di con-

tributo a carico dell’associato;
2) versare, mediante modello F24, entro il giorno

16 del mese successivo a quello di corresponsione
degli utili, il totale del contributo dovuto.
L’associato in partecipazione che svolge attività la-

vorativa manuale o di sovrintendenza deve conside-
rarsi soggetto all’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e malattie professionali.
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I tirocinio, detto anche stage, consiste in un perio-
do di orientamento e di formazione on the job
che non si configura come un rapporto di lavo-

ro: è una semplice esperienza di lavoro svolta diret-
tamente in azienda. La funzione formativa e orienta-
tiva del tirocinio ha un obiettivo preciso: preparare
l’ingresso nel mondo del lavoro. Dopo oltre 15 anni
(da quando è stato inventato) il tirocinio, insieme
all’apprendistato, dovrebbe rappresentare lo stru-
mento principale d’inserimento occupazionale dei
giovani, un vero e proprio ponte che collega il mon-
do dell’istruzione a quello del lavoro. Se il fine non
è mai cambiato, dall’istituzione ai giorni nostri inve-
ce molto è cambiato della disciplina dei tirocini.
Novità sono arrivate dalla Conferenza Stato-Re-

gioni che ha approvato le nuove Linee guida che in-
tegrano e aggiornano quelle vigenti e risalenti al 24
gennaio 2013. Approvate il 25 maggio 2017, le nuo-
ve Linee guida si propongono tre obiettivi: superare
le criticità finora emerse nel dare attuazione alle va-
rie discipline regionali; rafforzare la vigilanza sulla
genuinità dei tirocini, per fare emergere le forme fit-
tizie di lavoro subordinato; garantire la qualità del ti-
rocinio, in considerazione della peculiarità di stru-
mento di orientamento professionale a favore dei
giovani.
Ma che cosa sono queste Linee guida? Sono

“standard minimi” di carattere disciplinare per i tiro-
cini; le regioni e province autonome sono adesso
chiamate a darne attuazione, con propri provvedi-
menti entro sei mesi, e possono fissare solo norme
di maggior tutela (mai di minor tutela rispetto alle
Linee guida).

Diverse
tipologie
di contratti
Il tirocinio, come per il passato, rimane una “mi-

sura formativa di politica attiva”, il cui fine è creare

un contatto diretto tra soggetto ospitante (imprese)
e tirocinante (giovani e soggetti in difficoltà sul
mercato del lavoro) allo scopo di un arricchimento
del bagaglio di conoscenze, dell’acquisizione di
competenze professionali e dell ’ inserimen-
to/reinserimento lavorativo.
In quanto tale, dunque, lo stage resta

un’esperienza di formazione on the job che non si
configura come rapporto di lavoro.
Resta inoltre confermata la tradizionale distinzio-

ne tra:

� Tirocini curriculari
svolti da studenti (di scuola superiore, università,

ecc.) oppure da allievi di corsi di formazione.
Fanno parte integrante dei percorsi di istruzione

o di formazione. Loro finalità non è quella di favori-
re l’inserimento professionale, ma di arricchire e
completare la formazione teorica con un’esperienza
in contesti lavorativi;

� Tirocini extracurriculari
Sono svolti al di fuori di un percorso di studio o

formazione, sono destinati a inoccupati, disoccupati
e a giovani che hanno concluso il loro percorso di
istruzione o formazione. Loro finalità è quella di
agevolare il passaggio dalla scuola al lavoro e di fa-
vorire l’inserimento nel mercato del lavoro. A loro
volta i tirocini extra-curriculari sono stati suddivisi in
diverse tipologie a seconda dei destinatari e delle
finalità specifiche (si veda più avanti).
Per completezza, altre tipologie di tirocini sono:
� tirocini per l’accesso alle professioni ordinisti-

che e per i periodi di pratica professionale;
� tirocini transnazionali, quelli cioè che avvengo-

no tra aziende di Paesi diversi;
� t i rocini per extracomunitari promossi

all’interno delle quote d’ingresso (c.d. flussi per
l’ingresso di stranieri).
Le Linee guida si applicano esclusivamente ai ti-

rocini extracurriculari.

Il tirocinio
detto anche
“stage”

COMPETENZE DALLO STATO ALLE REGIONI

L e Linee guida, come accennato, rappre-
sentano soltanto dei “principi”; le regole
operative, invece, vengono scritte dalle re-

gioni e province autonome che hanno il potere
di regolamentare i tirocini all’interno del proprio
territorio. Ciò comporta il rischio di una eccessi-
va disomogeneità che potrebbe arrivare dalle
varie discipline regionali: si pensi a un’azienda
che operi in diverse regioni, con due tirocinanti,
uno occupato a Firenze e l’altro a Milano.
L’ufficio del personale dell’azienda avrebbe a

che fare con regolamentazioni differenti. Per
questo Stato e Regioni elaborano le Linee gui-
da: un quadro comune di riferimento, le regole
basi, i principi. Sottoscrivendo quest’accordo, le
Regioni si sono impegnate a regolamentare i ti-
rocini extracurriculari, nei rispettivi territori, se-
condo i criteri e gli standard definiti dalle Linee
guida. Esse non hanno valore di legge, eviden-
temente; tuttavia, rappresentano un modello di
riferimento al quale tutte le Regioni hanno ac-
cettato di aderire.
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Le diverse tipologie
di tirocini
extracurriculari
Le Linee guida vigenti individuano tre tipologie di ti-

rocini extracurriculari e relativo ambito applicativo:

� Tirocini di orientamento
Hanno il fine di agevolare le scelte professionali dei

giovani nella transizione scuola-lavoro; possono dura-
re al massimo 6 mesi e interessare le persone che ab-
biano conseguito un titolo di studio da non più di 12
mesi;

� Tirocini di inserimento
Hanno il fine di realizzare percorsi di inserimento o

reinserimento nel mondo del lavoro; possono durare al
massimo 12 mesi e interessare persone inoccupate o
disoccupate, lavoratori in mobilità o sospesi in regime di
cassa integrazione;

� Tirocini per persone svantaggiate
Sono tirocini svolti in favore di disabili, persone svan-

taggiate, richiedenti asilo o titolari di protezione interna-
zionale che hanno una durata massima di 12 mesi (ele-
vata a 24 mesi per i soggetti disabili ai sensi della legge
n. 68/1999).
Le nuove Linee guida non pongono più, come base,

questa distinzione, ma al centro della disciplina metto-
no il “tirocinante”, cioè il lavoratore. Infatti, a prescindere
dal tipo di tirocinio (di orientamento, d’inserimento, di
reinserimento lavorativo, ecc.), purché nell’ambito dei ti-
rocini extracurriculari, fissano il seguente universo gene-
ralizzato di soggetti destinatari:

� disoccupati e soggetti che hanno completato i per-
corsi d’istruzione secondaria e terziaria

� beneficiari di sostegni al reddito in costanza di rap-
porto di lavoro (mobilità, cig, cigs)

� lavoratori a rischio di disoccupazione
� soggetti già occupati in cerca di altra occupazione
� disabili e svantaggiati; richiedenti protezione inter-

nazionale, status rifugiato e protezione sussidiaria; vitti-
me di violenza e grave sfruttamento da organizzazioni
criminali; stranieri con permesso di soggiorno per motivi
umanitarie; vittime di tratta.

Come
funziona
il tirocinio
Diversamente dal rapporto di lavoro, che coinvolge

esclusivamente il lavoratore e il datore di lavoro, il rap-
porto di tirocinio prevede il coinvolgimento di tre sog-
getti:
1. il tirocinante: colui che effettua l’esperienza di sta-

ge;
2. il soggetto ospitante: la struttura pubblica o privata

presso la quale si svolge il tirocinio;
3. il soggetto promotore: un ente “terzo” rispetto al

soggetto ospitante e al tirocinante, a cui spetta il compi-
to di assicurare il corretto svolgimento dell’esperienza di
tirocinio.
Il tirocinio può essere attivato sulla base di una Con-

venzione stipulata tra il soggetto promotore e il sogget-
to ospitante e di un Progetto formativo sottoscritto dal
promotore, dall’organizzazione ospitante e dal tirocinan-
te (si veda più avanti).

Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di
attività lavorative per le quali non sia necessario un pe-
riodo formativo. In secondo luogo i tirocinanti non pos-
sono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei
periodi di picco delle attività e non possono essere uti-
lizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante
nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire
ruoli necessari all’organizzazione aziendale. Infine, i tiro-
cinanti non possono essere utilizzati per attività che non
siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio
stesso.
Le tre condizioni, evidentemente, mirano a neutraliz-

zare l’utilizzo non corretto del tirocinio.

Il soggetto promotore
del tirocinio
Il soggetto promotore ha la responsabilità di garantire

la regolarità e la qualità dell’esperienza formativa e di
accertare che il soggetto ospitante e il tirocinante rispet-
tino le regole, gli obblighi e i doveri previsti dalla norma-
tiva.
Tra i suoi numerosi compiti, i più importanti sono:
� svolgere le attività amministrative necessarie per

l’attivazione del tirocinio, supportando il tirocinante e il
soggetto ospitante nella gestione delle pratiche di av-
vio;

� individuare un referente o tutor quale responsabile
organizzativo del tirocinio (si veda più avanti);

� stipulare una Convenzione di tirocinio con il sog-
getto ospitante;

� collaborare con il soggetto ospitante alla redazione
del Progetto formativo individuale;

� garantire, attraverso una costante azione di monito-
raggio, il buon andamento dell’esperienza di tirocinio e
il rispetto di quanto previsto dal Progetto formativo;

� rilasciare al tirocinante, anche sulla base della valu-
tazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risulta-
ti, specificando le competenze acquisite.
Un ulteriore e fondamentale compito del soggetto

promotore è quello di stipulare a favore del tirocinante:
a) un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

presso l’Inail;
b) un’assicurazione per la responsabilità civile verso

terzi presso una compagnia assicuratrice.
Le spese relative alle coperture assicurative, che de-

vono comprendere anche eventuali attività rientranti nel
Progetto formativo svolte dal tirocinante al di fuori
dell’azienda sono normalmente a carico del soggetto
promotore; tuttavia in alcuni casi le Regioni e Province
autonome possono farsi carico di queste spese.
I soggetti che possono promuovere i tirocini non so-

no individuabili univocamente: dipende dalla disciplina
di cui si è dotata la Regione o la Provincia autonome
nel cui ambito deve essere attivato il tirocinio. Regioni e
province autonome, nelle rispettive normative, hanno
individuato i tipi di enti abilitati a promuovere i tirocini
nel proprio territorio regionale/provinciale ispirandosi
all’elenco dei soggetti promotori proposto nelle Linee
guida:

� servizi per l’impiego e Agenzie regionali per il lavo-
ro;

� istituti di istruzione universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli accademici;

� istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasci-
no titoli di studio con valore legale;

� centri pubblici di formazione professionale e/o
orientamento, nonché centri privati convenzionati con
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la Regione o la Provincia competente, oppure accredita-
ti;

� comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative
sociali purché iscritti negli specifici Albi regionali, ove
esistenti;

� servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti
da enti pubblici delegati dalla Regione;

� istituzioni formative private, non aventi scopo di lu-
cro, sulla base di specifica autorizzazione della Regione;

� Agenzie per il lavoro autorizzate all’interme-
diazione.
Le Regioni e Province autonome, come detto, hanno

integrato o modificato liberamente questo elenco. Per
sapere quali sono i soggetti abilitati a promuovere tiroci-
ni in una specifica Regione o Provincia autonoma oc-
corre pertanto riferirsi alle singole discipline territoriali.

Obblighi e requisiti
del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante è l’organizzazione in cui è inseri-

to il tirocinante: un’azienda, di norma; ma potrebbe
trattarsi anche di un’associazione, o altro). Al soggetto
ospitante spettano vari compiti e responsabilità, tra cui:

� stipulare la Convenzione con il soggetto promoto-
re;

� definire il Progetto formativo in collaborazione con
il soggetto promotore;

� designare un tutor con funzioni di affiancamento al
tirocinante sul luogo di lavoro individuato tra i propri la-
voratori in possesso di competenze professionali ade-
guate e coerenti con il Progetto formativo individuale;

� assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tiro-
cinio, adeguata informazione e formazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmen-
te, se prevista, garantire la sorveglianza sanitaria;

� collaborare con il soggetto promotore nelle attività
di monitoraggio e verifica dell’andamento del tiroci-
nio;

� corrispondere al tirocinante l’indennità di parteci-
pazione (in alcuni casi la spesa relativa al riconoscimen-
to dell’indennità può essere a carico del soggetto pro-
motore);

� rispettare e far rispettare il Progetto formativo in
tutti gli aspetti;

� garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e
igiene nel rispetto della vigente normativa; ad esempio,
in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio,
il soggetto ospitante è tenuto a segnalare l’evento, entro
i tempi previsti dalla norme vigenti, agli istituti assicurati-
vi e al soggetto promotore;

� assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio
secondo quanto previsto dal Progetto;

� valutare l’esperienza formativa ai fini del rilascio, da
parte del soggetto promotore, dell’attestazione
dell’attività svolta e delle competenze acquisite.
Per poter inserire dei tirocinanti, il soggetto ospitante

deve possedere alcuni specifici requisiti tra cui quello di
essere in regola con la normativa in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e con la normativa sul di-
ritto al lavoro dei disabili. Il numero di tirocinanti che il
soggetto ospitante può inserire nelle proprie strutture
deve essere proporzionato al numero di dipendenti
presenti nelle singole sedi di lavoro (o unità operative).
In questo senso le Linee guida prevedono la seguente
proporzione:

� nelle unità operative con non più di 5 dipendenti a

tempo indeterminato: un tirocinante;
� nelle unità operative con un numero di dipendenti

a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di
2 tirocinanti contemporaneamente;

� nelle unità operative con 21 o più dipendenti a
tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superio-
re al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamen-
te.
Anche in tal caso le Regioni e Province autonomo

possono apportare modifiche o integrazioni. Per i casi di
soggetti ospitanti multi-localizzati (per esempio aziende
che hanno sedi operative in più Regioni), la maggior
parte delle discipline regionali prevedono che il tirocinio
debba essere regolato dalla normativa della Regione in
cui è svolto il tirocinio. Tuttavia lo Stato è intervenuto
sulla questione, attribuendo al soggetto ospitante la fa-
coltà di decidere se applicare la normativa della Regio-
ne in cui ha sede il tirocinio oppure quella della Regio-
ne in cui il soggetto ospitante ha la propria sede legale.

Diritti e obblighi
del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è

tenuto a:
� svolgere le attività previste dal Progetto formativo,

osservando gli orari concordati e rispettando i regola-
menti aziendali;

� seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento a
loro per qualsiasi esigenza organizzativa;

� se il rapporto di tirocinio si svolge presso aziende e
datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di riserva-
tezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie
relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia duran-
te che dopo lo svolgimento del tirocinio;

� se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti
pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi
previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utiliz-
zare a fini privati le informazioni di cui venga a cono-
scenza per ragioni d’ufficio;

� aggiornare quotidianamente/settimanalmente la
documentazione relativa al tirocinio (registro presenze,
scheda delle attività, ecc.);

� rispettare le norme in materia di igiene, salute e si-
curezza sui luoghi di lavoro.
Il tirocinante ha diritto a:
a) ricevere, nella fase di avvio del tirocinio,

un’adeguata informazione e formazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; al tirocinante de-
ve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza
sanitaria;

COME EFFETTUARE LA RICERCA DI UN TIROCINIO

C ome trovare un tirocinio? Si può provare,
prima di tutto, attraverso il portale web
del ministero del lavoro che risponde

all’indirizzo internet www.cliclavoro.it. Qui è
possibile cercare le offerte di lavoro, selezio-
nando il tipo (comprese quello di tiroci-
nio/stage) e l’ambito territoriale. Oppure ci si
può rivolgere ai centri per l’impiego (gli ex uf-
fici di collocamento). Un canale più efficace è
lo sportello “Informagiovani” presente in
molti (non tutti) i Comuni (si può verificare la
presenza in una data città sul sito cliclavoro).
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b)alla sospensione del tirocinio per maternità, per
infortunio o malattia di lunga durata (cioè pari o superio-
re a 30 giorni), nonché per chiusura aziendale, ma in tal
caso solo se la la chiusura aziendale è di almeno 15
giorni;
c) interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dan-

done motivata comunicazione scritta ai due tutor;
d) ricevere al termine dell’esperienza un’attestazione

delle attività svolte e delle competenze acquisite.
L’esperienza di tirocinio deve essere registrata sul Libret-
to formativo del cittadino.
Il tirocinante, inoltre, ha diritto a due assicurazioni:

presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro; e presso una
compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso
terzi. Le coperture devono includere anche eventuali atti-
vità svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o ammi-
nistrazione pubblica rientranti nel Progetto formativo. Le
spese assicurative sono in genere a carico del soggetto
promotore.
Il tirocinante infine (non certo per ordine di importan-

za) ha diritto di percepire un’indennità di partecipazione
allo stage. Ogni Regione ha stabilito il proprio importo
minimo d’indennità: si va dai 300 ai 600 euro mensili
lordi. L’indennità è erogata dal soggetto ospitante o, se
previsto dalla Convenzione, dal soggetto promotore. In
alcuni casi le spese relative al riconoscimento
dell’indennità possono essere sostenute da un terzo
soggetto, c.d. “ente finanziatore” (per esempio potrebbe
essere la Regione o la Provincia).
L’indennità:
� non comporta perdita dello stato di disoccupazione

eventualmente posseduto dal tirocinante;
� non viene corrisposta (o viene corrisposta in forma

ridotta) in caso di lavoratori sospesi che percepiscono

forme di sostegno al reddito;
� dal punto di vista fiscale è considerata quale reddito

assimilato a quelli di lavoro dipendente.
A proposito dell’indennità, le nuove Linee guida con-

fermano il diritto del tirocinante a ricevere un’indennità
di partecipazione fissata, in misura minima, a 300 euro
lordi mensili. E stabiliscono che l’indennità spetta per in-
terno se la partecipazione del tirocinante alle attività pre-
viste ha coperto almeno il 70% su base mensile.

Vigilanza
e sanzioni
Novità assoluta delle nuove Linee guida è il capitolo

relativo a vigilanza e sanzioni. Ferme le ordinarie sanzioni
previste in caso di non corretta qualificazione del rappor-
to di tirocinio o di omissione delle comunicazioni obbli-
gatorie (le comunicazioni che vanno fatte agli ex uffici di
collocamento, oggi in via telematica), regioni e province
autonome sono chiamate a prevedere le seguenti misu-
re sanzionatorie:

� per violazioni non sanabili (tirocinio attivato senza
rispetto delle condizioni, ad esempio fuori dalla durata
massima o dal numero massimo di tirocinanti ospitanti):
intimazione della cessazione del tirocinio e interdizione
per 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini a carico del
soggetto promotore e/o a quello ospitante;

� per violazioni sanabili (inadempienze ai compiti ri-
chiesti ai soggetti promotori o ospitanti, ecc.): invito alla
regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà san-
zioni. In mancanza di regolarizzazione, interdizione per
12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini a carico del sog-
getto promotore e/o a quello ospitante.

DUE TUTOR PER OGNI SOGGETTO TIROCINANTE

L’ importanza dell’aspetto formativo che la
normativa attribuisce al tirocinio è sotto-
lineata dalla presenza non di uno ma di

due “tutor”: uno del soggetto ospitante, l’altro
del soggetto promotore.
A loro è affidata la responsabilità di rispetta-

re e far rispettare gli impegni stabiliti nel Pro-
getto formativo e, dunque, hanno un ruolo
chiave , determinante per i l buon esi to
dell’esperienza di tirocinio.
Il tutor del soggetto ospitante (detto comu-

nemente tutor aziendale) è per il tirocinante un
punto di riferimento costante durante tutto il
percorso formativo, dal momento che ha il
compito di affiancarlo, supportarlo e formarlo
(eventualmente anche con la collaborazione di
altri colleghi), verificando periodicamente i ri-
sultati raggiunti; inoltre deve aiutare il tiroci-
nante a integrarsi nell’ambiente di lavoro e in-
coraggiarlo ad esprimere le proprie potenzia-
lità.
Il tutor del soggetto promotore (detto anche

tutor didattico-organizzativo) ha invece la fun-
zione di garantire i l corretto svolgimento
dell’esperienza, monitorando il percorso forma-
tivo e verificando che tutto si svolga nel rispet-
to di quanto previsto dal piano di formazione.
A tal fine dovrà contattare periodicamente il ti-
rocinante e il tutor aziendale, intervenendo con

tempestività per risolvere eventuali problemi
che dovessero sorgere nel corso del tirocinio.
Nello specifico, il tutor aziendale deve:
� favorire l’inserimento del tirocinante;
� promuovere l’acquisizione delle competenze

secondo le previsioni del Progetto formativo, an-
che coordinandosi con altri lavoratori del soggetto
ospitante;

� aggiornare la documentazione relativa al tiro-
cinio (registri, ecc.) per l’intera durata del percor-
so formativo;

� accompagnare e supervisionare il percorso
formativo del tirocinante.
Il tutor del soggetto promotore deve:
� collaborare con il soggetto ospitante nella re-

dazione del Progetto formativo;
� coordinare l’organizzazione del percorso di ti-

rocinio;
� monitorare l’andamento del tirocinio garan-

tendo il rispetto di quanto previsto nel Progetto,
con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da
parte del soggetto ospitante e del tirocinante;

� acquisire dal tirocinante informazioni in meri-
to all’esperienza svolta e agli esiti della stessa,
con particolare riferimento a un’eventuale prose-
cuzione del rapporto con il soggetto ospitante;

� concorrere, sulla base degli elementi forniti
dal soggetto ospitante, alla redazione
dell’attestazione finale.
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