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L’UNICO FACILE DA CAPIRE

www.leggiillustrate.it

IL NUOVO 
GOVERNO
E IL FISCO

Il nuovo Governo vuole dare ai lavoratori la pos-
sibilità di anticipare un po’ il pensionamento. In-
tende farlo con due misure: la cosiddetta “quota
100” (sommando, cioè, età e contributi) ed “opzione
donna” riproposizione della riforma Maroni del
2004. Per contenere il costo dell’operazione, tut-
tavia, gli interessati dovrebbero rinunciare al con-
teggio retributivo, anche qualora ne abbiano diritto.

Blocco dell’aumento dell’IVA, aliquota fissa (o due) per
diminuire la pressione fiscale, condono a favore dei con-
tribuenti in difficoltà economica, abolizione dello “spe-
sometro” e del “redditometro” e dello “split payment”
(ma solo per i professionisti): sono questi i principali
obiettivi in ambito fiscale su cui si è impegnata l’attuale
maggioranza nel cosiddetto “contratto di Governo”.

LA PENSIONE
INTEGRATIVA
La legge di bilancio 2018 e, l’anno scorso, la legge n.
124/2017, operativa praticamente solo da quest’anno,
hanno aggiornato il quadro delle regole sui Fondi pen-
sioni e, in generale, sulla pensione integrativa. In parti-
colare è stata modificata la normativa riguardante la
destinazione da parte dei lavoratori dipendenti del TFR. 
Nell’inserto: come districarsi nel labirinto della nuova disciplina

INVESTIRE NEL MATTONE
SCELTA DA FARE SUBITO

LAVORO: CENTRI PER L’IMPIEGO E REDDITO DI CITTADINANZA

MODELLO 730: CREDITI E DEBITI
IN BUSTA PAGA A PARTIRE DA LUGLIO

•ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
DA LUGLIO I NUOVI LIMITI DI REDDITO
• NUOVO TAGLIO DELLE PENSIONI
A PARTIRE DAL PROSSIMO ANNO
• AUMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE
ESCLUSE LE PROFESSIONI GRAVOSE
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LEGGI E CHIACCHIERE…
L’impresa difficile
del nuovo Governo
L’attuazione del patto di governo che mette

assieme le promesse elettorali dei partiti che
formano l’attuale maggioranza è impresa diffi-
cile.
La disattivazione degli aumenti automatici

dell’IVA, previsti per l’anno prossimo, la modi-
fica a favore dei pensionati della Legge Forne-
ro, il reddito di cittadinanza per chi non ha la-
voro e non possiede altre fonti di guadagno,
la drastica riduzione delle tasse come volano
per la ripresa dell’economia, valgono da subi-
to circa 90 miliardi di spesa.
Da un lato - si sostiene - un contributo a

coprire questa spesa potrebbe venire dal sem-
preverde (e mai finora attuato) taglio alle spe-
se, dall’altro da un “ragionevole” condono fi-
scale. (A proposito di condono, sarebbe op-
portuno farlo subito o smentirlo. Annunciarlo
è solo un invito ai contribuenti, anche a quelli
che le pagano abitualmente, a non pagare le
tasse, potendo, in attesa di un nuovo sconto!)
Per il resto il Governo punta a spostare nel

tempo l’obiettivo del pareggio di bilancio,
cioè proseguire nella politica dell’allargamen-
to del debito, sia pure - come ha rassicurato il
nuovo ministro dell’economia - in accordo
con l’Europa. Nella prima uscita a Bruxelles il
nuovo ministro dell’economia ha ribadito la li-
nea di continuità col passato ed ha dichiarato
che comunque, almeno per quest’anno, po-
tranno essere realizzate solo riforme a costo
zero.
Infatti, le autorità di Bruxelles potrebbero

accettare le corpose nuove spese (extra defi-
cit) se puntassero sugli investimenti, difficil-
mente per la spesa corrente. 
C’è infine un’ultima ipotesi, forse più vicina

alla realtà: una forte diluizione del program-
ma nel tempo.

Pochi soldi
per le politiche sociali
Anche per questo il primo step sulla politica

sociale del nuovo governo si concentrerà su
provedimenti di modesto impegno di spesa
ma di rilevante impatto mediatico: taglio delle
pensioni d’oro e dei vitalizi dei parlamentari
per procurare un aumento delle pensioni mi-
nime. Ma secondo l’Inps i conti non torneran-
no. 
Un altro provvedimento riguarderà le pen-

sioni: per congedarsi dal lavoro un po’ prima
anche gli aventi diritto dovrebbero rinunciare
al sistema retributivo. Per il reddito di cittadi-
nanza per quest’anno non se ne parla: c’è la
promessa di racimolare qualche miliardo di

fondi europei per ristrutturare i centri per
l’impiego, che dovrebbero fare da volano per
l’inserimento o reinserimento degli inoccupati
o disoccupati nel mondo del lavoro.
A costo zero, ma poco graditi alle imprese,

sono i provvedimenti annunciati sul fronte del
lavoro: stretta sui contratti a termine e pena-
lizzazioni per le aziende che delocalizzano
all’estero.

I primi 
provvedimenti fiscali
Addio allo split payment per i professionisti,

mentre per il resto dei fornitori della pubblica
amministrazione il governo punta ad introdur-
re una serie di semplificazioni per favorire il
recupero dei crediti Iva che il meccanismo
della scissione contabile produce. Lo split
payment prevede che le pubbliche ammini-
strazioni non corrispondano ai loro fornitori di
beni e servizi l’Iva da questi addebitata in fat-
tura ma la versino direttamente all’erario. 
E’ previsto anche lo stop al redditometro,

che è lo strumento con cui il Fisco accerta il
reddito effettivo dei cittadini, calcolandolo in
base al loro tenore di vita ed alle spese effet-
tuate di cui viene a conoscenza.
Stop anche allo spesometro, che obbliga i

titolari di partita Iva a comunicare periodica-
mente i dati relativi alle fatture emesse e rice-
vute. Sarebbe stato comunque archiviato alla
fine dell’anno con l’introduzione della fattura
elettronica per tutti, dal 1° luglio sarebbe do-
vuta scattare per i distributtori di carburanti,
ma l’obbligo è stato rinviato per evitare uno
sciopero della categoria.

Immigrazione:
tutti contro tutti
A giugno scorso era già arrivato un nuovo

stop dell’Unione europea (Consiglio dei mini-
stri degli interni, riunitisi a Lussemburgo) alla
richiesta italiana di modifica del cosiddetto

�
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LEGGI E CHIACCHIERE…
ingresso all’interno dell’Europa. 
Sulla richiesta di modifica del Trattato di

Dublino (una decisione dovrebbe essere pre-
sa durante questa estate) c’è spaccatura in
Europa. L’Italia ha chiesto una condivisione
automatica del destino degli immigrati con gli
altri paesi dell’Unione europea: in pratica una
collocazione obbligatoria nei singoli paesi in
proporzione alla popolazione, al reddito ecc.,
indipendentemente dal luogo in cui sono en-
trati in Europa. L’Italia su questo punto è ri-
masta praticamente isolata. Soprattutto i pae-
si dell’est sono fermi nel proporre i respingi-
menti, proposta caldeggiata anche da alcuni
settori in Italia della nuova maggioranza. 
Molto caldeggiata tra i paesi dell’Unione

europea la proposta di costruire centri di rac-
colta regionali fuori dell’Europa. Ma, bisogne-
rebbe trovare un accordo con i paesi interes-
sati. Tunisia ed Egitto hanno già detto: no,
grazie, abbiamo già i nostri problemi. Discor-
so diverso per Albania e Kosovo, che chiedo-
no però, in cambio, l’annessione all’Unione
europea. In una posizione intermedia, ma in-
definita ed abbastanza fumosa, si collocano
Germania, Francia ed altri paesi minori.

Trattato di Dublino che in pratica fa carico al
paese di primo arrivo di sbrigarsela con i mi-
granti: accogliere i profughi e respingere gli
altri. A parte l’ipocrisia della distinzione, l’ac-
cordo ha penalizzato principalmente l’Italia da
quando l’emergenza è esplosa nel Mediterra-
neo centrale. La Grecia li può rispedire in Tur-
chia, pagata miliardi dall’Unione europea per
tenerseli. 
Centro-destra e centro-sinistra si incolpano

a vicenda per avere aderito a questo accordo.
La convenzione iniziale fu firmata nel 1990
dai paesi membri dell’Unione europa in Islan-
da, (Governo Andreotti). Attualmente è in vi-
gore il Dublino-3 firmato nel 2013 dal Gover-
no Letta (ministro degli Interni Alfano, mini-
stro degli Esteri Bonino) che ribadisce il prin-
cipio di responsabilità permanente del paese
di primo approdo dei migranti.

Il Dublino-2 era stato firmato dieci anni pri-
ma nel 2003, dal Governo Berlusconi (Mini-
stro degli interni Pisanu, Ministro degli Esteri
Fini) e si basava anch’esso sul precedente do-
cumento originario del 1990. Quella prima
convenzione stabiliva che “l’esame della do-
manda di asilo (e l’eventuale respingimento)
è di competenza dello stato membro di primo

EURO, NON EURO: REALTA’ E FANTASCIENZA
Sono bastati alcuni “boatos” per mettere in

crisi il nostro debito pubblico ed allarmare i
nostri risparmiatori. Il cosiddetto “spread” è

schizzato di oltre cento punti in una notte: cioè è
aumentato di cento punti (rispetto alla Germa-
nia) l’indice di affidabilità del nostro Paese.

In pratica, i mercati finanziari hanno comin-
ciato a temere che l’Italia potesse, prima o poi,
non onorare più il suo debito. Come? Uscendo
dalla moneta unica, stampando lire il cui valore
sarebbe stato stabilito con un processo inverso
rispetto al passaggio dalla lira all’euro; soltanto
che, mentre nel passaggio all’euro il cambio era
a 1.936 lire, nel passaggio inverso il cambio sa-
rebbe stato fissato a 1.222 lire circa (sarebbe
così calcolato dalle maggiori società finanziarie
che hanno previsto per la nostra ipotetica nuo-
va moneta una perdita di valore di circa il
40%). Per quanto riguarda tutti i titoli di Stato
italiani, il risparmiatore quindi rischierebbe di
non riavere il capitale investito, né gli interessi
stessi. La svalutazione colpirebbe egualmente i
detentori di liquidità sul conto corrente.
Ciò avrebbe, però, agevolato lo Stato che

avrebbe potuto mettere a bilancio meno capi-
tale e meno interessi con un evidente migliora-
mento iniziale del rapporto debito
pubblico/PIL.

In pratica, senza moneta unica la svalutazio-
ne distruggerebbe i risparmi (soprattutto dei
piccoli risparmiatori) nella prospettiva di otte-
nere nel lungo periodo gli strumenti di una po-
litica espansiva.
I più responsabili del nuovo Governo hanno

fatto fatica a dare una vigorosa sterzata al terro-
rismo mediatico, evitando conseguenze più pe-
santi, quali un forte aumento del costo degli in-
teressi del nostro debito pubblico (lo scotto da
pagare per la diminuita nostra affidabilità), la
fuga preventiva e massiccia di grossi capitali da
parte degli investitori e risparmiatori “più infor-
mati” ed una crisi istituzionale in seno all’Unio-
ne Europea e con i partners internazionali (vedi
Fondo Monetario Internazionale). La posizione
ufficiale del Governo, ha dichiarato il nuovo mi-
nistro dell’economia, Tria, è che “la moneta
unica non è in discussione”. 
Uscire dall’euro significherebbe uscire anche

dal sistema della bilancia dei pagamenti e rive-
dere crediti e debiti dell’Italia nei confronti del-
la Banca Centrale Europea. Solo la Germania
potrebbe avere un vantaggio dall’uscita dall’eu-
ro, vantando un avanzo di circa 927 miliardi di
euro nei confronti dell’Europa (Stati Membri e
BCE).  

Ramona D’Ascenzo

 



4 Luglio-Agosto 2018

PREVIDENZA

PENSIONI: RITORNO AL PASSATO
PER AVERE UNO SCONTO SULL’ETA’

di DANIELE CIRIOLI

Il governo vuole dare ai lavoratori la pos-sibilità di anticipare un po’ il pensiona-
mento. Per superare la riforma Fornero,

che invece ha allontanato il momento di ac-
cesso alla pensione, farà ricorso a due misu-
re: «quota 100» e «opzione donna». Le due
misure, presenti nel contratto di programma
del nuovo Governo alla voce previdenza,
hanno riempito pagine intere di quotidiani
all’indomani dell’insediamento del nuovo
governo. Tuttavia, è difficile dire se e quan-
do entreranno in vigore. L’ostacolo che c’è,
tra annuncio e realizzazione, è, come sem-
pre, di natura finanziaria: secondo l’Inps
servono 10/15 miliardi di euro del bilancio
dello stato; secondo chi le propone, sarebbe-
ro sufficienti 5. Stando alle ultime indiscre-
zioni, le misure potrebbero trovare posto
nella prossima legge di Bilancio del 2019; se
così fosse, sarebbero operative non prima
del prossimo mese di gennaio 2019.
La misura che va sotto il nome di «quota

100» prevede due possibilità di pensiona-
mento: maturando (appunto) quota 100 con
la somma di età (non inferiore a 64 anni) e
degli anni di contributi (non meno di 36); op-
pure maturando 41 anni e sei mesi di contri-
buti, a prescindere dall’età. 
La misura che va sotto il nome di «opzione

donna» è la riproposizione della facoltà, ri-
masta in vigore fino al 2015 (ma con effetti
fino all’anno scorso), dell’uscita anticipata
dal lavoro offerta solo alle donne, in presen-
za di 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi
d’età se dipendenti ovvero 58 anni e 3 mesi
d’età in caso di lavoratrici autonome. 

Dal punto di vista dei lavoratori, tanto per non
smentire il proverbio (che dice che non è tutto
oro ciò che luccica) «quota 100» e «opzione
donna», ad analisi approfondita, non si rivelano
squisitamente a loro favore. Perché (precisando
che una norma, per quanto in bozza, non ancora
è stata scritta) in entrambi i casi la scelta com-
porterebbe il calcolo della pensione interamente
con la regola contributiva. La domanda allora è:
quanto si perde di pensione se viene calcolata
tutta con la regola contributiva? Soltanto dopo
aver risposto a questa domanda si potrà valutare
se la perdita di pensione ripaga l’anticipo di
pensionamento.

In pensione con 
“quota 100”
La prima novità, dunque, potrebbe essere l’in-

troduzione di “quota 100” per pensionarsi:

un’età non inferiore a 64 anni, un numero di an-
ni di contribuzione non inferiore a 36, a condi-
zione di farsi calcolare tutta la pensione con la
regola contributiva, anche per quegli anni per i
quali si avrebbe diritto al calcolo della pensione
con la regola retributiva. 
Sono anni precedenti al 2011, perché con la

riforma Fornero è stato stabilito che, dal 1° gen-
naio 2012, a tutti i lavoratori si applica questa
regola di calcolo della pensione (nel riquadro la
differenza tra le due regole). 
Sulla base di queste tre condizioni: 1) età; 2)

contributi; 3) calcolo della pensione – si posso-
no dedurre alcune conclusioni:

� per i lavoratori già in regime contributivo di
calcolo della pensione (sono i lavoratori che non
avevano almeno 18 anni di contributi al 31 di-
cembre 1995), la “quota 100” può essere davve-
ro un’opportunità: senza penalizzare il proprio
assegno di pensione, consente un anticipo di
pensionamento di 3 anni (calcolando che, dal 1°
gennaio 2019, si andrà in pensione a 67 anni);

� per i lavoratori in regime contributivo di cal-
colo della pensione dal 2012 e che fino al 2011
erano in regime retributivo di calcolo della pen-
sione (sono i lavoratori che avevano 18 anni al-
meno di contributi al 31 dicembre 1995), la
“quota 100” determina, senza dubbio, una pena-
lizzazione dell’assegno di pensione, in cambio
dell’anticipo di pensionamento di 3 anni (calco-
lando che, dal 1° gennaio 2019, si andrà in pen-
sione a 67 anni). Infatti, in tal caso sarà “tutta”
la pensione calcolata con la regola contributiva,
anche quella quota maturata fino al 31 dicem-
bre 2011 e che, senza “quota 100” verrebbe in-
vece determinata con la regola retributiva. Per-
tanto, occorre considerare se la penalizzazione
viene ripagata dal beneficio dell’anticipo di ripo-
so!
Quant’è la “perdita” di pensione dipende da

alcuni fattori, tra cui l’età e gli anni di contributi
già versati nel sistema retributivo. Secondo stime
più accreditate, la perdita può partire da circa
1.000 euro per oltrepassare i 2.500 euro all’an-

�
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no. Considerando che a 64 anni si hanno circa
20 anni di aspettativa di vita, la perdita comples-
siva, di tutto il rimanente periodo di vita da pen-
sionato, diventa importante. 

In pensione con 
“opzione donna”
Simili conclusioni possono farsi per l’altra op-

portunità di pensionamento in cantiere: “opzio-
ne donna”. Si tratta di una misura a esclusivo fa-
vore delle lavoratrici donne, sia appartenenti al
settore pubblico sia al privato, e sia titolari di un
rapporto di lavoro dipendente sia autonomo. Ta-
le regime è stato introdotto, in via sperimentale,
dalla legge n. 243/2004 (c.d. riforma delle pen-
sioni Maroni) e prevedeva che, fino al 31 dicem-
bre 2015, le donne appartenenti al c.d. regime
“misto” di calcolo e accesso alla pensione potes-
sero continuare a conseguire il diritto all’(ex)
pensione di anzianità, in presenza di almeno 35
anni di contributi e un’età non inferiore a 57 an-
ni, se lavoratrici dipendenti, ovvero 58 se lavora-
trici autonome, all’unica condizione di optare
per il calcolo della pensione (di “tutta” la pen-
sione) in base alla regola “contributiva”. 
Come detto, la misura si rivolgeva esclusiva-

mente alle donne in regime “misto” con la con-
seguenza che la facoltà interessava esclusiva-
mente le lavoratrici occupate prima del 1° gen-
naio 1996 e che al 31 dicembre 1995 potevano
far valere contributi in misura inferiore a 18 anni
(cosa che, invece, avrebbe consentito la perma-
nenza nel regime retributivo, almeno per le an-
zianità fino al 31 dicembre 2011). Queste lavo-
ratrici che, in via di principio, avevano diritto alla
pensione calcolata in parte con il sistema “retri-
butivo” (per le anzianità fino al 31 dicembre
1995) e in parte con il sistema “contributivo”
(per le anzianità dal 1° gennaio 1996), avevano

dunque una chance per andare in pensione pri-
ma: rinunciare alla quota di pensione “retributi-
va” e optare per ricevere la pensione interamen-
te calcolata con il sistema “contributivo”. 
Hanno potuto beneficiare dell’«opzione don-

na» le lavoratrici che disponevano dei seguenti
requisiti maturati entro il  31 dicembre 2015:

� lavoratrici dipendenti del settore privato e
del settore pubblico: età non inferiore a 57 anni
e tre mesi e almeno 35 anni di contributi;

� lavoratrici autonome: età non inferiore a 58
anni e tre mesi e almeno 35 anni di contributi.
A chi ha scelto l’opzione donna, ha ricevuto

una pensione calcolata tutta con il sistema con-
tributivo e liquidata una volta decorsa la “fine-
stra”, ossia:

� dal 1° giorno del mese successivo a quello
di maturazione dei requisiti a cui aggiungere al-
tri 12 mesi per effetto della finestra nel caso di
lavoratrici dipendenti del settore privato (la de-
correnza, in altre parole, c’è stata dal 1° giorno
del 13mo mese successivo a quello durante il
quale sono stati perfezionati entrambi i requisi-
ti); 

� dal giorno successivo a quello di maturazio-
ne dei requisiti più 12 mesi di finestra, alle im-
piegate pubbliche (ex Inpdap);

� dal 1° giorno del mese successivo a quello
di maturazione dei requisiti a cui aggiungere al-
tri 18 mesi per effetto della finestra nel caso di
lavoratrici autonome (la decorrenza, in altre pa-
role, c’è stata dal 1° giorno del 19mo mese suc-
cessivo a quello di maturazione dei requisiti).
Come visto, l’opzione donna si è chiusa al 31

dicembre 2015, anche se i pensionamenti effet-
tivi sono intervenuti anche negli anni successivi
(2016 e 2017) per via delle finestre. La ripropo-
sizione della misura, stando alle indiscrezioni,
dovrebbe consistente nella riattivazione della fa-
coltà con la proroga di qualche anno del periodo
entro cui maturare i requisiti. 

PENSIONI: RITORNO AL PASSATO
PREVIDENZA

La regola retributiva
Secondo tale regola - lo ricordiamo - la pensione è

rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per
i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. Si
basa su tre elementi:

� l’anzianità contributiva, data dal totale degli anni
di contributi versati e accreditati fino a un massimo di
40 anni che il lavoratore può far valere al momento
del pensionamento, siano essi obbligatori, volontari,
figurativi, riscattati o ricongiunti;

� la retribuzione/reddito pensionabile, pari alla
media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ulti-
mi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalu-
tate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;

� l’aliquota di rendimento, pari al 2% per ogni an-
nuo di retribuzione/reddito percepiti fino al limite di
46.630 euro annui per le pensioni aventi decorrenza

nell’anno 2018 (il valore è aggiornato ogni anno) per
poi decrescere per fasce di importo superiore. 

La regola contributiva
La regola contributiva funziona come un libretto di

risparmio: il lavoratore accantona ogni anno parte dei
propri guadagni (se è un lavoratore dipendente ac-
cantona, con il concorso dell’azienda, il 33% dello sti-
pendio; se è un lavoratore autonomo accantona il
25% circa del proprio reddito; se è un collaboratore
accantona il 33% del proprio compenso) poi, all’atto
del pensionamento, al montante contributivo (=
somma di tutti i contributi versati) si applica un coef-
ficiente, cosiddetto di trasformazione (in base all’età
del pensionamento), che converte i contributi in pen-
sione. 

I DUE SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE
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FISCO
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IL FISCO E NUOVO GOVERNO:
SARA’ VERO CAMBIAMENTO?

di ANNALISA D’ANTONIO

Revisione del sistema impositivo dei redditi
delle persone fisiche e delle imprese basa-
ta, in particolare, sull’introduzione della

flat tax (letteralmente, tassa piatta), allo scopo
di ridurre il livello della pressione fiscale; steri-
lizzazione delle “clausole di salvaguardia” in
materia di Iva, ossia bloccare gli incrementi
delle aliquote già programmati dai precedenti
governi; proclamazione della “pace fiscale” tra
amministrazione finanziaria e contribuenti, per
favorire l’estinzione del debito “in tutte quelle
situazioni eccezionali e involontarie di dimo-
strata difficoltà economica”; abolizione di spe-
sometro e redditometro.
Sono questi i principali obiettivi in ambito

tributario sottoscritti dalla nuova maggioranza
nel c.d. “contratto di governo”. A prima vista,
possono apparire largamente condivisibili,
sembrano misure destinate ad incontrare il fa-
vore della stragrande maggioranza dei cittadi-
ni. Tuttavia, esaminando un po’ più approfon-
ditamente i singoli punti, sorge più di un dub-
bio; in alcuni casi, sulla reale portata dei cam-
biamenti epocali propagandati e, in altri, sul-
l’effettiva possibilità di realizzare quanto an-
nunciato (leggi: reperimento della copertura fi-
nanziaria).

Flat tax 
per le famiglie
Del resto, le prime incertezze sulla fattibilità nel

breve dell’“operazione flat tax”, il cui costo annuo è
stimato intorno ai 50 miliardi di euro, sono state
espresse da alcuni esponenti della stessa maggio-
ranza di governo già il giorno dopo l’insediamento
del neonato Esecutivo: “il nuovo sistema di tassa-
zione si applicherà dal 2019 esclusivamente ai red-
diti d’impresa e solo dall’anno successivo ne è pre-
vista l’estensione anche alle persone fisiche”. Dopo
qualche giorno, presa coscienza dell’impopolarità di
quella dichiarazione, il tiro è stato lievemente ag-
giustato, inserendo tra i primi beneficiari del nuovo
meccanismo anche le famiglie numerose. Nel con-
tingente iniziale dovrebbero essere ricomprese an-
che tutte le partite Iva, incluse le ditte individuali, i
professionisti e le società di persone, complessiva-
mente circa 4 milioni di soggetti.

Soltanto due 
mega-scaglioni
Nel dettaglio, per quanto riguarda l’Irpef, scompa-

rirebbe l’attuale sistema caratterizzato da cinque di-
verse aliquote di tassazione progressive per scaglioni
di reddito che gravano sul reddito individuale del
singolo contribuente: verrebbero rimpiazzate da due
sole aliquote (il che farebbe ritenere più corretto

parlare di dual tax anziché di flat tax), del 15% per i
redditi familiari - non più individuali - fino a 80.000
euro e, oltrepassato questo tetto, del 20%, da appli-
care sull’intero ammontare e non più soltanto sulla
parte eccedente la soglia indicata. Un meccanismo
del genere, però, applicato sic et simpliciter, cree-
rebbe uno scalone inaccettabile, con la conseguenza
“limite” che anche un solo euro in più guadagnato
potrebbe tradursi in un maggior carico fiscale di ben
4.000 euro! Infatti, se un reddito di 80.000 euro ne
pagherebbe 12.000 di imposta (aliquota del 15%),
a un reddito di 80.001 euro, soggetto all’aliquota
del 20%, corrisponderebbe un’imposta di 16.000
euro. Per evitare storture simili, pertanto, sarà neces-
sario introdurre opportuni correttivi.
Inoltre, per garantire in qualche modo il rispetto

del principio costituzionale di progressività, è previ-
sto il riconoscimento di una deduzione di 3.000 eu-
ro, correlata all’entità del reddito familiare: spetta a
tutti, se quest’ultimo non supera i 35.000 euro;
compete solo per i familiari a carico, se ci si colloca
nella fascia tra i 35.000 e i 50.000 euro; per i reddi-
ti oltre tale importo, nessuna deduzione.

Chi ci guadagna 
con la tassa piatta?
È evidente che i benefici maggiori della dual tax,

cioè i risparmi d’imposta più significativi, dovrebbe-
ro ricadere sui redditi medi e alti (dai 50/60.000
euro in su), quelli che oggi subiscono le aliquote
più onerose. Di contro, più il reddito posseduto è
basso, più diminuiscono gli effetti “salvifici” della
tassa piatta.
C’è addirittura il rischio, niente affatto remoto,

che in tante situazioni il nuovo sistema possa rive-
larsi addirittura meno favorevole di quello attuale,
nonostante, a prima vista, si potrebbe far fatica ad
accettare l’idea che l’applicazione di un’aliquota
(15%) inferiore anche alla più bassa tra quelle oggi
in vigore (23%) determini effetti peggiorativi per il
contribuente. Vediamo il perché di questo appa-
rente paradosso.
La principale spiegazione risiede nel fatto che,

sebbene le attuali aliquote vadano nominalmente
dal 23 al 43%, in realtà il peso effettivo della tassa-

 



Per quanto riguarda le società, si promette
un’unica aliquota di tassazione nella mi-
sura del 15%.

In questo caso, non si tratta di una novità
sulle modalità impositive, in quanto da sempre
il prelievo sui redditi dei soggetti diversi dalle
persone fisiche (un tempo l’Irpeg, dal 2004 l’I-
res) avviene tramite flat tax, cioè applicando
una sola aliquota, valida per tutti a prescindere
dall’ammontare dei redditi realizzati.
Piuttosto, se la misura annunciata verrà real-

mente tradotta in un provvedimento normati-
vo, si otterrà un’ulteriore diminuzione della
pressione tributaria a carico delle società. Ri-
cordiamo, infatti, che l’aliquota Ires, fissata al
suo esordio al 33%, è già stata rintuzzata in al-
tre due circostanze: al 27,5%, con decorrenza
2008 e, dall’anno d’imposta 2017, al 24%.
Tra i primi beneficiari della flat tax, cioè già a

partire dall’anno d’imposta 2019, secondo il
progetto del nuovo governo, dovrebbero esser-
ci anche le persone fisiche titolari di partita Iva,
cioè le imprese individuali, i professionisti e gli
artisti.

In questo caso, però, il legislatore, nel dise-
gnare la nuova modalità di tassazione, dovrà
tener conto che questi contribuenti, se in pos-
sesso di determinati requisiti (tra cui la realiz-
zazione di ricavi o compensi non superiori a un
importo variabile tra i 25.000 e i 50.000 euro, a
seconda dell’attività esercitata), già oggi posso-
no avvalersi di un trattamento tributario age-
volato, il cosiddetto regime forfetario. Tale si-
stema è caratterizzato dall’applicazione di
un’imposta sostitutiva con la stessa aliquota
del 15% prevista dal regime della flat tax (ov-
vero, in presenza di particolari altre condizioni,
addirittura del 5% per i primi cinque esercizi),
ma che copre non solo l’Irpef, ma anche l’Irap;
in più, il regime forfetario esonera dall’applica-
zione dell’Iva.
Sarà necessario tenerne conto per evitare

che questa categoria di contribuenti (lavoratori
autonomi ed imprese di dimensioni ridotte)
possa essere addirittura danneggiata dall’in-
troduzione del nuovo meccanismo di tassazio-
ne.

LA NUOVA TASSAZIONE DELLE SOCIETA’
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zione è molto spesso assai inferiore. Ciò perché la
concreta percentuale di prelievo è influenzata da
altre componenti (fondamentalmente, le detrazioni
e le deduzioni) che, fino ad oggi, hanno ridotto
sensibilmente il peso delle tasse e che, con l’avvio
del nuovo regime, molto probabilmente sono de-
stinate a scomparire quasi del tutto. Basti pensare,
ad esempio, ai lavoratori dipendenti e ai pensiona-
ti appartenenti alla cosiddetta no tax area, cioè ti-
tolari di redditi imponibili non superiori ad 8.000
euro, i quali vengono completamente azzerati dalla
detrazione spettante per la tipologia di reddito
posseduto e, quindi, risultano del tutto esenti da
imposizione fiscale. 
Di fatto, esaminando le ultime statistiche diffuse

dal Ministero dell’economia e delle finanze sulle di-
chiarazioni dei redditi per il 2016, emerge che i pos-
sessori di reddito fino a 10.000 euro (sono oltre 12,5
milioni gli Italiani posizionati all’interno di questa so-
glia) hanno pagato un’Irpef pari, mediamente, a un
“misero” 2,5%. Al di sotto di tale livello di tassazione
appaiono anche coloro che sono nell’intervallo tra i
10.000 e i 20.000 euro di reddito complessivo (altri
11 milioni di contribuenti): in media, hanno subito
un prelievo fiscale di poco superiore al 10%!
Per non danneggiare i cittadini in condizioni red-

dituali meno favorevoli, la disciplina della tassa
piatta dovrà prevedere un meccanismo di salva-
guardia. che tuteli da eventuali rincari della tassa-
zione. Essendo tante le variabili in gioco, non sarà
però facile prestabilire automatismi capaci di assi-
curare a tutti, se non vantaggi, quanto meno nes-
suna penalizzazione dal nuovo meccanismo.

Bisognerà tener conto anche del fatto che l’eli-
minazione delle deduzioni farà crescere la base
imponibile e le addizionali all’Irpef applicate da Re-
gioni e Comuni (e quindi l’imposta dovuta); infatti,
il valore su cui si calcolano i balzelli locali è rappre-
sentato dal reddito complessivo Irpef, al netto pro-
prio degli oneri deducibili. Saranno necessari op-
portuni aggiustamenti per scongiurare quest’altro
effetto collaterale della riforma.
La soluzione più “garantista” (e forse meno im-

pegnativa per il legislatore, ma non certo per il cit-
tadino, che sarebbe chiamato a simulare la compi-
lazione di due dichiarazioni dei redditi) potrebbe
essere quella di mantenere in vita entrambi i regi-
mi (l’attuale Irpef progressiva e l’istituenda tassa
piatta), lasciando al singolo contribuente la facoltà
di scegliere la soluzione impositiva che più si addi-
ce al caso suo, così come già avviene da alcuni an-
ni per la cedolare secca sui redditi fondiari derivan-
ti dalle locazioni abitative.

“Flat tax” 
e aliquote IVA
Come accennato all’inizio, comunque l’apppli-

cazione della “flat tax” costerebbe al bilancio dello
Stato circa 50 miliardi. Dove trovarli? Benché la
neutralizzazione delle cosiddette clausole di salva-
guardia in ambito Iva sia uno degli obiettivi “con-
trattualizzati” dal nuovo Governo, il dibattito su
come reperire le risorse economiche necessarie

�
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per finanziare l’introduzione della flat tax ha ri-
messo quell’argomento al centro della discussione
politica. Tant’è che anche Giovanni Tria, neomini-
stro dell’Economia, non ha escluso l’ok ai pro-
grammati aumenti delle aliquote Iva tra le possibi-
li soluzioni per contribuire alla copertura i costi
dell’operazione.
Le clausole di salvaguardia sono comparse

nelle nostre manovre finanziarie a partire dal 2011
quando, a seguito della crisi dei conti pubblici na-
zionali, il Governo Berlusconi fu costretto ad intro-
durle per diktat delle autorità comunitarie. Si tratta
di aumenti di tassazione (nel caso specifico, del-
l’imposta sul valore aggiunto), che vengono pro-
grammati per salvaguardare i vincoli di bilancio UE
sulle spese dello Stato; in pratica, se il governo non
riesce a trovare soluzioni alternative per reperire le
risorse che arriverebbero dall’incremento delle ali-
quote, le clausole vengono attivate e scattano gli
aumenti dell’Iva. Da allora, gli unici rincari che ab-
biamo subìto hanno riguardato esclusivamente l’a-
liquota ordinaria, che dal 20%, dopo un primo step
al 21%, si è attestata al 22% dall’ottobre 2013.
Nessuno dei successivi Esecutivi è riuscito a liberar-
si in maniera definitiva delle clausole di salvaguar-
dia: ognuno ha provveduto, di anno in anno, a
tamponare momentaneamente la situazione, ricor-
rendo a tagli alle spese, ad entrate straordinarie o,
anche, all’aumento del deficit.
L’ultimo intervento in materia è arrivato con la

legge di bilancio 2018, che ha riscritto ancora una
volta il calendario dei futuri aumenti Iva, spostan-
dolo al 2019.

“Flat tax”
e “pace fiscale”
Secondo alcuni esponenti della maggioranza,

la riforma della flat tax potrebbe essere ,invece,
finanziata anche attraverso l’operazione “pace fi-
scale”, con la quale – si legge nel “contratto di
governo” – si intende “favorire l’estinzione del
debito col Fisco mediante un saldo e stralcio
dell’importo dovuto”. In pratica, l’intenzione sa-
rebbe quella di favorire la cancellazione definiti-
va dei debiti iscritti a ruolo che difficilmente pos-
sono essere recuperati a causa delle problemati-
che condizioni economiche dei contribuenti. In-
fatti, è scritto anche che la procedura riguarderà
soltanto “le situazioni eccezionali e involontarie
di dimostrata difficoltà economica” (probabil-
mente, un tentativo di rendere moralmente più
accettabile quello che si profila come un condo-
no di dimensioni gigantesche). Frase che sicura-
mente creerà grossi problemi al legislatore che
dovrà tradurre il concetto in norma operativa: chi
potrà essere ammesso a sottoscrivere la pace
con il Fisco? con quali criteri verranno misurate
l’eccezionalità e l’involontarietà delle difficoltà
economiche? queste come andranno documen-
tate?
In base ai primi rumors, l’accesso alla sanato-

ria sarebbe possibile per importi a ruolo non su-
periori a 100.000 euro (quasi la totalità dei debi-
tori; resterebbe escluso solo il 4%). 

�

L’ultima legge di bilancio, confermata l’intoc-cabilità” dell’aliquota ridotta al 4%, quella
che grava sulla maggior parte dei prodotti

alimentari di prima necessità (farina, cereali, pane,
riso, pasta, latte fresco, formaggi, latticini, burro,
margarina e altri grassi vegetali, olio d’oliva, frutta
secca, vegetali freschi) e su altri beni “primari”
(acquisto prima casa, occhiali, lenti a contatto, li-
bri, giornali e periodici, mense aziendali e scolasti-
che, ecc.), ha previsto che:

� l’aliquota ordinaria del 22% passerà al
24,2% a decorrere dal 2019, al 24,9% dal 2020 e
al 25% dal 2021. Riguarda: piatti alimentari pron-
ti, acque minerali, bevande analcoliche, succhi di
frutta e verdura, alcolici, vini, tabacchi, abbiglia-
mento e calzature, mobili, articoli e servizi per la
casa, elettrodomestici, utensili, articoli di cartole-
ria, orologi, gioielli, borse, valigie, prodotti per ani-
mali, articoli da giardinaggio, servizi di telefonia e
fax, apparecchi audiovisivi, informatici, fotografici
e cinematografici, strumenti musicali, giochi, servi-
zi sportivi, parchi divertimento, beni e servizi della
persona (parrucchiere, estetista, ecc.), automobili,
motocicli e biciclette (compresi i rispettivi pezzi di

ricambio e gli accessori), servizi legali e di conta-
bilità;

� l ’aliquota agevolata del 10% salirà
all’11,5% dal 2019 e al 13% dall’anno successivo.
Colpisce, tra gli altri: prodotti di panetteria e pa-
sticceria, cereali per colazione, carni, salumi, pesci
e frutti di mare, latte conservato, yogurt, formaggi,
latticini, uova, altri oli alimentari, vegetali secchi o
trasformati o conservati, zucchero, confetture,
marmellate, miele, cioccolato, gelati, salse, condi-
menti, sale, spezie ed erbe aromatiche, alimenti
per bambini, lieviti e altri preparati alimentari,
caffè, tè, cacao e cioccolato in polvere, birra, abita-
zione non di lusso diversa dalla prima casa, ri-
strutturazione edilizia, fornitura acqua, raccolta ri-
fiuti, energia elettrica, gas, medicinali, trasporto,
cinema, teatri, canone radio, tv e abbonamenti,
piante, fiori, ristoranti, pizzerie, alberghi, pensioni.
È di tutta evidenza che, se gli aumenti già ca-

lendarizzati dal precedente Governo non verran-
no neutralizzati (per farlo, occorrono oltre 12 mi-
liardi di euro), dall’anno prossimo il conto della
spesa per le famiglie italiane sarà decisamente
più salato.

CHE SUCCEDE SE SI ATTIVANO LE CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
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La pace fiscale si conquisterebbe pagando

una piccola somma del debito, il 6, il 10 o il
25%, a seconda delle condizioni reddituali e
delle difficoltà economiche del cittadino. Per-
tanto, se il progetto andrà in porto, si potrà ri-
sparmiare fino al 94% del debito pendente, un
abbuono enorme, senza precedenti, con buona
pace di chi le tasse le ha sempre pagate fino
all ’ult imo centesimo, magari affrontando le
stesse “eccezionali e involontarie” difficoltà che
ora, invece, consentono di spuntare il maxi-
sconto. 
L’operazione, secondo i calcoli della maggio-

ranza, potrebbe portare nelle casse dell’Erario,
in due anni, alcune decine di miliardi di euro. A

prescindere dall’attendibilità o meno della pre-
visione governativa (sulla quale, comunque, ap-
pare lecito nutrire un più che fondato sospetto
di sovrastima, visto che le prime analisi tecniche
parlano di un extra-gettito possibile tra i 3 e i 5
miliardi), avanziamo dubbi anche sulla fattibilità
politica dell’equazione “introiti dalla pace fiscale
= finanziamento della flat tax”. Sia le regole di
finanza pubblica sia quelle della UE non am-
mettono l’utilizzo di entrate una tantum, come
sono quelle provenienti da una sanatoria, per
coprire misure che, come la flat tax, riducono il
gettito strutturalmente, in modo permanente.
Insomma, è da escludere che il Parlamento, ma
soprattutto gli Organi di vigilanza di Bruxelles
possano avallare un’operazione del genere.

Nel contratto di governo siglato dal Movimento 5
Stelle e dalla Lega è scritto che “è necessario in-
tervenire per l’abolizione dello spesometro e del

redditometro, strumenti anacronistici e vessatori di ri-
levazione del reddito”. A questi, il vicepremier Di Maio,
nell’ambito del suo primo intervento da ministro dello
Sviluppo economico e del Lavoro tenuto presso l’As-
semblea di Confcommercio, ha aggiunto anche gli stu-
di di settore e lo split payment, propugnandone l’im-
mediata cancellazione perché “hanno reso schiavo chi
le tasse le ha sempre pagate”.
Dichiarazioni forti, di sicuro appeal sulla platea in

ascolto, che, tuttavia, annunciano decisioni che, per tre
quarti, non rappresentano affatto una rivoluzione mes-
sa in campo dal nuovo governo, ma la conferma di
quanto già stabilito precedentemente. Vediamo il per-
ché.

Lo spesometro è un adempimento a carico dei tito-
lari di partita Iva, tenuti periodicamente a comunicare i
dati relativi a tutte le fatture emesse e ricevute. L’ulti-
ma legge di bilancio ne ha già previsto la soppressione
a partire dal 1° gennaio 2019, in concomitanza con
l’introduzione della fatturazione elettronica obbligato-
ria per tutti, cioè, oltre che per le operazioni tra sogget-
ti Iva (cosiddette B2B, business to business), anche
per quelle tra azienda e consumatore (operazioni B2C,
business to consumer).

Il redditometro è uno strumento con cui il Fisco ac-
certa sinteticamente il reddito effettivo dei cittadini,
calcolandolo sulla base sia di indicatori statistici sia
delle spese effettivamente sostenute di cui viene a co-
noscenza (ad esempio, interessi sul mutuo per la casa,
acquisti con carte di credito, assicurazioni, auto, viaggi,
alberghi, ecc.) e mettendolo a confronto con quello di-
chiarato dal contribuente: rilievi e contestazioni dell’A-
genzia delle entrate scattano quando il reddito rico-
struito supera per oltre il 20% quello dichiarato. Ebbe-
ne, tale metodologia di accertamento, sebbene formal-
mente ancora percorribile, viene utilizzata sempre me-
no: basti pensare che nel 2016 (ultimo dato disponibi-
le) se ne è fatto ricorso solo in 2.812 casi, meno della
metà rispetto all’anno precedente ed oltre il 90% in
meno rispetto al 2012, quando fu introdotta la discipli-
na.

Per quanto riguarda gli studi di settore, si tratta
dello strumento accertativo che per una ventina di an-
ni ha tormentato imprenditori e lavoratori autonomi,
troppo spesso costretti a dichiarare ricavi o compensi
superiori a quelli effettivamente realizzati, soltanto per
allinearsi a quelli “voluti” dal software delle Entrate
(GE.RI.CO.) ed evitare in tal modo controlli da parte
degli uffici fiscali. Ne era stata stabilita l’uscita di scena
già a partire dall’anno d’imposta 2017, sostituiti dagli
ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), con l’intenzio-
ne di aumentare il dialogo e la collaborazione preven-
tiva tra contribuenti e amministrazione finanziaria e l’o-
biettivo di favorire l’emersione spontanea delle basi
imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tri-
butari, ma il nuovo meccanismo, per vari motivi, è sta-
to rinviato. 

Pertanto, tra tutte quelle annunciate, l’unica vera
abolizione, se realmente portata a termine, riguarderà
lo split payment (poi promesso soltanto ai professio-
nisti). È la disciplina, denominata anche scissione dei
pagamenti, in virtù della quale le pubbliche ammini-
strazioni non corrispondono più ai loro fornitori di beni
e servizi l’imposta da questi addebitata in fattura, ma
la versano direttamente all’erario; in pratica, scindono
la somma dovuta in due distinti pagamenti: uno a fa-
vore del fornitore per il corrispettivo della cessione o
prestazione, l’altro a favore dello Stato per la relativa
Iva. La misura ha la finalità di contrastare la cosiddetta
“evasione da riscossione”, in quanto il compito di ver-
sare il tributo è affidato non a chi effettua la prestazio-
ne, come avviene nella generalità dei casi, ma a chi la
riceve; nello specifico, l’adempimento è affidato agli
enti pubblici acquirenti/committenti, per non correre il
rischio che l’imposta, venuta nella disponibilità del for-
nitore, possa essere “distratta” e non finire nelle casse
statali. A causa di tale meccanismo, però, i fornitori
delle pubbliche amministrazioni si trovano costante-
mente a credito di Iva, in quanto impossibilitati a com-
pensare quella assolta sugli acquisti di beni o servizi. A
parziale “ristoro”, è stato già concesso di richiedere,
anche trimestralmente, il rimborso dell’eccedenza e, li-
mitatamente alla quota relativa alle operazioni sogget-
te a split payment, di ottenerlo in via prioritaria, entro
tre mesi dalla richiesta.

ABOLIZIONE DI SPESOMETRO, REDDITOMETRO E STUDI DI SETTORE
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POLITICHE PER IL LAVORO
E REDDITO DI CITTADINANZA

di PAOLO ROSSI

Il Contratto di Governo si espone moltissimosul tema di una nuova politica del lavoro, che,
come vedremo, va in simbiosi con un altro

punto qualificante: il Reddito di Cittadinanza.
C’è l’impegno a sviluppare e rafforzare le po-

litiche attive che facilitino la collocazione o ri-
collocazione dei lavoratori senza lavoro, coor-
dinate con misure di sostegno al reddito (Red-
dito di Cittadinanza).
Per raggiungere un così ambizioso obietti-

vo sulla carta sempre presente anche in tut-
ti i  programmi dei precedenti Governi e
sempre disatteso, si intende iniziare da una
“profonda riforma e potenziamento dei Cen-
tri per l’Impiego”: obiettivo piuttosto ambi-
zioso, forse del tutto utopico, con i pochi
fondi a disposizione. Sarebbe disponibile
soltanto una dote da 2 miliardi di euro.

La riforma dei Centri per l’Impiego dovrebbe esse-
re affrontata cercando soluzioni innovative e rom-
pendo schemi molto consolidati. Tra l’altro, con la
bocciatura della riforma costituzionale, è venuta a
mancare l’auspicata chiarezza dei rapporti tra Stato e
Regioni. L’ANPAL, il nuovo ente previsto dal Jobs Act
era stato previsto come portale nazionale per le poli-
tiche attive sul lavoro. Ora, invece, le regioni tendono
a tenersi strette le loro vecchie competenze. Il collo-
camento, lo ricordiamo, finora è servito a collocare
solo il 3% dei lavoratori che si offrono sul mercato
del lavoro.
Inoltre i Centri per l’Impiego avrebbero bisogno di

più personale e maggiori risorse per svolgere i loro
compiti, che perciò svolgono poco e male. Prova ne
è lo scarso utilizzo dell’Assegno di Ricollocazione, cu-
gino maggiore del Reddito di cittadinanza, che era

stato presentato come fiore all’occhiello del sistema
di politiche attive costruito nel Jobs Act del Governo
Renzi. 
Nel 2017, in una prima fase di sperimentazione

che ha coinvolto (a sorteggio) 28.122 disoccupati
percettori di NASPI, solo 2.654 hanno richiesto l’As-
segno, con un tasso di adesione di appena il 9,4%.
Di questo 9,4%, solo il 16,9% dei fruitori hanno uti-
lizzato proficuamente l’Assegno e trovato un lavoro
(sole 447 unità su 2.643). Al pari, il 17% degli scet-
tici che non ha richiesto l’Assegno (ossia 4.325
unità su 25.478), ha trovato comunque una nuova
occupazione, ma in tal caso (e non è un dettaglio)
senza far ricorso alle risorse pubbliche, quasi a con-
fermare che anche il “fai da te” occupazionale è più
efficace delle politiche attive pubbliche.

Le carenze dei 
centri per l’impiego
Secondo l’ANPAL, sono 840 gli sportelli dei

Centri per l’Impiego presenti sul territorio italia-

L’assegno consiste in un importo da utilizzarepresso i soggetti che forniscono servizi di
assistenza alla ricerca di lavoro (Centri per

l’Impiego o Agenzie per il lavoro autorizzate). Il
destinatario dell’assegno può scegliere libera-
mente il soggetto da cui farsi assistere.
Il soggetto prescelto dal disoccupato assegna

un tutor che lo affiancherà nell’attuazione di un
programma personalizzato di ricerca intensiva
per trovare nuove opportunità di impiego adatte
al suo profilo.
Possono accedere all’assegno:
� coloro che beneficiano della NASpI, disoccu-

pati da almeno 4 mesi;
� i percettori del Reddito di Inclusione (antesi-

gnano del Reddito di Cittadinanza) e i lavoratori
coinvolti nell’accordo di ricollocazione nelle ipo-
tesi di cassa integrazione guadagni per riorganiz-

zazione aziendale o crisi.
L’importo dell’assegno viene riconosciuto non

alla persona disoccupata, ma al soggetto che for-
nisce il servizio di assistenza alla ricollocazione e
solo se la persona titolare dell’assegno trova la-
voro.
L’importo varia da un minimo di 250 euro ad

un massimo di 5.000 euro, a seconda del tipo di
contratto alla base del rapporto di lavoro e del
grado di difficoltà per ricollocare la persona di-
soccupata (c.d. profilo di occupabilità).
Introdotto dal Jobs ACT nel 2015, solo a marzo

2017 è partita la prima sperimentazione destina-
ta a circa 30 mila disoccupati scelti in maniera
casuale dall’insieme dei potenziali destinatari. 
Dal 14 maggio 2018 l’assegno di ricollocazione

è entrato a regime per tutti gli aventi diritto.

L’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
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no, di cui 501 Centri principali, cioè direttamente
collegati alla Provincia alla Città metropolitana,
alla Regione o all’Agenzia regionale. Da questi
501 centri dipendono 51 sedi secondarie e 288
sedi distaccate o sportelli territoriali. Gli addetti
sono 7.934 (senza il dato relativo alla Provincia
di Bolzano). La sola Sicilia conta 1.737 operatori,
poco meno del 22% del totale. La altre regioni
con il maggior numero di addetti sono la Lom-
bardia con 775, mentre nel Lazio se ne contano
687 e in Campania 514. Chiudono la classifica il
Molise con 51 e la Valle d’Aosta con 33. Quanto
ai carichi di lavoro per addetto, ad ogni addetto
corrispondono 380 persone in cerca di impiego.
Il valore sale a 801 se si aggiungono le forze di
lavoro potenziali, cioè i lavoratori che sono alla
ricerca di un posto di lavoro ma non lo hanno di-
chiarato al Centro per l’Impiego. I beneficiari di
Naspi, invece, sono 196 per ogni operatore. I dati
su base territoriale evidenziano che al Sud e alle
Isole c’è il carico di utenti potenziali più elevato,
con 922 persone in cerca di lavoro e forze di la-
voro potenziali per addetto. Invece i contatti ef-
fettivi per dipendente sono più elevati della me-
dia nazionale al Nord-Est (465 contatti negli ulti-
mi dodici mesi rispetto a 359).
Per avere un’idea immediata sulla improponi-

bilità di tali rapporti statistici, è sufficiente pren-
dere a riferimento qualche dato di alcuni partner
europei: in Germania il rapporto operatori e
utenti potenziali assistiti è di 26:1, grazie ai 110
mila addetti ai servizi per il lavoro; nel Regno
Unito ognuno dei 78 mila operatori dedicati ai
disoccupati ha in carico solo 20 utenti. 

Allo stesso modo, pesa sull’inefficienza dei
nostri Centri per l’Impiego anche la totale assen-
za di collaborazione con le imprese, finalizzata
alla copertura dei posti vacanti; i Centri per l’Im-
piego non possiedono alcun dato sui posti di la-
voro di cui effettivamente abbisognano le impre-
se. Di fatto, quindi, non hanno alcuna capacità,
strutturale, di competenze e di informazione, di
proporre ai disoccupati registrati nelle liste offer-
te di lavoro mirate, e quindi si limitano a eroga-
re (quelli più virtuosi) semplici misure di orien-
tamento e di formazione. 

Scarsità di
risorse economiche
Alla lista delle criticità va inserita anche la

scarsità delle risorse economiche: un investi-
mento economico importante sui servizi attivi di
collocamento potrebbe essere compensato dalla
riduzione della durata dei sussidi di disoccupa-
zione. Nel Regno Unito, dove si spendono circa
5 miliardi di euro all’anno per finanziare la strut-
tura dei 78 mila addetti (struttura che riesce a ri-
durre drasticamente i tempi di uscita dallo stato
di disoccupazione), il costo per i sussidi di di-
soccupazione è pari a 6 miliardi. In Italia si
spendono solo 500 milioni per gli 8 mila addetti
dei Centri per l’impiego, ma il costo per gli am-
mortizzatori sociali è passato da 10 miliardi del
2005 a 20 miliardi del 2015!

Dovrebbe essere destinato ai cittadini
italiani che versano in condizione di bi-
sogno, con un reddito al di sotto di

quella che è ritenuta dall’OCSE la soglia di
povertà. L’ammontare dovrebbe essere fissa-
to in 780,00 euro mensili per persona singola
e parametrato in base al numero dei compo-
nenti del nucleo familiare.
Il Reddito di Cittadinanza si riconnette di-

rettamente al sistema di politiche attive. Lo
scopo, infatti,  è il “reinserimento del cittadi-
no nel mondo del lavoro” attraverso un per-
corso “attivo del beneficiario che dovrà ade-
rire alle offerte di lavoro provenienti dai cen-
tri dell’impiego (massimo tre proposte nel-
l’arco temporale di due anni), con decadenza
dal beneficio in caso di rifiuto allo svolgi-
mento dell’attività lavorativa richiesta.” L’i-
noccupato per ottenere l’assegno, comunque,
potrebbe essere chiamato a svolgere gratui-
tamente, per un certo numero di ore, un’atti-
vità di utilità sociale. 

Con riferimento alla NASPI, invece, si deca-
de dalla prestazione:

� alla terza mancata presentazione del di-
soccupato presso il Centro per l’Impiego che
lo convochi per stipulare il patto di servizio;

� alla terza mancata presentazione del di-
soccupato alle iniziative di orientamento, di
formazione o di riqualificazione o ad ogni al-
tra iniziativa di politica attiva o di attivazio-
ne proposte dal Centro dell’Impiego;

� in caso di mancata accettazione, in as-
senza di giustificato motivo, di un’offerta di
lavoro congrua. 
Per la NASPI la norma è ben più permissi-

va, perché consente il “giustificato motivo”
di rifiuto e la “incongruità” dell’offerta; in
sostanza, il lavoratore non è tenuto ad accet-
tare “qualunque” proposta di lavoro così co-
me si evince, invece, dalla previsione conte-
nuta nel Contratto di Governo.

A CHI SPETTEREBBE IL REDDITO DI CITTADINANZA
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I l Jobs ACT aveva conferito all’ANPAL, l’Agenzia Na-zionale Politiche Attive del Lavoro, una serie di pre-
rogative pubbliche (le comunicazioni di instaurazio-

ne, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto
di lavoro, da parte di tutti i soggetti obbligati, datori di
lavoro e intermediari). Finora, e solo dal 1° luglio, il tra-
sferimento delle competenze è avvenuto nella regione
Lazio e nella provincia autonoma di Trento.
Inoltre l’ANPAL avrebbe dovuto accentrare i servizi re-

gionali per l’occupazione, gestendo direttamente tutte
le politiche attive. Tuttavia, l’idea di centralizzare le poli-
tiche attive in seno allo Stato (essendo l’Agenzia un en-
te statale) si è scontrata con il blocco della riforma co-
stituzionale proposta dal Governo Renzi e bocciata dal
referendum dello scorso anno. In pratica, molte compe-
tenze in materia di lavoro sono rimaste alle Regioni. 
Si è venuta ad aggravare, quindi, ulteriormente l’inef-

ficienza degli uffici locali per l’impiego, come i Centri
per l’Impiego provinciali. Soprattutto si è venuta a crea-
re una sovrapposizione di competenze. Tra l’altro sono
venuti a sovrapporsi i sistemi informatici. 
Attualmente  un cittadino in cerca di lavoro, per po-

ter accedere alle politiche attive, dovrebbe seguire il se-
guente iter:

� innanzi tutto deve sapere che le politiche attive so-
no erogate sia dai servizi per l’impiego provinciali (Cen-
tri per l’impiego - Cpi) che dalle agenzie private (Agen-
zie per il lavoro);

� deve accedere ad internet, recarsi sul portale AN-
PAL, registrarsi ed infine compilare on line la “dichiara-
zione di immediata disponibilità” (DID) al lavoro; solo
dopo aver completato tale procedura si diventa formal-
mente “disoccupati”; la procedura non è richiesta per

chi ha perso il lavoro e presentato domanda di NASPI
all’INPS;

� a questo punto, secondo la previsione del Jobs
ACT, dovrebbe attendere la tempestiva convocazione
del locale Centro per l’Impiego locale competente per
l’avvio delle politiche attive; convocazione che, però,
quasi mai arriva spontaneamente e in tempi rapidi,
quindi ad oggi si è instaurata la prassi (confermata an-
che dalle informazioni presenti sul sito dell’ANPAL) che
spetta al cittadino attivarsi con il Centro per l’Impiego
territoriale per favorire una convocazione rapida;

� durante l’incontro tra funzionario del Centro pro-
vinciale per l’impiego e il cittadino viene stipulato un
“patto di servizio personalizzato”, che definisce il per-
corso delle misure di politica attiva del lavoro per il suo
inserimento nel mercato del lavoro.
Le misure e i servizi di politica attiva erogati (o me-

glio, che dovrebbero erogare) dai CPI sono:
- orientamento di base, analisi delle competenze in

relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e
profilazione;
- aiuto alla ricerca di un’occupazione, anche attraver-

so sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
- orientamento individualizzato, attraverso l’esame e

l’analisi dei fabbisogni di formazione ed esperienze di
lavoro;
- orientamento individualizzato per l’autoimpiego e

tutoraggio durante le fasi successive all’avvio dell’im-
presa.
Quanto descritto fino ad oggi evidentemente rappre-

senta soltanto un mero modello “ideale” di accompa-
gnamento al lavoro.

I COMPITI DELL’ANPAL
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STRETTA SUI CONTRATTI A TERMINE
E LOTTA ALLE “DELOCALIZZAZIONI”
Sul tema del lavoro, il nuovo Governo inse-

diatosi il 1° giugno scorso è intervenuto o
intende intervenire anche su altri fronti. Tra

l’altro è prevista una stretta sui contratti a ter-
mine, nel tentativo di scoraggiare il precariato.
Un altro provvedimento vorrebbe interrompere
l’andazzo dei furbetti che prendono i soldi e
scappano. E’ accaduto spesso che, soprattutto le
imprese multinazionali (ma non solo), incassano
gli incentivi elargiti dal Governo allo scopo di in-
crementare l’occupazione, ma subito dopo scap-
pano alla ricerca di nuovi incentivi, in particola-
re nei paesi con forte dumping sociale, cioèè do-
ve vengono praticati salari più bassi.

Contratti a termine 
più onerosi
I contratti a termine restano privi di causali, per una

durata massima di 12 mesi. Dal primo rinnovo, biso-

gna indicare le causali
che vengono “tipizzate”
in modo rigido. Per ri-
correre al contratto a
termine bisognerà fare
riferimento ad una di
queste tre motivazioni:
ragioni temporanee ed
oggettive, estranee al-
l’ordinaria attività del

datore di lavoro, nonché sostitutive; connesse ad incre-
menti temporanei, significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria; relative a lavorazioni e a picchi di
attività stagionali, individuati con decreto del ministero
del lavoro. Si introduce l’incremento contributivo di
mezzo punto che servirà a finanziare la nuova inden-
nità di disoccupazione (in aggiunta all’1,4% introdotto
dalla Legge Fornero). Le proroghe concesse, inoltre,
scendono da 5 a 4.
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L’altalenante
storia legisla-
tiva dei vou-

cher lavoro è destina-
ta a proseguire. Il
Contratto di Governo
prevede una nuova
riforma complessiva
della normativa vi-
gente “volta ad intro-
durre un apposito
strumento, chiaro e semplice, che non si presti ad
abusi, attivabile per via telematica attraverso un’ap-
posita piattaforma digitale, per la gestione dei rap-
porti di lavoro accessorio.” Fin qui, dunque, nulla di
diverso rispetto ai propositi degli esecutivi che si so-

no succeduti dal 2013 (anno della Riforma Biagi,
che li ha introdotti per la prima volta nel nostro Pae-
se) ad oggi. Ma l’impegno non va oltre a parte la cri-
tica a quanto è stato fatto dal precedente Governo. Il
patto delle forze di maggioranza prosegue, sul pun-
to, con mere prese d’atto che però non aggiungono
nulla in più per una valutazione preventiva e tecnica
sull’argomento (“La cancellazione totale dei voucher
ha creato non pochi disagi ai tanti settori per i quali
questo mezzo di pagamento rappresentava, invece,
uno strumento indispensabile. La sua sostituzione
con il c.d. «libretto famiglia» e con il «contratto di
prestazione occasionale» ha soltanto reso più com-
plesso il ricorso al lavoro accessorio, col rischio di un
aumento del lavoro sommerso”).

VOUCHER: SE NE RIPARLA
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Il tetto del 20% per i contratti a termine da calcolare
sulla platea di lavoratori a tempo indeterminato, inclu-
derà anche la somministrazione. Per gli ex interinali fi-
nora si applicava un tetto distinto, previsto dai contratti.

Misure
anti delocalizzazioni
Anche sul fronte delle delocalizzazioni è pronta

una “stretta” che riguarda gli incentivi fiscali del
piano industria 4.0, per contrastare fenomeni
speculativi. Si cercherà di evitare che le multina-
zionali, sfruttando la stabile organizzazione in Ita-

lia, ricevano il beneficio del superammortamento
o dell’iperammortamento trasferendo poi il bene
incentivato all’estero. Ma si valuta anche un arti-
colo specifico sull’obbligo di salvaguardia i livelli
occupazionali da parte di chi usufruisce di aiuti di
Stato (industria 4.0 ma non solo).

Con doppio binario: le grandi imprese non po-
trebbero ridurre il personale prima di 5 anni
dall’ultimazione dell’investimento incentivato, le
Pmi prima di 3 anni. La violazione dell’obbligo fa-
rebbe scattare sanzioni, con la revoca, totale o
parziale, degli incentivi. Si valutano fondi per au-
mentare le ispezioni sull’utilizzo del credito di im-
posta per gli investimenti in ricerca.

I l nuovo ministro del lavoro ha previsto l’intro-
duzione di una legge che fissi il salario minimo
orario per tutte le categorie di lavoratori e set-

tori produttivi in cui la retribuzione minima non
sia fissata dalla contrattazione collettiva. C’è chi
sostiene che il salario minimo può generare disoc-
cupazione. L’esperienza internazionale dimostra,
invece, che è possibile per l’economia di un Paese
sostenere un salario minimo e non creare disoc-
cupazione.

Va ricordato comunque che anche le aziende che
non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro so-
no obbligate, di fatto, a rispettare i minimi salariali stabi-
liti dai contratti firmati dai sindacati e dai datori di lavoro
maggiormente rappresentativi (esempio: Confindustria,
Confcommercio, CGIL, CISL, UIL, ecc.). Il fatto che non
tutte le aziende paghino salari allineati ai contratti col-
lettivi di lavoro costituisce una patologia del sistema e
non una fisiologia consentita.

Altro problema è che, pure se tutte le attività sono
attualmente regolamentate dai contratti collettivi, molti
lavori sono inquadrati illegittimamente, vedi i fattorini
che portano cibo a domicilio, (collaborazioni, partite
IVA).

SALARIO MINIMO

Altro impegno del governo inmateria di lavoro è l’in-
troduzione dell’obbligo di indennizzare economica-
mente i praticanti degli studi professionali che svol-

gono tirocinio per l’accesso alle libere professioni.
Attualmente l’art. 9delD.L. n. 1/2012prevede, al riguardo,

che al praticante deve essere riconosciuto un rimborso spe-
se forfettariamente concordato dopo i primi seimesi di ti-
rocinio. I singoli Ordini professionali si sono via via adeguati
a tale norma. Tuttavia nessun importominimo, benché for-
fettario, è stato comunqueprevisto, quindi si può sostenere
che in tale ambito la leggepotrebbe colmarequesta lacuna;
lacuna che, tuttavia, sarebbe fortemente contrastata da tut-
te le categorie professionali, forti delle giustificazioni stori-
che sempre sostenute su tale questione: il professionista
deve già sostenere una serie di costi nascosti, tipo i costi
per la sistemazione logisticadel praticante, per le attrezzature
damettergli a disposizione, per l’affiancamento, per la for-
mazione di un tutor, ecc.

In definitiva, formare un praticante e metterlo in con-
dizione di superare l’esame di Stato, in tale concezione, è
un’opera che dovrebbe essere sostenuta piuttosto da fon-
di pubblici e nongravare sul bilancio del professionista ospi-
tante.

PRATICANTI DI STUDIO
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L’attuale momento di mercato, con prezzipiù bassi rispetto al periodo pre-crisi, è
favorevole per chi vuole acquistare la ca-

sa per abitarci. Può essere anche il momento
per valutare potenziali occasioni di investimen-
to, tenuto anche conto dell’ampio spazio lascia-
to alla contrattazione. 
Ci sono, inoltre, altri due motivi che potreb-

bero incentivare soprattutto chi dispone di ri-
sparmi su conto corrente a puntare sull’investi-
mento immobiliare. A fine anno il costo del de-
naro comincerà a crescere perché la Banca eu-
ropea cesserà (a partire da ottobre) di elargire
denaro alle banche a costo zero. Quindi, il co-
sto dei mutui, necessariamente, è destinato a
lievitare, Inoltre, non va trascurato il “batticuo-
re” generato tra i risparmiatore dalla prospetti-
va (data, però, all’uno per cento dagli esperti)
di una possibile nostra uscita dall’Euro di cui in
questi ultimi tempi si è parlato e straparlato fin
troppo. Se ciò avvenisse inevitabilmente entre-
rebbero in crisi tutte le altre forme di investi-
mento. 

Perché il mattone possa essere una scelta vin-
cente bisogna che si realizzino alcune condizioni.
Anzitutto, la prospettiva di investimento deve esse-
re di medio-lungo periodo e cadere su un immobile
che garantisca margini di redditività sufficienti. Inol-
tre, bisogna essere disposti a rinunciare ad una ra-
pida trasformazione dell’investimento, in caso di bi-
sogno, in liquidità: i tempi medi di vendita in città si
aggirano attualmente intorno ai 7 mesi (anche se in
riduzione rispetto agli ultimi anni).

Gli immobili
su cui puntare
Su cosa puntare in caso si decidesse per un inve-

stimento immobiliare? Consigli generici sono pres-
soché inutili data la situazione variegata, molto di-
versa da regione a regione, da città a città (grandi o
piccole). Si può affermare che in caso di difficoltà
economiche diffuse a soffrirne sarebbero sicura-
mente le cosiddette seconde case. Profondamente
articolata la situazione anche nelle grandi città dove
entrano in gioco i trasporti (presenza di metropoli-
tana o meno), la vicinanza ai centri storici o di gran-
di arterie, ecc. Non va trascurato, infine, che anche
in Italia, soprattutto nelle grandi città, il modello di
domanda sta cambiando anche riguardo le dimen-
sioni degli immobili. 
A Milano le abitazioni fino a 50 mq scambiate nel

2017 hanno superato il 14% del totale. Seguono
Torino e Napoli con il 13 e 17,1%. A Roma l’11%
degli acquirenti ha scelto il monolocale. Del resto,
oggi, secondo l’Istat, una famiglia su tre è composta

da una sola persona. Il che spiega anche perché il
bilocale resta – secondo gli operatori del settore —
la tipologia di immobile più affittata in Italia (43,7%
dei casi), mediamente a un canone mensile di 514
euro. Segue il trilocale con il (635 euro alme se), il
quadrilocale con il 12% (770 euro). 
D’altra parte, per gestire correttamente da parte

dell’inquilino le proprie finanze, la spesa da desti-
nare all’alloggio non dovrebbe superare il 28% del-
le sue entrate personali. Chi vive a Milano e Firenze,
seguendo alla lettera questa regola d’oro potrebbe
prendere in affitto appartamenti da poco più di 30
metri quadri. Con  un retribuzione media lorda pari,
all’anno, a poco meno di 30mila euro, quello che
“potrebbero permettersi” i lavoratori romani dopo
aver pagato le tasse sarebbe un appartamento di
34 metri quadrati, corrispondenti a un canone men-
sile di 470 euro. Con gli stipendi di Venezia e Napo-
li sarebbe possibile affittare abitazioni da 40 metri
quadrati. Numeri che spiegano bene le difficoltà
delle famiglie a pagare, con puntualità, pigione e
oneri condominiali per metrature superiori.

Acquisto 
fuori dai confini
Se poi si è interessati ad occasioni al di fuori dei

confini italiani, occorre aver presente che il nuovo
trend dell’investimento nell’immobiliare è il micro
living: spazi piccoli da destinare a tutte quelle cate-
gorie che hanno necessità di un punto d’appoggio
in città per lavoro, studio o per esigenze di turismo
breve, coniugando design e buon gusto a costi che
non siano proibitivi. Di esempi in Europa ce ne so-
no molti, peraltro migliorativi rispetto alle case an-
guste ideate a Hong Kong. Ad esempio in Germania
sono stati realizzati oltre 25mila micro appartamen-
ti, e altre diverse migliaia sono in via di realizzazio-
ne per il 2018. Il governo federale tedesco ha ap-
provato un piano di supporto per la realizzazione di
questi edifici investendo oltre 120 milioni di euro
negli ultimi due anni. Berlino, Francoforte, Amburgo
sono le città nelle quali questo tipo di mercato
(25/37 metri quadri) si sta sviluppando più sensi-
bilmente: gli affitti medi sono di 400 euro al mese
e generano dei rendimenti lordi annui compresi fra
il 4,5 e il 5,5%.
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Chi vuole acquistare un immobile deve aver presente che
le soluzioni per diventare proprietari sono diverse: ac-
quisto soltanto della nuda proprietà, affitto con riscat-

to, leasing immobiliare abitativo, acquisto all’asta e quello in
multiproprietà. Per diversi motivi, tuttavia, hanno poco appeal
tra i compratori. Sono tutte comunque alternative alla com-
pravendita “classica” da considerare. Si tratta di strumenti mol-
to differenti tra loro che sono però accomunati dal fatto di
cercare una risposta alla difficoltà di accesso al mercato, sia
che si vada alla ricerca del modo per dilazionare i pagamenti
o diluire il rischio e l’impegno dell’acquisto nel tempo (ma-
gari per la difficoltà di vedersi concesso un mutuo) sia che
si cerchi di spuntare prezzi più abbordabili.
Queste formule sono poco conosciute dal grande pubblico,

e spesso anche dagli stessi operatori. E se a volte possono
comportare alcuni rischi e controindicazioni da valutare con
attenzione, in altri casi sono soprattutto la “cattiva informa-
zione” e i “preconcetti” a frenare i potenziali acquirenti.
In questa sede ci limiteremo a ricordare il rent to buy (o

affitto con riscatto) e l’acquisto della nuda proprietà.

Rent to buy
(affitto con riscatto)
Il rent to buy è una fattispecie contrattuale, disciplinata dal-

l’art. 23 del decreto Sblocca Italia (d.l. 133/2014, come con-
vertito dalla legge n. 164/2014), attraverso la quale viene as-
sicurato a chi ha intenzione di acquistare un immobile, la pos-
sibilità di conseguire da subito il godimento del cespite in-
dividuato, con pagamento di un canone periodico e di rin-
viare ad un momento successivo l’acquisto vero e proprio con
il versamento del relativo prezzo; prezzo, dal quale dovran-
no essere scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati in
precedenza. 
Si pensi ad un appartamento in vendita al prezzo di 100mila

euro. Il canone è convenuto in mille euro mensili. Una par-
te di questo prezzo, ad esempio 500 euro, viene dato per il
godimento del bene, come se fosse un normale affitto. E que-
sta parte si “perde”, proprio come in una normale locazio-
ne. Il residuo, cioè i 500 euro mancanti, si imputano al prez-
zo, cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita. Così,
se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il bene
non dovrà pagare 100mila euro, ma 70mila euro, perché la
differenza (30mila euro) è già stata corrisposta con parte dei
canoni.
Lo Sblocca Italia, nel disciplinare questa formula, ha pre-

visto che tali contratti possano essere trascritti nei registri im-
mobiliari e che si risolvano in caso di mancato pagamento,

anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, de-
terminato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro
numero complessivo. E’ stato anche stabilito che in caso di
risoluzione del contratto per inadempimento del concedente,
lo stesso dovrà restituire la parte dei canoni imputata al cor-
rispettivo, maggiorata degli interessi legali. Nel caso opposto
di risoluzione per inadempimento del conduttore, il conce-
dente avrà invece diritto alla restituzione dell’immobile ed ac-
quisirà interamente i canoni a titolo di indennità, se non è
stato diversamente convenuto nel contratto.
Inoltre, che gli effetti della trascrizione coprano tutta la du-

rata del contratto di locazione e comunque un periodo non
superiore a dieci anni, e che, in caso di inadempimento al-
l’impegno di acquisto e vendita, si possa ottenere una sen-
tenza – ex art. 2932 c.c. – che produca gli stessi effetti della
compravendita. 

Acquisto soltanto
della nuda proprietà
Per chi vuol acquistare per investire i risparmi, cioè non ha

immediato bisogno di utilizzare l’immobile acquistato e vuo-
le spendere di meno, una possibilità è costituita dall’acqui-
sto della nuda proprietà. Con la cessione della nuda proprietà
il proprietario dell’immobile, per la maggior parte delle vol-
te un anziano senza eredi, vende la propria abitazione riser-
vandosi il diritto di continuare ad abitarci per tutta la vita sen-
za pagare nessun tipo di affitto. Il compratore concede così
al venditore il solo diritto di usufrutto.
Il prezzo di vendita di una nuda proprietà è ovviamente

minore rispetto al valore reale dell’immobile, proprio perché
il compratore non potrà abitarci o, comunque, usufruirne fino
a che il beneficiario sarà in vita. La riduzione del prezzo quin-
di dipende notevolmente dall’età, dal sesso del venditore (le
donne hanno una speranza di vita maggiore rispetto agli uo-
mini) e dalla presenza o meno di un coniuge.
Più elevata è l’età del venditore e più alto sarà il prezzo

di vendita, perché il compratore potrà godere della proprietà
in un tempo presumibilmente più breve. Per calcolare il va-
lore della nuda proprietà di un immobile possono servire da
guida i coefficienti utilizzati dal Fisco. Se, infatti, al momen-
to del rogito si vuole dichiarare il prezzo in base alla rendita
catastale, il Fisco alla nuda proprietà assegna dei valori per-
centuali in base all’età del venditore.
Ad esempio: per un immobile di 100 mila euro, il valore

della nuda proprietà orientativamente si abbassa del 33% se
il venditore ha un’età di 74 anni, in pratica diventa di circa
67.000 euro utilizzando i criteri del fisco.

LE DIVERSE SOLUZIONI PER DIVENTARE PROPRIETARI
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IL RICORSO ALLA BANCA
PER UN MUTUO                                                         
Chi scommette sul mattone molto spesso non ha

l’intera somma necessaria in contanti. Ricorre perciò ad
un mutuo, che in sostanza è un prestito a lunga sca-
denza. Molte Regioni aiutano chi vuole comprare una
casa, soprattutto le coppie giovani, con buoni casa o
contributi sugli interessi e per questo vengono banditi
appositi concorsi. Le graduatorie, poiché sempre i soldi
rispetto alle richieste non sono sufficienti, vengono sti-
late in base al reddito della famiglia, ai carichi familiari

e così via. Ma, nella pratica, per accedere ai contributi
regionali bisogna avere redditi molto bassi (che poi
non permetterebbero di accollarsi un mutuo) oppure
essere ... evasori fiscali. Allora, andiamo al concreto. Chi
vuole accedere ad un mutuo si rivolge alla banca.
Quanto si può ottenere?
Le banche, a certe condizioni (cioè se l’acquirente

offre sufficienti garanzie), sono disponibili a prestare
�
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una cospicua somma (difficilmente però fino all’80 per
cento, come un tempo) del costo della casa. Le ban-
che, inoltre, trattano un po’ più favorevolmente i lavo-
ratori dipendenti, perché con costoro è facile farsi subi-
to un po’ di conti e stabilire quanto possono pagare
realmente. In genere la banca calcola che chi guada-
gna 2.000 euro al mese può dedicare al mutuo al mas-
simo la terza parte delle sue entrate; se guadagna di
più può sobbarcarsi ad una rata pari al 40% del suo sti-
pendio.
A questo punto qualcuno potrà obiettare: la banca

non è già abbastanza tutelata dall’accensione di un’i-
poteca a suo favore sulla casa che viene acquistata?
Purtroppo oggi non è più sufficiente. La banca sa che,
se le cose vanno male, cioè il cliente non paga, per ri-
farsi dei soldi prestati dovrà vendere la casa all’incanto
e, per rivedere i soldi, potrebbe aspettare anche dieci
anni, date le lungaggini processuali, enormi spese a
parte.

Tasso fisso 
e tasso variabile
A parte i prestiti e i mutui cosiddetti personalizzati,

che vengono offerti da molte società finanziarie, di cui
non vogliamo occuparci, i finanziamenti più comuni of-
ferti dalle banche sono i mutui a tasso fisso o a tasso
variabile.
Ma anche le banche sono disponibili ad adattamenti

richiesti dal cliente. Ad esempio, anche in caso di tasso
variabile, il cliente può ottenere una rata fissa, ma po-
trebbe aumentare, in questo caso, il numero delle rate.
È possibile anche pianificare rate crescenti o decre-
scenti nel tempo, ma è meglio evitarlo perché i reali
costi sono difficilmente quantificabili. 
In questa sede perciò ci soffermeremo sulle due for-

me tradizionali di mutuo. Quella del tasso fisso è la for-
mula più antica e consolidata nel settore dei finanzia-
menti immobiliari. In questo caso la restituzione della
somma prestata dalla banca è pianificata in quote fisse
per una durata anch’essa predeterminata (es.: dieci-
quindici anni). Il tasso viene fissato per tutta la durata
all’inizio. 
Il tasso fisso richiesto dalla banca è nella maggior

parte dei casi più elevato di quello variabile in quanto
la banca vuole garantirsi sulle possibili oscillazioni del
costo del denaro in futuro. Vantaggi del tasso fisso per
l’acquirente è la uniformità della rata (per lo più seme-
strale) fino all’estensione del mutuo. Nello stesso tem-
po l’acquirente non potrà lucrare gli eventuali abbassa-
menti del costo del denaro.
Andiamo ora al tasso variabile. Anche nel tasso va-

riabile all’inizio del contratto viene fissato un certo tas-
so di interesse. La caratteristica è però che esso può va-
riare col variare del costo del denaro.

Il costo
del mutuo
Ci spieghiamo meglio. Bisogna fare a questo punto

conoscenza con due parole inglesi: “spread” ed “euri-
bor”. Vediamo di che si tratta. 

La banca, per finanziare il mutuo, a sua volta dovrà
procurarsi il denaro, per lo più nella cosiddetta “area
euro”, e pagherà un tasso di interesse, detto tasso in-
terbancario di riferimento (euro interbank offered: eu-
ribor), che naturalmente può variare nel tempo. A
questo indice di riferimento la banca aggiungerà il co-
sto della sua intermediazione (sostanzialmente il gua-
dagno della banca) che si chiama “spread”. Il risultato
sarà il tasso variabile applicato al cliente dalla banca
che può essere variato mensilmente, ogni tre mesi,
ogni sei mesi. È importante conoscere soprattutto lo
“spread” applicato dalla banca, poiché da questo, oltre
che dall’andamento del costo del denaro e dell’econo-
mia in generale, verrà determinato nel tempo il tasso
di interesse sul mutuo.
La scelta tra tasso fisso e tasso variabile dipende da

molteplici fattori, in cui a giocare un ruolo rilevante è
anche la propensione al rischio del futuro mutuatario.
Le durate dei mutui sono infatti piuttosto ampie e nel
corso degli anni potrebbero verificarsi diversi cambia-
menti.
Poiché in prospettiva, al di là di ipotesi apocalittiche,

tutto fa prevedere un rialzo dei tassi di interesse, è sicu-
ramente consigliabile il tasso fisso. A fronte di un mo-
desto maggiore esborso si assicurano contro eventuali
aumenti del costo del denaro (che il costo del denaro
diminuisca è praticamente impossibile). Un rialzo di un
paio di punti sul breve periodo, causerebbe un aumen-
to della rata molto sensibile. Per chi vuole mettersi al ri-
paro da questa eventualità il tasso fisso non ha alterna-
tiva.
Del resto già nel 2017 il 76,2% delle richieste di fi-

nanziamento ipotecario ha riguardato i prodotti a tasso
fisso, mentre il variabile è sceso al 21,2%, e altre forme
di prestito, come i prodotti misti, sono al 2,6%. Dati
che ritroviamo sostanzialmente confermati anche in
questo secondo trimestre del 2018.

�

Spesso accade che già sull’appartamento
da acquistare sia stato acceso un mutuo.
Oppure il mutuo può essere stato acceso

direttamente dal costruttore. In questi casi
l’acquirente può subentrare al venditore (o al
costruttore) nel rimborsare il finanziamento,
senza doverne cercare uno nuovo. Dal prezzo
pattuito verrà detratta la somma mutuata
(accollo). In genere l’accollo conviene al com-
pratore quando non dispone di una somma
sufficiente in contanti per acquistare l’immo-
bile e può evitare, quindi, di dover accender-
ne uno per proprio conto. Tuttavia, prima di
decidere è bene valutare le condizioni offerte
da altre banche per accendere un mutuo ex
novo. Se fossero più convenienti l’acquirente
può chiedere al venditore di estinguere il pre-
cedente mutuo, prima del rogito. La cancella-
zione della relativa ipoteca dal 2007 è auto-
matica (se ne deve fare carico la banca).

L’ACCOLLO DEL MUTUO
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Nelle schede che seguono sono riportati tre
esempi di costo del mutuo offerto da alcu-
ne banche. Precisiamo che, in alcuni casi,

la rate mensile risulta più alta di altre nonostan-
te il tasso nominale sia pari o inferiore. Ciò deri-

va dal fatto che le tabelle prendono in considera-
zione anche le spese obbligatorie sostenute per
l’accensione di un mutuo (polizze aggiuntive,
apertura e tenuta dei conti correnti, gestione del-
la pratica, ecc.), che variano da banca a banca.

LE PIU’ INTERESSANTI OFFERTE DI MUTUO REGISTRATE QUEST’ANNO

MUTUO DI 30 ANNI DA 120 MILA EURO PER ACQUISTO DI CASA DEL VALORE DI 150MILA EURO

Tasso nominale (in %) Rata mensile

TASSO FISSO

INTESA SAN PAOLO 2,20 455,64
HELLO BANK! 2,25 458,70
BNL 2,25 458,70
CARIPARMA 2,37 466,07
BANCO DI SARDEGNA 2,30 461,76
Media 2,27 459,92

ASSO VARIABILE

DEUTSCHE BANK 0,96 383,77
WIDIBA 1,15 394,29
UNICREDIT 1,07 389,67
IWBANK 1,20 397,09
BANCO DI SARDEGNA 1,07 390
Media 1,09 390,95

MUTUO DI 20 ANNI DA 120 MILA EURO PER ACQUISTO DI CASA DEL VALORE DI 200MILA EURO

Tasso nominale (in %) Rata mensile

TASSO FISSO

HELLO BANK! 1,80 595,76
BNL 1,80 595,76
INTESA SAN PAOLO 1,80 595,76
VENETO BANCA 1,80 595,76
BANCO BPM 1,94 603,66
Media 1,83 597,45

ASSO VARIABILE

WIDIBA 0,95 549,20
WEBANK 1,00 551,87
IWBANK 1,00 551,87
HELLO BANK! 0,93 548,08
BANCO DI SARDEGNA 0,87 545,1
Media 0,95 549,20

MUTUO DI 15 ANNI DA 170 MILA EURO PER ACQUISTO DI CASA DEL VALORE DI 300MILA EURO

Tasso nominale (in %) Rata mensile

TASSO FISSO

HELLO BANK! 1,70 1.070,64
VENETO BANCA 1,70 1.070,64
INTESA SAN PAOLO 1,70 1.070,64
BNL 1,70 1.070,64
WIDIBA 2,00 1.093,73
Media 1,76 1.075,28

ASSO VARIABILE

WIDIBA 0,90 1.009,98
HELLO BANK! 0,88 1.008,42
IWBANK 0,95 1.013,71
CARIPARMA 0,93 1.012,29
WEBANK 1,00 1.017,44
Media 0,93 1.012,22
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La casa oltre ad essere tassata per il suo possesso
con l’IMU/TASI e l’IRPEF (la debenza delle imposte va
comunque verificata e quantificata in funzione dell’uti-
lizzo dell’immobile), è “punita” anche quando passa di
mano. In occasione delle compravendite, il fisco esige
tre tributi: l’imposta proporzionale di registro (o l’IVA) e
quelle ipotecaria e catastale. Per gli immobili ereditati o
ricevuti in donazione, invece, sono dovute, in linea ge-
nerale, l’imposta sulle successioni e donazioni e quelle
ipocatastali.
Dal 1° gennaio 2014 è profondamente cambiata la

tassazione dei trasferimenti immobiliari.
La novità più significativa riguarda l’imposta di regi-

stro, il principale tributo da pagare quando si acquista
un immobile. Sono ora previste due sole aliquote: 4%
quando oggetto della compravendita è la cosiddetta
“prima casa” non accatastata come A/1 (abitazioni di
tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli e
palazzi di eminenti pregi artistici e storici); 9% nelle al-
tre ipotesi. In ogni caso, l’imposta da versare non può
comunque essere inferiore a 1.000 euro.
Inoltre, sono stati aggiornati anche gli importi dovuti

per le imposte indirette minori, ossia quelle ipotecaria

e catastale: quando affiancano la nuova imposta di re-
gistro (al 2 o al 9%), sono dovute nella misura fissa di
50 euro ciascuna; invece, per le operazioni in cui non si
applica l’imposta di registro proporzionale (la circostan-
za si verifica, ad esempio, quando l’atto è soggetto ad
IVA), le imposte ipotecaria e catastale vanno pagate
nella nuova misura fissa di 200 euro (in precedenza,
era di 168 euro). Il passaggio da 168 a 200 euro riguar-
da anche l’imposta di registro nelle ipotesi in cui il tri-
buto è dovuto in misura fissa (ad esempio, quando si
compra dal costruttore).
La nuova imposta di registro, infine, ha anche assor-

bito alcuni tributi indiretti minori dovuti in occasione
dei trasferimenti immobiliari: oltre l’imposta di bollo,
anche le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, do-
vuti per le formalità legate all’atto, come volture e tra-
scrizioni nei Registri immobiliari.
Quando si compra una casa, dunque, l’acquirente

deve pagare l’imposta di registro o l’IVA (dipende dalla
natura del venditore) e le imposte ipotecaria e catasta-
le. Se il contratto è soggetto ad IVA, le imposte di regi-
stro, ipotecaria e catastale - come accennato - sono do-
vute nella misura fissa di 200 euro ciascuna. 

LE IMPOSTE ATTUALMENTE DA PAGARE
QUANDO SI COMPRA CASA                                                       

LE IMPOSTE PER L’ACQUISTO DI UN APPARTAMENTO NON PRIMA CASA
Venditore Imposte

- Privato
- Impresa di costruzione o ristrutturazione che vende oltre 5 anni dalla fine dei lavori e non opta, nell’atto di
vendita, per l’applicazione dell’Iva
- Impresa “non costruttrice” e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione

IVA NO
Registro 9%
Ipotecaria 50 euro
Catastale 50 euro

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

IVA 10%(*)
Registro 200 euro
Ipotecaria 200 euro
Catastale 200 euro

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

2 agosto 1969;
� l’immobile deve essere situato nel comune in cui l’ac-

quirente ha già la residenza o in cui svolge la propria at-
tività, anche se non remunerata (lavoro, studio, attività spor-
tiva, ecc.). In caso contrario, nell’atto di compravendita va
dichiarata l’intenzione di trasferirvi la residenza entro 18
mesi (il cambio si considera avvenuto nella data in cui l’in-
teressato rende al Comune la relativa dichiarazione). Se
l’acquirente è stato trasferito all’estero per motivi di lavoro,
la casa deve essere situata nel comune in cui ha sede o
esercita l’attività il datore di lavoro. Per il personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia, non è richiesta la con-
dizione della residenza nel comune di ubicazione del-
l’immobile acquistato. Se l’acquirente è un cittadino ita-

All’acquisto della “prima casa” il legislatore riserva un trat-
tamento fiscale di favore, imponendo una tassazione meno
onerosa.
I vantaggi consistono sia nella riduzione della base im-

ponibile (il moltiplicatore catastale da applicare alla ren-
dita è 110 anziché 120), se l’acquisto viene fatto con il si-
stema del valore catastale, sia, soprattutto, nella riduzio-
ne delle aliquote dell’imposta di registro o dell’IVA. 
Per poter fruire dei benefici “prima casa”, devono sus-

sistere precisi requisiti: 
� l’immobile non deve essere accatastato in una delle

categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazio-
ni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi arti-
stici e storici). Rileva esclusivamente la classificazione ca-
tastale, non più la definizione di immobile “non di lusso”
secondo le caratteristiche individuate dal decreto ministeriale

GLI SCONTI FISCALI
PER LA PRIMA CASA                                                       

18 Giugno 2018
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Le agevolazioni “prima casa” spettano anche:
� per l’appartamento in costruzione;
� per l’acquisto di due appartamenti contigui de-

stinati a costituire un’unica unità abitativa, a condi-
zione che l’immobile risultante dalla riunione delle
unità sia accatastato in una delle seguenti categorie:
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 o A/11. I benefici si ap-
plicano sia se le unità immobiliari sono acquistate con-
temporaneamente sia se viene acquistata un’unità
contigua all’immobile già posseduto (un apparta-
mento o anche una sola stanza).

In caso di trasferimento immobiliare per suc-
cessione o donazione, se l’erede o il donata-
rio (ovvero, in presenza di più beneficiari, al-
meno uno di essi) possiede i requisiti per frui-
re delle agevolazioni “prima casa”, le impo-
ste ipotecaria e catastale sono dovute nella mi-
sura fissa di 200 euro ciascuna. L’agevolazione
non spetta se l’immobile abitativo appartie-
ne ad una delle categorie catastali A/1, A/8
o A/9.

liano emigrato, l’immobile può trovarsi in qualunque co-
mune del territorio italiano;

� l’acquirente deve dichiarare nell’atto: 
- di non essere titolare (esclusivo o in comunione con

il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa nel territorio del comune in cui è situato l’im-
mobile da acquistare;
- di non essere titolare (neppure per quote o in regime

di comunione legale), su tutto il territorio nazionale, di di-
ritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà,
su altra casa di abitazione acquistata da lui o dal coniuge
con le stesse agevolazioni prima casa. Tuttavia, l’agevola-
zione spetta anche quando non ricorre questa condizio-
ne, se l’acquirente vende l’abitazione posseduta entro un
anno dall’acquisto e manifesta tale volontà nell’atto di ac-
quisto.

Se nell’atto di compravendita vengono omesse le
dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti
necessari per poter fruire dell’agevolazione, è pos-
sibile rimediare integrando con un successivo atto,
formato anch’esso davanti al notaio.

INVESTIRE NEL MATTONE
LE IMPOSTE DOVUTE PER L’ACQUISTO DELLA “PRIMA CASA”
Atto IVA Imposta 

di registro
Imposta 
ipotecaria

Imposta 
catastale

Soggetto ad IVA(*) 4% 200 euro 200 euro 200 euro

Soggetto a imposta di registro No 2% 50 euro 50 euro

(*) L’acquisto di un fabbricato abitativo sconta l’IVA quando si compra dall’impresa di costruzione o ristrutturazione entro cinque anni
dalla fine dei lavori oppure quando, pur avvenendo successivamente, l’impresa, nell’atto di cessione, opta per l’imponibilità.

In base alla definizione civilistica, si consideranopertinenze le cose destinate in modo durevole a
servizio o a ornamento di un’altra. Le norme fi-

scali prevedono che le pertinenze sono soggette alla
disciplina prevista per il bene al cui servizio o orna-
mento sono destinate. Se ne ricorrono le condizioni,
quindi, le agevolazioni “prima casa” spettano anche
per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile agevo-
lato, pure se fatto con atto separato.
Possono fruire dei benefici, dunque, anche le

unità immobiliari classificate o classificabili nelle ca-
tegorie catastali C/2 (cantine, soffitte, magazzini),
C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e C/7 (tettoie
chiuse o aperte), destinate di fatto in modo durevo-
le a servizio della casa di abitazione. Il trattamento
fiscale di favore, però, è riservato a non più di un lo-
cale per ciascuna delle tre categorie catastali. 
L’agevolazione si applica alla pertinenza anche se

questa è situata solo in prossimità dell’abitazione
principale, purché risulti effettivamente destinata in
modo durevole al servizio della casa di abitazione. 
La volontà di destinare l’immobile a pertinenza va

espressa nell’atto di acquisto ovvero, in caso di co-
struzione, deve risultare dalla concessione edilizia ri-
chiesta per realizzare la pertinenza stessa.

BENEFICI PRIMA CASA 
ANCHE PER BOX E CANTINE

Quando è possibile applicare le agevolazioni previste
dalle norme tributarie per l’acquisto della “prima
casa”, il trasferimento a titolo oneroso del diritto di

proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, scon-
ta, in caso di operazione esente da IVA, le seguenti imposte:

� registro: 2%;
� ipotecaria: 50 euro;
� catastale: 50 euro.
Nel caso invece di atto soggetto ad IVA (quando, cioè,

si acquista da un’impresa costruttrice o di ripristino entro
cinque anni dall’ultimazione della costruzione o dell’in-
tervento ovvero, se l’impresa opta per l’applicazione di quel
tributo, anche successivamente), per il medesimo trasfe-
rimento le imposte da pagare sono:

� IVA: 4%;
� registro: 200 euro;
� ipotecaria: 200 euro;
� catastale: 200 euro.
Dal punto di vista fiscale, dunque, è indubbiamente più

vantaggioso comprare la prima casa da un privato o, co-
munque, in esenzione di IVA. Quando si applica l’impo-
sta sul valore aggiunto, infatti, sono maggiori non solo l’a-
liquota di tassazione (per l’IVA si applica il 4%, mentre l’im-
posta di registro è il 2%) e le imposte ipocatastali (400 euro
complessivi contro 100), ma anche, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, la base imponibile, rappresentata,
quando c’è l’IVA, dal prezzo di vendita effettivo piuttosto
che dal valore catastale. Infine, in caso di atto soggetto al-
l’imposta sul valore aggiunto, è dovuta anche l’imposta di
registro nella misura fissa di 200 euro.

PRIMA CASA DA UN PRIVATO
E’ PIU’ CONVENIENTE

�

Giugno 2018 19

IMMOBILI

 



In questi ultimi tempi sono aumentati gli acquisti di
immobili per avviare un’attività di bed&breakfast. La for-
mula turistica nata nei Paesi anglosassoni per sfruttare
a reddito la stanza in più si diffonde sempre di più an-
che in Italia. Il settore è regolato da leggi regionali.

Norme
regionali
Anzitutto, quindi, per aprire un bed &breakfast biso-

gna recuperare la norma di riferimento. Quasi sempre
dal punto di  vista autorizzativo basta presentare al Co-
mune di residenza una Scia, procedura che ha sostituito
la Dia: fra i documenti da allegare, a seconda della Re-
gione, è sufficiente la  sola planimetria o è necessario il
contratto di proprietà o di affitto e la sottoscrizione di
una polizza di assicurazione di responsabilità civile a fa-
vore dei clienti. La classificazione della struttura è gestita
dagli uffici turistici locali. Inoltre, indipendentemente dal-
la Regione in cui viene svolta l’attività, l'esercente è in
ogni caso tenuto a comunicare giornalmente alla Que-
stura, o all'ufficio indicato dal Questore, l'arrivo delle per-
sone alloggiate insieme alle loro generalità mediante la
compilazione di apposite schede. 
Per altro verso, sotto l'aspetto urbanistico, la genera-

lità delle Regioni pretendono che gli edifici siano in re-
gola con i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e
di sicurezza prescritti per le abitazioni. Il numero massi-
mo di stanze e posti letto cedibili in affitto è diverso, in-
vece, a seconda dei territori: in Provincia di Bolzano si ar-
riva anche a 8 camere mentre in Lazio, Campania o
Emilia Romagna possono essere al massimo 3. Alcune
leggi, più recenti, differenziano le possibilità a seconda
che l'attività venga gestita in modo familiare o con parti-
ta Iva.
Per rispettare il carattere saltuario è prevista un'inter-

ruzione di un certo numero di giorni, anche non conse-

Il Decreto legge n. 50 del 2017 (come convertitonella legge n. 96 del 2017) ha disciplinato – al
suo art. 4 -  quello che la rubrica dello stesso arti-

colo definisce il “regime fiscale delle locazioni brevi”.
Si precisa che, ai fini della disposizione in questione,
per “locazioni brevi” si intendono “i contratti di loca-
zione di immobili ad uso abitativo di durata non su-
periore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono
la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e
di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente
o tramite soggetti che esercitano attività di interme-
diazione immobiliare, ovvero soggetti che gestisco-
no portali telematici, mettendo in contatto persone
in cerca di un immobile con persone che dispongo-
no di unità immobiliari da locare”.
Ciò premesso, in estrema sintesi, la nuova discipli-

na:
� conferma l’applicabilità della cedolare secca su-

gli affitti al 21%, in via opzionale e quale regime tri-
butario alternativo all’Irpef, alle locazioni fino a tren-
ta giorni;

� precisa che le nuove disposizioni, e quindi an-
che la cedolare, si applicano anche quando le loca-
zioni “prevedono la prestazione dei servizi di fornitu-
ra di biancheria e di pulizia dei locali”;

� estende l’applicabilità della cedolare ai corri-
spettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e
dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodata-
rio aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a

favore di terzi;
� dispone l’obbligo di comunicare all’Agenzia del-

le Entrate i dati relativi ai contratti sopra richiamati
da parte dei soggetti “che esercitano attività di inter-
mediazione immobiliare, nonché quelli che gesti-
scono portali telematici, mettendo in contatto per-
sone in ricerca di un immobile con persone che di-
spongono di unità immobiliari da locare”;

� impone – ai “soggetti residenti nel territorio del-
lo Stato che esercitano attività di intermediazione
immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali
telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di
unità immobiliari da locare, qualora incassino i ca-
noni o i corrispettivi relativi” ovvero “qualora inter-
vengano nel pagamento dei predetti canoni o corri-
spettivi” – l’obbligo di operare, in qualità di sostituti
di imposta, una ritenuta del 21% “sull’ammontare
dei canoni e dei corrispettivi all’atto del pagamento
al beneficiario”, con conseguente onere di provve-
dere al relativo versamento e alla relativa certifica-
zione;

� interviene in materia di imposta di soggiorno,
prevedendone – anche se attraverso una formula-
zione equivoca – l’applicazione alle locazioni turisti-
che (e non solo alle “strutture ricettive”), consenten-
do di istituirla da parte dei Comuni che non lo ab-
biano ancora fatto e di “rimodularla” nelle città ove
già sia vigente.

IL REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI
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cutivi, nell'anno. Infine nel  pacchetto è sempre inclusa
la colazione: alcune leggi limitano la possibilità di offrire
agli ospiti  solo prodotti non manipolati.
Per chi svolge bed &breakfast in un appartamento in

condominio occorre infine verificare gli atti notarili d'ac-
quisto e il regolamento contrattuale dello stabile. Se non
esiste alcun divieto esplicito (la clausola che vieta di tur-
bare la tranquillità del condominio non è ritenuto, in li-
nea generale, sufficiente), l’attività può essere avviata. 

Limiti
all’ospitalità
Nella tabella a destra si riassumono – sulla base di

uno studio condotto dalla CNA (Confederazione nazio-
nale artigiani) –  i limiti massimi, per camere e posti
letto, che ogni Regione ha stabilito per lo svolgimento
dell’attività di bed & breakfast. Così l’investimento sarà
senza sorprese.
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QUANTE STANZE PER GLI OSPITI IN UN SINGOLO APPARTAMENTO
REGIONE NUMERO CAMERE (O POSTI LETTO)
ABRUZZO 
Legge n. 78 del 2000 Max 4 camere con 10 posti letto

BASILICATA 
Legge n. 6 del 2008

Max 4 camere con 8 posti letto (max 6
camere con 12 posti letto ricorrendo
determinate condizioni)

CALABRIA 
Legge n. 2 del 2003 (e successive integrazioni e modificazioni, da ul-
timo recate dalla legge n. 4 del 2017)

Max 6 camere, con 14 posti letto

CAMPANIA 
Legge n. 5 del 2001 (e successivi provvedimenti attuativi) Max 3 camere, con 6 posti letto

EMILIA ROMAGNA 
Legge n. 16 del 2004 (e successive integrazioni e modificazioni, da
ultimo recate dalla legge n. 4/2016)

Max 3 stanze con 6 posti letto 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Legge n. 2 del 2002 Max 3 camere con 6 posti letto 

LAZIO 
Legge n. 8 del 2015 e successivo regolamento attuativo Max 3 camere con 6 posti letto

LIGURIA 
Legge n. 32 del 2014 Max 4 camere

LOMBARDIA 
Legge n. 27 del 2015 Max 4 camere con 12 posti letto

MARCHE 
Legge n. 9 del 2006 Max 3 camere con 6 posti letto

MOLISE 
Legge n. 13 del 2002 Max 3 camere con 6 posti letto

PIEMONTE 
Legge n. 13 del 2017 Max 3 camere

PUGLIA 
Legge n. 27 del 2013

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

SARDEGNA 
Legge n. 27 del 1998 (e successive integrazioni, da ultimo recate
dalla Delibera di Giunta 10/43 del 2013)

Max 3 camere, con 2 posti letto 

SICILIA 
Legge n. 32 del 2000 Max 5 camere, con 20 posti letto

TOSCANA 
Legge n. 86 del 2016 Max 6 camere, con 12 posti letto

PROVINCIA DI BOLZANO 
Legge n. 12 del 1995 Max 8 camere 

PROVINCIA DI TRENTO 
Legge n. 7 del 2002 (e successivo regolamento attuativo) Max 4 camere, con 8 posti letto

UMBRIA 
Legge n. 8 del 2017

Max 3 camere, con 6 posti letto (se l'at-
tività è gestita in forma imprenditoriale:
max 5 camere con 10 posti letto) 

VALLE D’AOSTA 
Legge n. 11 del 1996 Max 3 camere, con 6 posti letto

VENETO 
Legge n. 11 del 2013 Max 3 camere, con 4 posti letto 
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di DANIELE CIRIOLI

Aumentano i limiti di reddito che danno di-
ritto all’assegno per il nucleo familiare. Dal
1° luglio si applicano, infatti, i nuovi valori

rivalutati dell’’1,1% che è la variazione del costo
della vita registrato dall’Istat tra il 2016 e il
2017. Come di consueto, l’Inps ha aggiornato le
tabelle con i nuovi valori di riferimento che ser-
vono a verificare diritto e misura della presta-
zione. Le tabelle resteranno valide fino al 30 giu-
gno 2019 (sono allegate alla circolare n.
68/2018), vengono corrisposti a lavoratori di-
pendenti, pensionati e iscritti in via esclusiva al-
la gestione separata dell’Inps (ex lavoratori a
progetto, collaboratori, ecc.). Alla luce dei nuovi
valori i lavoratori sono chiamati a fare o a rifare
domanda al proprio datore di lavoro o all’Inps
(nei casi previsti), per aver diritto all’assegno da
luglio fino al mese di giugno 2019, specificando
il reddito conseguito nel 2017 e la composizione
del nucleo familiare. 

Nucleo familiare
e reddito
Ai fini dell’assegno si prende in considerazione il

nucleo familiare (il lavoratore che ne fa richiesta, il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
i figli minori, i figli maggiorenni se inabili e gli altri
soggetti a questi equiparati  - i nipoti, per esempio -
si veda box alla pagina seguente). In caso di separa-
zione, la legge n. 54/2006 stabilisce che, nell’interes-
se morale e materiale della prole, i figli devono esse-
re affidati in via prioritaria a entrambi i genitori. Cia-
scuno di essi, pertanto, ha titolo ad avere l’assegno
familiare; tuttavia, soltanto uno dei due può presen-
tare domanda, cosa da decidere di comune accordo.
In mancanza di un’intesa, l’assegno è erogato al ge-
nitore con cui il figlio convive.
Diritto e misura dell’assegno dipendono dal reddito

del nucleo familiare, del quale si valutano e si somma-
no tutti i redditi, conseguiti da tutti i componenti, nel-
l’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno. Per
l’appuntamento attuale, che riguarda il periodo dal 1°
luglio 2018 al 30 giugno 2019, pertanto, si tiene conto
del reddito conseguito nell’anno 2017. 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 tabella-
ri dei militari di leva colpiti da infortunio.
Come accennato in precedenza, l’assegno per il

nucleo familiare è una prestazione riservata ai sog-
getti che percepiscono reddito “da lavoro dipenden-
te”. Questa condizione impone che, una volta deter-

minato il reddito del nucleo familiare, occorre verifi-
care che sia composto per almeno il 70% da redditi
di lavoro dipendente e da pensione. Di conseguenze
non si avrà diritto alla prestazione qualora nel nucleo
familiare siano presenti soggetti che percepiscono
redditi di lavoro autonomo, professionale e di capita-
le per un importo superiore al 30% del reddito com-
plessivo del nucleo familiare. 

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

to con modalità diverse a seconda del numero di ore
lavorate durante la settimana. Se sono almeno 24,
l’assegno spetta nella misura intera per sei giorni alla
settimana, compreso il sabato se viene fatta la setti-
mana corta. Qualora invece le ore lavorate siano me-
no 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 lavorativa.

Collaboratori
e professionisti
Dell’assegno familiare possono usufruire anche i colla-

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

sto di lavoro dipendente e collaborazioni, fermo restan-
do che, sommati, i due importi devono essere almeno
pari al 70% del reddito complessivo. Agli iscritti alla ge-
stione separata l’assegno viene pagato direttamente
dall’Inps per i mesi dell’anno coperti da contribuzione.
La domanda va presentata a partire da febbraio per le
prestazioni che si riferiscono all’anno precedente (nel
2018 per il 2017 così via).

La domanda
dell’assegno
La domanda per l’assegno familiare, come si

accennava all’inizio, va presentata per ogni anno
al proprio datore di lavoro (nel caso in cui il ri-
chiedente svolga attività lavorativa dipendente)
utilizzando il modello ANF/DIP (codice SR16 di-
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sponibile sul sito internet dell’Inps). La doman-
da serve al lavoratore per comunicare le infor-
mazioni relative al nucleo familiare e al reddito,
sulla base delle quali c’è la verifica del diritto e
della misura all’assegno. 
La domanda è generalmente presentata nel

corso del mese di luglio. In caso di ritardo nella
presentazione non ci sono conseguenze: il dato-
re di lavoro deve comunque corrispondere l’as-
segno per il periodo di lavoro prestato alle pro-
prie dipendenze (lo farà con arretrati in busta
paga), anche se la richiesta è presentata in ritar-
do (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 dome-

stici, operaio agricolo dipendente a termine e
iscritti alla gestione separata la domanda va pre-
sentata all’Inps utilizzando i consueti canali: in-
ternet (serve il Pin), Contact Center (chiamando
il numero 803164 gratuito da rete fissa o il nu-

mero 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, en-
tro 30 giorni, per comunicare qualsiasi variazio-
ne intervenuta nella composizione del nucleo fa-
miliare durante il periodo di validità della prece-
dente richiesta dell’assegno, entro 30 giorni. 

La domanda 
dei pensionati
La domanda dei pensionati può essere pre-

sentata con la domanda di pensione o successi-
vamente (per esempio anche in caso di presen-
tazione di domanda di ricostituzione della pen-
sione). La domanda va presentata in via telema-
tica, allegando una dichiarazione reddituale atte-
stante i redditi del nucleo familiare e un’autocer-
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Una volta calcolato l’importo del reddito del nu-
cleo familiare e verificata la sua composizione
(per il 70% da lavoro dipendente e da pensio-

ne), è possibile verificare quanto spetta di assegno. A
tal fine, si utilizzano le tabelle predisposte dall’Inps,
le quali, per diverse classi di reddito, dicono se e
qual è la misura dell’assegno cui si ha diritto, in fun-
zione del numero di componenti del nucleo familia-
re. 

Le tabelle dell’Inps
Le tabelle sono 13, in base alle caratteristiche del

nucleo familiare, va utilizzata quella confacente al
proprio caso. La numerazione non è progressiva per-
ché le tabelle hanno subito numerose modifiche in
base alla stratificazione di leggi successive.

� Tabella 11: nuclei familiari con entrambi i geni-
tori e almeno un figlio minore in cui non siano pre-
senti componenti inabili

� Tabella 12: nuclei familiari con un solo genitore
e almeno un figlio minore in cui non siano presenti
componenti inabili

� Tabella 13: nuclei familiari orfanili composi so-
lo da minori non inabili

� Tabella 14: nuclei familiari con entrambi i geni-
tori e almeno un figlio minore in cui sia presente al-
meno un componente inabile – Nuclei familiari con
entrambi i genitori senza figli minori e con almeno
un figlio maggiorenne inabile (ex Tab 17)

� Tabella 15: nuclei familiari con un solo genitore
e almeno un figlio minore in cui sia presente alme-
no un componente inabile – Nuclei familiari con un
solo genitore senza figli minori e con almeno un fi-
glio maggiorenne inabile (ex Tab 18)

� Tabella 16: nuclei familiari orfanili composti da
almeno un minore in cui sia presente almeno un

componente inabile
� Tabella 19: nuclei familiari orfanili composti so-

lo da maggiorenni inabili
� Tabella 20A: nuclei familiari con entrambi i co-

niugi senza figli (in cui sia presente almeno un fratel-
lo, sorella, nipote inabile)

� Tabella 20B: nuclei monoparentali senza figli
(in cui sia presente almeno un fratello, sorella, nipo-
te inabile)

� Tabella 21A: nuclei familiari senza figli (in cui
siano presenti componenti inabili)

� Tabella 21B: nuclei monoparentali senza figli
con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non
siano presenti componenti inabili)

� Tabella 21C: nuclei familiari senza figli (in cui
siano presente almeno un coniuge inabile e nessun
altro componente inabile)

� Tabella 21D: nuclei monoparentali senza figli
con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il
richiedente sia inabile)
Le tabelle possono essere consultate e stampate

consultando il sito internet Inps all’indirizzo www.in-
ps.gov.it, ricercando la circolare n. 68 dell’11 maggio
2018. 

Qualche esempio
Per la famiglia tipo di quattro persone, genitori e

due figli minori (si fa riferimento alla Tabella 11) si
parte da un assegno di 3.100 euro annui (pari a
258,33 euro mensili) per redditi fino a 14.541,59
euro.
La stessa famiglia con un reddito più alto, di

25.000 euro, ha diritto a un assegno mensile pari a
160,83 euro. 
Stesso nucleo familiare che dispone di 40.000 eu-

ro di reddito ha diritto a 75,53 euro mensili. 

QUANTO VALE L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

 



24 Luglio-Agosto 2018

PREVIDENZA

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
tificazione attestante la composizione del nucleo
stesso (sia la dichiarazione che l’autocertificazio-
ne fanno parte del modello che è disponibile sul
sito Inps). Qualora la domanda sia presentata
dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spet-
tanti sono corrisposti nel limite massimo di 5
anni (prescrizione quinquennale). Come al soli-

to, la presentazione può avvenire dal sito inter-
net dell’Inps, oppure tramite Contact center op-
pure avvalendosi del servizio dei Patronati (solu-
zione migliore). Le variazioni (matrimoni, sepa-
razioni, decessi, ecc..) dei componenti del nu-

Fanno parte 
del nucleo familiare
� il richiedente lavoratore o il titolare di prestazio-

ni 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,
studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni
compiuti 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 or-

gani; 
� nipoti minori viventi a carico dell’ascendente. I

nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli de-
vono essere a carico dell’ascendente (nonno/bi-
snonno). Tali requisiti sono dimostrati quando l’a-
scendente provvede abitualmente al mantenimento
del minore. Il mantenimento è presunto in caso di
convivenza, mentre, 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’Unio-
ne Europea, anche nei seguenti Stati esteri conven-
zionati:

� Capo Verde 
� Stati della ex Jugoslavia 
� Liechtenstein 

� 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
Possono includere nel proprio nucleo familiare

solo una moglie.

Unioni civili
e Convivenze
Con la legge Cirinnà (legge n. 76/2016 in vigore dal 5

giugno 2016) sono state disciplinate due nuove “forma-
zioni sociali”:

� le “unioni civili”, che si possono costituire tra persone
dello stesso sesso;

� le “convivenze civili” che si possono formare tra per-
sone sia dello stesso che di diverso sesso. 

� L’assegno per il nucleo familiare spetta in caso di
unioni civili, con le seguenti particolarità:
- nel caso di “nucleo civile” in cui solo uno dei due part-

ner è lavoratore dipendente o titolare di prestazione: l’Anf
è riconosciuto in relazione al partner privo di tutela; 
- nel caso di “nucleo civile” in cui siano presenti entram-

bi i partner e figli di uno dei partner nati prima dell’unione
civile: se i figli hanno 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 prestazione di Anf, invece, l’unione
civile di uno dei genitori naturali con altro soggetto (dipen-
dente o titolare della prestazione di Anf) dà diritto a costui
all’Anf anche per i figli del partner; 
- nel caso di “nucleo civile” con entrambi i partner e figli

di uno dei partner nati dopo l’unione civile: l’assegno è
erogato se inserito nell’unione civile.

� Situazione diametralmente opposta è quella dei con-
viventi di fatto (con un regolare contratto stipulato ai sensi
della legge n. 76/2016). Questa situazione, infatti, ai fini
dell’Anf, è assimilata ai nuclei familiari solamente ai fini del
“conteggio” dei redditi dei conviventi che così vanno a inci-
dere sul diritto e sulla misura dell’assegno eventualmente
spettante all’altro convivente.

LE REGOLE PER IL NUCLEO FAMILIARE

�
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ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
cleo familiare e dei redditi devono essere comu-
nicate entro 30 giorni.

Pagamento 
dell’assegno
Ai lavoratori dipendenti l’assegno familia-

re è pagato per conto dell’Inps dal datore di
lavoro. Ai pensionati, ai lavoratori domestici
e a i  col laborator i  l ’assegno v iene,  invece,
corrisposto direttamente dall ’ente di previ-
denza.
L’assegno può essere pagato anche diret-

tamente al coniuge del lavoratore avente di-
ritto. 

Semaforo verde all’«ac-
cordo di ricollocazio-
ne», introdotto dalla

legge Bilancio 2018 (legge
n. 2015/2017). Si tratta di
una speciale intesa da rag-
giungere a livello aziendale,
tra impresa e sindacati, nel
caso di crisi che potrebbe
portare a licenziamenti. L’ac-
cordo può essere raggiunto
durante lo svolgimento della
c.d. «procedura di consulta-
zione sindacale», che è l’atto
necessario e propedeutico
all’accesso alla Cigs (alla
cassa integrazione guadagni
straordinari). In questa sede,
cioè, azienda e rappresen-
tanze sindacali possono sottoscrivere un accordo,
il quale contiene uno specifico “piano di ricolloca-
zione” che indica i settori aziendali, i profili profes-
sionali e i lavoratori che sono a rischio esubero.
Una volta sottoscritto, l’accordo va trasmesso, a cu-
ra del datore di lavoro, all’Anpal (agenzia naziona-
le per le politiche attive del lavoro, presso il mini-
stero del lavoro) entro sette giorni. 

Vantaggi 
per i lavoratori
Fatto ciò si aprono le porte a una serie di in-

centivi e agevolazioni a favore dei lavoratori inte-
ressati, a cominciare dalla possibilità di chiedere,
all’Anpal, entro 30 giorni dall’accordo, l’attribuzio-
ne anticipata dell’assegno di ricollocazione. Inol-
tre, in caso di nuova occupazione potranno co-
munque ottenere il 50% della cassa integrazione
non percepita. 

Incentivi 
al datore di lavoro
A rendere operativa la nuova misura a favore

della (ri)occupazione dei lavoratori dipendenti

da imprese in crisi è la circolare n. 2 dell’8 giu-
gno scorso, a firma congiunta di Anpal e mini-
stero del lavoro, che tra l’altro ha reso disponi-
bile il modello di verbale di accordo di ricolloca-
zione.
Incentivi sono previsti anche a favore del dato-

re di lavoro che assuma lavoratori indicati nel
“piano di ricollocazione”. In particolare, al datore
di lavoro che assume il lavoratore compete l’eso-
nero dal versamento del 50% dei contributi pre-
videnziali complessivamente dovuti, con esclusio-
ne dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limi-
te massimo d’importo di 4.030 euro su base an-
nua (questo importo è annualmente rivalutato
dall’Inps sulla base della variazione dell’indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati, a partire dal 1° gennaio
2019). L’esonero contributivo parziale è ricono-
sciuto per una durata non superiore a:

� 18 mesi, in caso di assunzione con contrat-
to a tempo indeterminato; 

� 12 mesi, in caso di assunzione con contrat-
to a tempo determinato. 
Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimen-

to, il contratto a termine venga trasformato in
contratto a tempo indeterminato, il beneficio
contributivo spetta per ulteriori sei mesi. 

AL VIA GLI ACCORDI PER RICOLLOCARE
GLI “ESUBERI” NELLE AZIENDE IN CRISI
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NUOVO TAGLIO DELLE PENSIONI
A PARTIRE DAL PROSSIMO ANNO

di DANIELE CIRIOLI

C’è una brutta notizia per chi andrà a ripo-so l’anno prossimo o nel 2020: avrà una
pensione annua inferiore, in media, di ol-

tre l’1% rispetto a chi ci è andato o ci andrà
quest’anno. A stabilirlo è il decreto 15 maggio
del ministero del lavoro (vecchio governo) che,
pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 31/2018, ri-
determina i coefficienti di trasformazione del
montante contributivo per il biennio 2019/2020
(i coefficienti, cioè, che, applicati al totale dei
contributi versati durante la vita lavorativa, de-
terminano l’importo annuo di pensione cui si ha
diritto). La novità va tenuta presente anche da
chi voleva rimanere qualche mese o anno in più
al lavoro; infatti, rinviando il pensionamento da
quest’anno al prossimo, anche di un mese, da
dicembre a gennaio 2019, costerà fino a 340 eu-
ro di minore pensione all’anno e per tutta la vita
da pensionato. 
Sarà questa la quarta revisione (basata sull’an-

damento dell’economia), da quando è stata pre-
vista dalla legge n. 247 del 2007 e tutte sono
state negative. 
La riduzione dal 2009 al 2018 è stata com-

plessivamente dell’11%. L’anno prossimo, nel
2019, con un’ulteriore riduzione di circa l’1%, il
calo complessivo del periodo arriverà al 12%. 
Esempio: Paolo e Pietro sono due lavoratori,

entrambi con 65 anni d’età e 100 mila euro di
contributi, il primo (Paolo) andato in pensione

nel 2009 e il secondo (Pietro) che ci andrà nel
2019:

� Paolo ha  una pensione di 6.136 euro an-
nui; 

� Pietro, l’anno prossimo, riceverà una pensio-
ne di 5.245 euro annui (cioè 900 euro all’anno
in meno rispetto a Paolo). 
Vie di fuga o scappatoie da questa tagliola

non ci sono, se non quella di lavorare di più. La
riforma Fornero, per questo, ha agevolato chi ri-
mane al lavoro fino alla veneranda età di 70 an-
ni e 7 mesi: restando al lavoro per più anni po-
trà ottenere una pensione più consistente. Dal
2019 i 70 anni e 7 mesi diventeranno 71 anni:
per questo nel prossimo anno entrerà in vigore
un nuovo coefficiente, il più alto di tutti.

COME CAMBIA LA PENSIONE (con 100mila euro di contributi)

Età
Coefficienti Pensione lorda annua (*)

Differenza
Fino a dicembre Da gennaio 2019 Dicembre 2018 Gennaio 2019

62 4,856% 4,790% 13.597 13.411 – 186 euro

63 5,002% 4,932% 14.006 13.809 – 197 euro

64 5,159% 5,083% 14.444 14.233 – 211 euro

65 5,326% 5,245% 14.912 14.687 – 224 euro

66 5,506% 5,419% 15.416 15.172 – 244 euro

67 5,700% 5,604% 15.960 15.692 – 268 euro

68 5,910% 5,804% 16.547 16.250 – 297 euro

69 6,135% 6,021% 17.177 16.858 – 319 euro

70 6,378% 6,257% 17.859 17.520 – 340 euro
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di DANIELE CIRIOLI

Con l’introduzione della cosiddetta “speranza di
vita”, a partire dal 2009, se la vita si allunga
(in base ad un indice statistico calcolato perio-

dicamente) automaticamente si alzano anche i re-
quisiti anagrafici (l’età) del pensionamento. 

Come visto in precedenza, le variabili che condi-
zionano l’accesso alla pensione (e anche la sua mi-
sura) sono principalmente due: l’età anagrafica e i
contributi versati all’Inps. Un tempo l’età anagrafica
veniva fissata per legge ed era immodificabile, se
non attraverso una nuova legge. Oggi, invece, vige
un particolare criterio che, automaticamente, cioè
senza necessità di una specifica legge, produce au-
menti al requisito d’età per l’accesso a tutte le pen-
sioni: è la c.d. “speranza di vita”. Questa altro non è
che un indice statistico che misura la probabilità di
vita: se la vita si allunga, automaticamente si eleva-
no anche tutti i requisiti anagrafici (l’età) per la
pensione. 
Gli attuali requisiti anagrafici di pensionamento

(età) sono in vigore dal 1° gennaio 2016, quando
hanno subito l’innalzamento di quattro mesi; il pre-
cedente e primo adeguamento c’è stato a gennaio
2013. Il prossimo adeguamento, il terzo, ci sarà dal-
l’anno 2019 e sarà di ben cinque mesi: da 66 anni
e 7 mesi a 67 anni. D’allora in avanti gli aumenti
saranno biennali. 
Qui, però, è intervenuta la legge di Bilancio 2018,

introducendo alcune deroghe (art. 1, commi 147-
148). Infatti, ha previsto l’esclusione dall'incremen-
to della speranza di vita, come detto di 5 mesi e de-
corrente dal 1° gennaio 2019, nelle seguenti situa-
zioni: 

� lavoratori dipendenti che svolgano da almeno
7 anni, nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensio-

namento, le professioni gravose di cui all’allegato B
alla legge Bilancio 2018 (si veda tabella in basso) e
che siano in possesso di un'anzianità contributiva
pari ad almeno 30 anni; 

� lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti (cd “usuranti”, ex art. 1 del dlgs n.
67/2011): ad esempio lavori notturni, catena di
montaggio, lavorazioni ad alte temperature, lavori
in cave o gallerie, ecc.) a condizione che le stesse
attività usuranti siano svolte al momento dell'acces-
so al pensionamento e siano state svolte per una
certa durata nel corso della carriera lavorativa e i la-
voratori siano in possesso di anzianità contributiva
non inferiore a 30 anni; 

� lavoratori “precoci” (sono tali i lavoratori, di-
pendenti o autonomi, con almeno 1 anno di contri-
buzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima
del compimento del 19° anno di età);

� soggetti che godano, al momento del pensio-
namento, dell’APE sociale. 
La legge Bilancio 2018 aveva demandato a un

decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31
gennaio 2018, la definizione delle modalità attuati-
ve delle nuove norme, con particolare riguardo alle
ulteriori specificazioni delle professioni di cui al pre-
detto allegato B e anche alle procedure di presenta-
zione della domanda di accesso al beneficio e di
verifica della sussistenza dei requisiti da parte del-
l'Inps. Tutto ciò è avvenuto con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale di due decreti.
Il primo provvedimento ha dettagliato le profes-

sioni gravose e precisato la classificazione ai fini
Istat; il secondo provvedimento ha fissato le regole
per la presentazione delle domande per il ricono-
sciumento dell’esonero dall’incremento di 5 mesi
dell’età per andare in pensione dal prossimo anno
(G.U. n. 134 del 12 giugno 2018).

AUMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE
ESCLUSE LE PROFESSIONI GRAVOSE 

� Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia
e della manutenzione degli edifici 

� Conduttori di gru o di macchinari mobili per
la perforazione nelle costruzioni 

� Conciatori di pelli e di pellicce
� Conduttori di convogli ferroviari e persona-

le viaggiante �
� Conduttori di mezzi pesanti e camion �
� Personale delle professioni sanitarie infer-

mieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
organizzato in turni �

� Addetti all’assistenza personale di persone
in condizioni di non autosufficienza

� Insegnanti della scuola dell’infanzia e edu-
catori degli asili nido �

� Facchini, addetti allo spostamento merci e
assimilati�

� Personale non qualificato addetto ai servizi
di pulizia�

� Operatori ecologici e altri raccoglitori e se-
paratori di rifiuti

� Operai dell’agricoltura, della zootecnia e
della pesca

� Pescatori della pesca costiera, in acque in-
terne, in alto mare, dipendenti o soci di coope-
rative 

� Lavoratori del settore siderurgico di prima e
seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a
lavori ad alte temperature non già ricompresi
nella normativa del decreto legislativo n. 67 del
2011

� Marittimi imbarcati a bordo e personale
viaggiante dei trasporti marini e in acque inter-
ne. �

LE PROFESSIONI GRAVOSE
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MODELLO 730: CREDITI E DEBITI
IN BUSTA PAGA A PARTIRE DA LUGLIO 

di PAOLO ROSSI

Isostituti d’imposta sono obbligati ad effet-tuare le “operazioni di conguaglio” per i
loro dipendenti, che scaturiscono dall’assi-

stenza fiscale resa dai CAF, dai professionisti
abilitati e, in alcuni casi, da loro stessi. In so-
stanza, i sostituti d’imposta sono tenuti a pa-
gare le imposte sul reddito dei propri lavora-
tori (o pensionati) che scaturiscono dalla di-
chiarazione dei redditi mod. 730 o a recupe-
rare gli eventuali crediti.
Quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha dato

nuove disposizioni, dopo anni di silenzio, per
via dell’allargamento dell’utilizzo del Model-
lo 730 anche a chi non ha un sostituto, della
dichiarazione precompilata, dei controlli pre-
ventivi sui rimborsi.

Le somme a debito e/o a credito risultano dai
prospetti di liquidazione del mod. 730 (modelli
730-4 e 730-3) e sono regolate nei prospetti pa-
ga dei lavoratori attraverso trattenute o rimborsi. 
I sostituti d’imposta diversi dagli enti previden-

ziali iniziano le operazioni di conguaglio a partire
dal periodo di paga di luglio, mentre gli enti che
erogano pensioni effettuano i conguagli a partire
dal mese di agosto o di settembre. 
Per tutti, in ogni caso, i conguagli devono ter-

minare entro il periodo di paga di dicembre. 
Terminato i l  c ic lo operat ivo del  model lo

730/2018, che coinvolge lavoratori dipendenti,
pensionati e collaboratori coordinati e continuati-
vi – sia nella modalità diretta di presentazione on
line della “precompilata” sia attraverso i CAF e i
professionisti abilitati – tutto ciò che ne scaturi-
sce in termini di debiti o crediti tributari passa
sotto la gestione del sostituto d’imposta; questa
particolare gestione è denominata “conguagli da
assistenza fiscale”. 
Il sostituto d’imposta nella sostanza, riscuote

per conto dell’Erario le imposte dovute dai propri
sostituiti (lavoratori dipendenti, pensionati e col-
laboratori coordinati e continuativi) ed eroga a
costoro i rimborsi dei crediti tributari scaturiti dal
modello 730. 
La procedura di conguaglio si conclude quan-

do il sostituto d’imposta riversa al Fisco, o com-
pensa, le imposte trattenute, o rimborsate, al so-
stituito, attraverso il modello F24.

La “sede telematica” 
del datore 
di lavoro
Per procedere alle operazioni di conguaglio il

sostituto d’imposta dovrà attendere che l’Agenzia
delle Entrate metta a sua disposizione il modello
730-4 (contenente gli esiti della liquidazione del
modello 730), mediante la cosiddetta “sede tele-

matica” propria del sostituto d’imposta o attra-
verso quella di un intermediario da lui delegato.
La “sede telematica” non è altro che una sorta di
fermo posta telematico intestato al soggetto de-
putato a ricevere i modelli 730-4, che può esse-
re, appunto, il sostituto d’imposta o un suo con-
sulente/intermediario di fiducia. La scelta della
sede telematica è effettuata attraverso la “Comu-
nicazione per la ricezione in via telematica dei
dati relativi ai modelli 730-4” (CSO), inviabile di-
rettamente dal sito web dell’Agenzia delle Entra-
te, o con la compilazione del quadro CT presente
nella Certificazione Unica (CU). Il quadro CT è
utilizzato esclusivamente in caso di comunicazio-
ne effettuata per la prima volta e il modello CSO
per effettuare le variazioni dei dati precedente-
mente comunicati (esempio, modificare la sede
telematica propria o dell’intermediario, modifica-
re l’intermediario con altro intermediario, ecc.) o
per effettuare la comunicazione per la prima vol-
ta.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la ci-

tata circolare 4/E del 12 marzo scorso, che “dopo
la prima metà del mese di marzo non è consenti-
to inserire all’interno della Certificazione Unica il
quadro CT”. Pertanto, non sono presi in conside-
razione tutti i dati contenuti negli invii effettuati
oltre la suddetta data. 

Il prospetto 
di liquidazione
delle imposte
Il prospetto di liquidazione delle imposte, con-

tenuto nel modello denominato 730-4, contiene
il dettaglio dei crediti e/o dei debiti che dovran-
no essere liquidati dal sostituto d’imposta nei ce-
dolini paga dei propri sostituiti. Le operazioni di
“conguaglio” delegate al sostituto d’imposta non
vanno mai sottovalutate, in primis per la com-
plessità di gestione del processo che include un
numero sempre più elevato di casistiche da ge-
stire, e poi in ragione dei rischi sanzionatori in
caso di omessi, insufficienti o tardivi versamenti
d’imposta.

FISCO
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730 rettificati
I sostituti devono tener conto di eventuali 730-

4 rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile
per effettuare i conguagli entro l’anno 2018; ciò
sta a significare che fino a dicembre prossimo il
sostituto d’imposta ha comunque l’obbligo di ef-
fettuare i conguagli rettificativi e applicherà su
eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti
dal lavoratore (0,40% mensile).

Ritardi
Quando la trattenuta dell’imposta viene effettua-

ta con ritardo (ritardi imputabili al datore di lavoro
o al CAF), sulle somme trattenute ai lavoratori oltre
i termini previsti non devono essere applicati né gli
interessi per incapienza, né gli interessi per rateiz-
zazione. Naturalmente al responsabile del ritardo
(datore di lavoro o CAF) saranno applicate le san-
zioni per tardivo versamento dell’imposta.

RETTIFICHE, RITARDI E INTERESSI

MODELLO 730: CREDITI E DEBITI
L’avvio dei conguagli da assistenza fiscale a ca-

rico dei datori di lavoro è fissato in coincidenza
con il “periodo di paga” di luglio (secondo un
criterio di competenza), a prescindere da quando
gli stipendi e i salari siano effettivamente corri-
sposti. Nelle prassi aziendali, la chiusura dei ce-
dolini paga e il relativo pagamento varia da
azienda ad azienda. Può essere fissata negli ulti-
mi giorni del mese di competenza, per esempio
tra il 26 e il 28 di luglio, o nei primi giorni del
mese successivo a quello di competenza, per
esempio tra il 5 e il 10 di agosto. 
Il sostituto d’imposta che cambia Sede telemati-

ca dopo che l’Agenzia abbia trasmesso il modello
730-4 alla vecchia sede telematica può fare richie-
sta, con apposita istanza presentata a mezzo PEC
all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
specificando nel campo “Oggetto” del messag-
gio: “Richiesta re-inoltro file 730-4, di inoltro
presso la nuova sede telematica (o nuovo inter-
mediario) dei predetti risultati contabili già messi
a disposizione presso la sede telematica sostitui-
ta”. 
Tale richiesta comporterà che tutti i modelli

730-4 relativi al sostituto già consegnati presso
la precedente sede telematica saranno nuova-
mente messi a disposizione presso la nuova sede
insieme ai nuovi modelli 730-4 che dovessero
successivamente pervenire.

Gli obblighi 
del datore 
di lavoro
Le operazioni di conguaglio da 730 in busta

paga rappresentano un obbligo legale per il da-
tore di lavoro, pertanto in caso di ritardo o di
omissione lo stesso potrà essere sanzionato in
via amministrativa con una sanzione pecuniaria
pari al 30% delle somme tardivamente versate
ovvero omesse. 
Il lavoratore, da parte sua, esclusa la prima fa-

se che lo obbliga a presentare tutta la documen-
tazione al soggetto che elabora il 730, oppure in
caso di dichiarazione precompilata, non è carica-
to di altri adempimenti se non quello – non ob-

bligatorio ma opportuno – di controllare che i
suoi interlocutori (CAF/professionista e datore di
lavoro) non commettano errori. 

Conguagli
e periodi
di paga
I periodi di paga interessati dai conguagli sono: 
� con la retribuzione di “competenza” del mese

di luglio vengono conguagliati gli importi relativi al
saldo delle imposte dirette e alla prima rata di ac-
conto (IRPEF, cedolare secca, addizionali regionali e
comunali, imposta su redditi a tassazione separata,
imposta sostitutiva premi di risultato e welfare
aziendale); 

� con la retribuzione “corrisposta” nel mese di
novembre viene conguagliata la seconda o unica ra-
ta di acconto di IRPEF e cedolare secca; 

� con la retribuzione “corrisposta” nel mese di di-
cembre vengono conguagliate le somme a credito
risultanti dalla dichiarazione integrativa (quando
presente). 
Da notare che gli enti che erogano pensioni, effet-

tuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di
pensione erogata a partire dal mese di agosto o di
settembre.
Nel caso in cui la retribuzione netta di novembre

sia inferiore agli acconti, la parte residua deve essere
trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di
dicembre, applicando sulla stessa l’interesse per in-
capienza pari allo 0,40% mensile. 
Nel caso di ulteriore incapienza rispetto anche al-

la retribuzione di dicembre, il sostituto di imposta
deve comunicare al lavoratore l’importo residuo che
provvederà direttamente al versamento con le mo-
dalità previste per i versamenti del modello REDDITI
persone fisiche, calcolando anche gli interessi relati-
vi al mese di gennaio. Non è possibile in questo ca-
so chiedere la rateizzazione.
Nel caso in cui il lavoratore intenda esercitare

l’opzione che gli consente, in via preventiva, la ridu-
zione della seconda o unica rata di acconto, deve
farne espressa comunicazione al sostituto d’imposta
entro il 30 settembre.

�
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MODELLO 730: CREDITI E DEBITI
Le verifiche
del datore 
di lavoro
Prima di effettuare il conguaglio delle imposte a

debito, o a credito, con le retribuzioni di compe-
tenza del mese di luglio e nei mesi successivi, qua-
lora le somme dovessero essere rateizzate, i datori
di lavoro devono verificare eventuali:

� interruzioni del rapporto di lavoro;
� aspettative e collaboratori senza compensi a

luglio;
� decessi dei lavoratori prima del conguaglio;
� eventi eccezionali.

Interruzione 
del rapporto di lavoro
Se il rapporto di lavoro è cessato prima di lu-

glio, ma dopo la presentazione del 730, il datore
di lavoro avrà comunque l’obbligo di rimborsare i
crediti, ad eccezione del caso di incapienza nel
mese dei crediti rispetto alle ritenute effettuate ai
lavoratori. In questo caso il rimborso avverrà suc-
cessivamente. I crediti non devono essere rimbor-
sati, né tanto meno essere effettuati i conguagli a
debito, se il rapporto di lavoro era già cessato pri-
ma della presentazione del 730, fermo restando
che la dichiarazione dei redditi deve considerarsi
validamente presentata. In questo caso gli importi
da trattenere devono essere comunicati agli ex la-
voratori esattamente come sarebbero indicati sul
Modello 730/3, precisando loro che dovranno
tempestivamente provvedere al versamento nei
termini ordinari previsti per la generalità di contri-
buenti che compilano il modello REDDITI PF, e
quindi in autotassazione, tramite il Modello F24.
Non è possibile, in caso di passaggio da un dato-
re di lavoro ad un altro, chiedere al nuovo datore
di lavoro di iniziare o proseguire le operazioni di
assistenza fiscale, fatta eccezione per i passaggi
che avvengono senza interruzione del rapporto di
lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. (fusione, incor-
porazione, scorporo, cessione di ramo d’azienda,
cessione di contratto, ecc.).

Aspettativa e collaborazioni 
senza compensi a luglio
Per questi casi bisogna distinguere:
a) lavoratori a credito: in caso di dipendenti in

aspettativa e di collaboratori coordinati e continua-
tivi a credito, per i quali non è prevista a luglio l’e-
rogazione di retribuzione/compensi, dovrà essere
effettuato il rimborso utilizzando il monte ritenute
disponibile anche degli altri lavoratori; 
b) lavoratori a debito: in questo caso dovrà es-

sere innanzitutto verificato se prima della fine del
periodo di imposta saranno corrisposti o meno
compensi ai suddetti lavoratori. In caso di risposta
negativa dovrà essere comunicato al lavoratore
l’importo delle somme che lo stesso sarà tenuto a

versare autonomamente, seguendo le modalità già
indicate sopra in caso di cessazione (versamento
tramite il Modello F24). In caso di risposta positiva,
il lavoratore dovrà scegliere, o di operare autono-
mamente il versamento diretto alle normali sca-
denze, ovvero optare per la trattenuta nel primo
mese utile ma con l’applicazione degli interessi
nella misura dello 0,40% per ogni mese di ritardo.

Decesso del lavoratore 
prima del conguaglio
Gli importi a credito o a debito devono essere

comunicati agli eredi, i quali a loro volta:
a) devono versare nei termini previsti le imposte

a debito, fatta eccezione per gli acconti;
b) indicano le somme a credito nella successiva

dichiarazione che devono o comunque possono
presentare per conto del contribuente deceduto.

Il conguaglio 
in busta 
paga
Lavoratori 
a credito
Il rimborso è effettuato mediante una corrispon-

dente riduzione delle ritenute d’acconto a titolo di Ir-
pef e/o di addizionali regionali e comunali relative ai
compensi corrisposti allo stesso contribuente (dipen-
dente) per il mese di luglio. Se le suddette ritenute
non sono sufficienti si può utilizzare l’ammontare
complessivo delle ritenute relative ai compensi com-
plessivamente corrisposti per lo stesso mese di luglio
a tutti i dipendenti (c.d. “monte ritenute”). In caso di
ulteriore incapienza, è possibile utilizzare, oltre al
“monte ritenute”, anche le somme derivanti dai con-
guagli a debito risultanti dai 730 dei dipendenti.
Solo nel caso che anche l’ammontare complessivo

delle ritenute e dei debiti da assistenza fiscale risulti
insufficiente a consentire il rimborso delle somme a
credito, il rimborso proseguirà, fino a totale estinzio-
ne, nei mesi successivi. In questo caso se i lavoratori
a credito sono più di uno, i rimborsi devono essere
effettuati con cadenza mensile in percentuale uguale
per tutti gli assistiti, ciò a prescindere dall’entità delle
ritenute, relative allo stesso mese di effettuazione del
rimborso, riferite al singolo dipendente. 
Da notare che, in passato, l’Agenzia si era espressa

in termini opposti, affermando che a ciascuno dei la-
voratori a credito dovrà essere rimborsata una quota
pari al rapporto tra il credito totale e le ritenute totali.
Se entro il mese di dicembre, per insufficienza delle
ritenute alla fonte (di qualunque genere) non sia
possibile restituire tutte le somme a credito, il datore
di lavoro non può proseguire il rimborso nell’anno
successivo e deve comunicare al lavoratore che gli
importi non ancora restituiti potranno essere chiesti

�
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MODELLO 730: CREDITI E DEBITI
a compensazione con la dichiarazione dell’anno suc-
cessivo.

Lavoratori 
a debito
Le somme risultanti a debito sono trattenute dai

compensi corrisposti al lavoratore per il mese di lu-
glio. Possono presentarsi casi, però, in cui la retribu-
zione del lavoratore non è sufficiente a coprire il de-
bito tributario.

Incapienza
e rateizzazione
Si ha “incapienza” quando la retribuzione netta da

corrispondere al lavoratore non è sufficiente ad as-
sorbire l’ammontare complessivo dei debiti d’impo-
sta certificati nel Modello 730-4. Quindi, nel caso in
cui la retribuzione corrisposta per il mese di luglio ri-
sulti insufficiente per trattenere l’intero importo do-

vuto, la parte residua è trattenuta dalla retribuzione
erogata nel successivo mese di agosto e, in caso di
ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi
mesi dell’anno. In questo caso, sugli importi trattenu-
ti nei mesi successivi al mese di luglio si applica l’in-
teresse in ragione dello 0,40% mensile, trattenuto
anch’esso dalla retribuzione. 
Se entro il 31 dicembre 2018 il recupero non do-

vesse essere ancora completato, la quota residua ed
i relativi interessi dovranno essere versati direttamen-
te dal lavoratore entro il 16 gennaio 2019, previa co-
municazione da parte del sostituto di imposta.
Il dipendente può chiedere la rateizzazione. In

questo caso il sostituto calcola l’importo delle singole
rate (il numero massimo è 5, dovendosi concludere
nel mese di novembre) maggiorate dei relativi inte-
ressi, previsti nella misura dello 0,33% mensile (4%
annuo), a partire da quella successiva al mese di lu-
glio.

Se in edicola  è esaurito, 

si può richiedere 

effettuando il versamento 

con bollettino postale  

(c.c. n. 99075871 intestato 

a  SPREA S.p.A).  

Oppure lo si può  ordinare 

sul sito www.sprea.it 

(Al prezzo di copertina, 

si dovranno aggiungere  

€ 6,90 per spese 

di spedizione) EURO 11,90

PER GLI ABBONATI E DISPONIBILE GRATUITAMENTE L’EDIZIONE ONLINE

È IN EDICOLA
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Lunedì 2 luglio
MODELLI REDDITI E IRAP 2018: VERSAMENTI – Scade il termine per versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte dovute a saldo in base alle dichiarazioni dei
redditi ed Irap per il 2017 e il primo acconto 2018 (l’adempimento può essere rinviato al 20 agosto, pagando una maggiorazione dello 0,40%). 
MODELLI REDDITI 2018: PRESENTAZIONE – Ultimo giorno per presentare in forma cartacea, presso un ufficio postale, il modello Redditi 2018 per l’anno d’imposta 2017.
Può avvalersi di tale modalità chi non è obbligato alla trasmissione telematica, come l’erede che presenta la dichiarazione per conto di una persona deceduta.
ROTTAMAZIONE-BIS – L’agente della riscossione deve comunicare agli interessati l’accoglimento o l’eventuale rigetto dell’istanza di adesione alla definizione agevolata dei
carichi a ruolo. Invece, ai “riammessi” (cioè, coloro ai quali era stato negato l’accesso alla precedente rottamazione per non aver pagato entro dicembre 2016 le rate dei piani
di dilazione in essere al 24/10/2016) deve segnalare l’importo dovuto per regolarizzare, entro luglio, le rate del 2016 (successivamente, a settembre, comunicherà le somme
da versare per la rottamazione-bis).
LITI PENDENTI – È l’ultimo giorno a disposizione di chi ha aderito alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti (ed ha optato per il pagamento dilazionato) per
pagare la terza ed ultima rata, pari al residuo 20% dell’importo netto dovuto.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Scade il termine per pagare, in unica soluzione o come prima rata, l’imposta sostitutiva dell’8% per rivalutare il valore dei
terreni agricoli o edificabili e/o delle quote di partecipazione in società non quotate, posseduti al 1° gennaio 2018. È anche l’ultimo giorno per pagare, con gli interessi del 3%
annuo, la terza e ultima rata dell’imposta per le rivalutazioni effettuate nel 2016 nonché la seconda rata per le rivalutazioni del 2017. Nel modello F24 vanno indicati i codici
tributo 8055 (partecipazioni) e 8056 (terreni).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2018 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o
rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare secca”. 
CANONE TV – Entro questa data, chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone Tv per il
secondo semestre 2018, deve presentare una dichiarazione sostitutiva per attestare che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparec-
chio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica (non deve far nulla chi ha presentato la dichiarazione entro lo scorso 31 gennaio, con validità per
l’intero 2018). Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va inviato telematicamente con le credenziali per i servizi Fisconline o Entratel oppure ri-
volgendosi a un intermediario abilitato. In alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle
entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Lunedì 9 luglio
MODELLO 730 – Entro questa data va presentato il modello 730/2018 per l’anno d’imposta 2017 e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del
5 e del 2 per mille dell’Irpef al proprio sostituto d’imposta. Chi invece lo trasmette in proprio attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate oppure si rivolge a un Caf o
a un professionista ha tempo fino al 23 luglio.

Lunedì 16 luglio
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,16% - la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca
per i canoni abitativi) ed Irap 2018, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio. La scadenza vale anche il saldo Iva 2017, se si
è scelto di differirne il pagamento al 2 luglio, maggiorando l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. Gli interessi
per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
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 model-
lo F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e
prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di
riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di
appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e de-
gli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24:
1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di giugno 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6006.
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la quinta rata del saldo Iva 2017, con la maggiorazione dell’1,32% a titolo di interessi. L’adempimento riguarda i contribuenti che
hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668
(interessi).

Mercoledì 18 luglio
RAVVEDIMENTO IMU/TASI: ACCONTO 2018 – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento - entro il termine del 18 giugno - dell’acconto 2018 per i
due tributi comunali, usufruendo della sanzione ridotta all’1,5% (“ravvedimento breve”); sono dovuti anche gli interessi legali, calcolati al tasso dello 0,3% annuo. Sanzione e
interessi vanno sommati e versati cumulativamente all’imposta principale. I pagamenti si effettuano con appositi bollettini di conto corrente postale preintestati oppure tramite
F24.

Lunedì 23 luglio
MODELLO 730 – È l’ultimo giorno per trasmettere in proprio, attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate, il modello 730/2018 precompilato o per consegnarlo tramite un Caf
o un professionista.

Lunedì 30 luglio
RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE IVA – È l’ultimo giorno utile per regolarizzare l’omessa presentazione, entro il 30 aprile scorso, della dichiarazione annuale Iva 2018 (pe-
riodo di imposta 2017). Per perfezionare il ravvedimento, occorre trasmettere il modello in via telematica e versare la sanzione ridotta a 25 euro. Nel modello F24 va indicato
il codice tributo 8911.

Martedì 31 luglio
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,31% - la seconda rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca
per i canoni abitativi) ed Irap 2018, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 2 luglio. Gli interessi per la rateizzazione non van-
no cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2018 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o
rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare secca”.
ROTTAMAZIONE CARTELLE – Chi ha aderito alla prima versione della definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 deve pagare la terza e ultima ra-
ta del debito residuo. Invece, relativamente alla rottamazione-bis: chi ha aderito alla sanatoria dei carichi 2017 deve pagare l’intero importo (o la prima rata) comunicato dal-
l’agente della riscossione; i “ripescati”, cioè coloro che vogliono definire i ruoli 2000-2016 e che non erano stati ammessi alla prima rottamazione a causa del mancato paga-
mento delle rate dei piani scadute al 31/12/2016, devono versare in unica soluzione il debito residuo comunicato dall’ente di riscossione. Le somme possono essere pagate
con domiciliazione sul conto corrente (se indicato nell’istanza di adesione), tramite bollettini precompilati inviati dall’agente delle riscossione o presso i suoi sportelli.

LUGLIO

1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì

11 Mercoledì

12 Giovedì

13 Venerdì

14 Sabato

15 Domenica

16 Lunedì

17 Martedì

18 Mercoledì

19 Giovedì

20 Venerdì

21 Sabato

22 Domenica

23 Lunedì

24 Martedì

25 Mercoledì

26 Giovedì

27 Venerdì

28 Sabato

29 Domenica

30 Lunedì

31 Martedì

LE SCADENZE FISCALI
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LE SCADENZE PREVIDENZIALI
SCADENZARIO

Domenica 1° luglio
REI PIÙ FACILE - Entra in vigore la disciplina semplificata del Rei (reddito d’inclusione), che non considera più la composizione del
nucleo familiare tra i requisiti (novità prevista dalla legge di Bilancio 2018, legge n. 205/2017). 
STOP AL CONTANTE IN BUSTA PAGA - Dal mese di luglio, i datori di lavoro e i committenti sono tenuti a erogare retribuzione e
compensi, nonché ogni acconto di essi, a lavoratori e collaboratori, solo e soltanto mediante specifici strumenti di pagamento che ne
garantiscano la tracciabilità. Non è più consentito, invece, fare pagamenti in contanti, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 a
5.000 euro. La novità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018.

Martedì 10 luglio
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo giorno per versare i contributi all’Inps relativi al II trimestre 2018 (aprile/giugno), in relazione ai
lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 

Lunedì 16 luglio
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di giugno 2018 da
parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di giugno 2018 da parte
della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (in-
tegrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di giugno 2018 dai lavoratori dipendenti (esclusi i
domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto
con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di maggio 2018 (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 2018 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 

Martedì 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 2018.
DENUNCIA UNIEMENS - Datori di lavoro e committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all’Inps, in via tele-
matica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di giugno
2018.

LUGLIO

1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì

6 Venerdì

7 Sabato

8 Domenica

9 Lunedì

10 Martedì

11 Mercoledì

12 Giovedì

13 Venerdì

14 Sabato

15 Domenica

16 Lunedì

17 Martedì

18 Mercoledì

19 Giovedì

20 Venerdì

21 Sabato

22 Domenica

23 Lunedì

24 Martedì

25 Mercoledì

26 Giovedì

27 Venerdì

28 Sabato

29 Domenica

30 Lunedì

31 Martedì

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2018
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 7,97 euro 1,41 (0,35) 1,42 (0,35) 1,51 (0,35) 1,51 (0,35)

Da 7,97 a 9,70 euro 1,59 (0,40) 1,60 (0,40) 1,70 (0,40) 1,71 (0,40)

Oltre 9,70 euro 1,94 (0,49) 1,95 (0,49) 2,07 (0,49) 2,08 (0,49)

Oltre 24 ore Qualsiasi 1,02 (0,26) 1,03 (0,26) 1,10 (0,26) 1,10 (0,26)

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf) (4)

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” 
4. Il versamento di tale contributo è un obbligo contrattuale (art. 49 del Ccnl domestici). Il mancato versamento può generare un contenzioso con il dipendente per il rimborso del-
le spese sanitarie coperte dalla Cassacolf 
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INVIO 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 maggiorazione. La proroga riguarda i termini per gli adempimenti fiscali e per il versamento delle somme
dovute a titolo di imposte e contributi.

Lunedì 20 agosto
MODELLI REDDITI E IRAP 2018: VERSAMENTI – Per chi non ha provveduto entro il 2 luglio, 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 dichiara-
zione dei redditi e dell’Irap per l’anno 2017 e dell’eventuale primo acconto per il 2018. Questi i principali codici tributo da indicare
nel modello F24: 4001 (Irpef saldo); 4033 (Irpef acconto prima rata); 4200 (acconto Irpef redditi a tassazione separata); 3800 (Irap
saldo); 3812 (Irap acconto prima rata); 3801 (addizionale regionale Irpef); 3844 (addizionale comunale Irpef); 3843 (acconto addi-
zionale comunale Irpef); 1842 (cedolare secca saldo); 1840 (cedolare secca acconto prima rata); 1792 (regime forfetario saldo);
1790 (regime forfetario acconto prima rata); 1795 (“nuovi minimi” saldo); 1793 (“nuovi minimi” acconto prima rata); 4041 (Ivie sal-
do); 4044 (Ivie acconto prima rata); 4043 (Ivafe saldo); 4047 (Ivafe acconto prima rata); 6494 (studi di settore, adeguamento Iva);
4726 (studi di settore, maggiorazione 3%). Se non effettuato entro il 16 marzo, si può pagare anche il saldo Iva 2017 (codice tributo
6099), maggiorando l’importo dello 0,40%, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e fino al 2 luglio, e di un ulte-
riore 0,40%, per il differimento al 20 agosto.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,49% - la terza rata delle imposte risultanti dai modelli
Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2018, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versa-
to la prima rata entro il 2 luglio. Invece, coloro che hanno pagato la prima rata entro il 20 agosto, maggiorando l’importo dello 0,40%,
nello stesso giorno devono versare anche la seconda rata, senza interessi. La scadenza riguarda anche il saldo Iva 2017, se si è scelto
di differirne il pagamento al 2 luglio, maggiorando l’imposta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine or-
dinario del 16 marzo. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668
(imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i prin-
cipali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio);
1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassa-
zione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscat-
to 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 pa-
gati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abi-
tuali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzio-
ne di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019
(ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di luglio 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tri-
buto 6007.
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al secondo trimestre 2018. Nel modello F24 va indicato il
codice tributo 6032.
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la sesta rata del saldo Iva 2017, con la maggiorazione dell’1,65% a titolo di interessi. L’a-
dempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Nel
modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

Lunedì 27 agosto
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, gli elenchi riepilogativi (mo-
delli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di luglio (operatori con obbligo
mensile).

Venerdì 31 agosto
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,64% - la terza rata delle imposte risultanti dai modelli
Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2018, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno
versato la prima rata entro il 2 luglio. Si tratta invece della seconda rata, con gli interessi dello 0,11%, per coloro che hanno pagato la
prima entro il 20 agosto, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%. Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’impo-
sta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° agosto 2018 e per versare
l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta
la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia
(compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte
si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul pro-
prio c/c o si paga con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione);
1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza
superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a luglio 2018. Il pagamento può essere effettuato presso le dele-
gazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali o via Internet. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, è dovu-
ta anche l’addizionale di 20 euro per ogni kilowatt oltre quel limite, da versare tramite modello “F24 - Versamenti con elementi iden-
tificativi” (codice tributo 3364).
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1 Mercoledì
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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 maggiorazione. La proroga riguarda i termini per gli adempimenti fiscali e per il versamento delle somme
dovute a titolo di imposte e contributi.

Lunedì 20 agosto
ANTICIPO CONTRIBUTI FERIE NON GODUTE - Sul periodo di ferie maturato per l’anno 2016 e non ancora fruito dai lavoratori alla fi-
ne del mese 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 versamento dei contributi previdenziali
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Scade il termine per versare la seconda rata dei contributi dovuti per l’anno 2018 calcolata sul mini-
male (contributo fisso). Il versamento va fatto con modello F24 anche dai soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre persone
(familiari) che prestato la loro attività nell’impresa familiare.
VERSAMENTO RATA INAIL - Ultimo giorno per effettuare il versamento della seconda (di tre) rate del premio Inail dovuto dall’auto-
liquidazione 2017/2018. 
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di luglio 2018 da
parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di luglio 2018 da parte
della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (in-
tegrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di luglio 2018 dai lavoratori dipendenti (esclusi i do-
mestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con
modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di giugno 2018 (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 2018 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
CONTRIBUZIONE ENASARCO - Ultimo giorno per effettuare il versamento della contribuzione e per la denuncia online (distinta) al-
l’Enasarco relative al secondo trimestre 2018, da parte delle ditte preponenti a favore di rappresentanti e agenti. 

Venerdì 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 2018.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e con-
tributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di luglio 2018. 
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della disposizione di legge, che fa invece riferi-
mento alla residenza dell’acquirente, con la con-
seguenza che, per le compravendite effettuate in
maniera congiunta, il requisito della residenza
dovrebbe sussistere in capo ad entrambi gli ac-
quirenti.

Locazioni brevi 2017: 
comunicazione dei dati 
posticipata al 20 agosto
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 20
giugno 2018)

I soggetti che esercitano attività di intermedia-
zione immobiliare e quelli che gestiscono portali
telematici mettendo in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di
unità immobiliari da locare, dovranno trasmettere
entro il prossimo 20 agosto i dati relativi ai con-
tratti di locazione breve sottoscritti per il loro tra-
mite nel periodo 1° giugno-31 dicembre 2017.
L’appuntamento, che era calendarizzato per il

30 giugno, è stato spostato in avanti a seguito
della tardiva pubblicazione - avvenuta il 12 giu-
gno - delle specifiche tecniche, oltre che del pro-
gramma di compilazione e di controllo. Da tale
data, infatti, secondo lo Statuto del contribuente,
dovrebbero decorrere almeno 60 giorni per po-
ter effettuare l’adempimento. Poiché il sessante-
simo giorno successivo al 12 giugno è l’11 ago-
sto, all’interno quindi del periodo (1° agosto -
20 agosto) di tregua fiscale estiva, la scadenza è
stata fatta slittare direttamente al 20 agosto.
Ricordiamo che la disciplina delle locazioni

brevi, introdotta a partire dal 1° giugno 2017, ri-
guarda i contratti di locazione di immobili ad
uso abitativo, di durata non superiore a 30 gior-
ni, compresi quelli che prevedono la fornitura di
biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura di
utenze, wi-fi, aria condizionata, ecc., posti in es-
sere da persone fisiche al di fuori dell’attività
d’impresa. Quando ci si avvale di intermediari
immobiliari e tali soggetti intervengono anche
nel pagamento o incassano i relativi canoni (o
corrispettivi), le somme sono assoggettate ad
una ritenuta del 21%, effettuata nel momento in
cui l’intermediario le riversa al locatore: la rite-
nuta è a titolo d’imposta se nella dichiarazione
dei redditi (o al momento della registrazione del
contratto) si opta per l’applicazione della cedola-
re secca, altrimenti è a titolo di acconto.
Gli stessi intermediari, entro il 30 giugno del-

l’anno successivo, devono comunicare in via te-
lematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai
contratti conclusi per il loro tramite: nome, co-
gnome e codice fiscale del locatore, durata del
contratto, importo del corrispettivo lordo, indiriz-
zo dell’immobile.

IL FISCO SI SPIEGA
a cura di MAURIZIO ROSATO

Nessuna sanzione 
per chi non accetta pagamenti 
con carte di credito
(Consiglio di Stato, parere n. 1446/2018 del 1°
giugno 2018)

Al momento restano ancora “impuniti” i pro-
fessionisti e i negozianti che omettono di instal-
lare il Pos o rifiutano pagamenti con carte di cre-
dito o di debito. Questo, nonostante una dispo-
sizione del DL n. 179/2012 (“decreto Crescita”)
abbia introdotto l’obbligo, già dal 30/6/2014,
nei confronti di chi vende beni o effettua presta-
zioni di servizi (anche professionali), di accettare
pagamenti elettronici, a meno che non si verifi-
chino oggettive impossibilità tecniche, ad esem-
pio l’assenza di connessione.
Il problema nasce dal fatto che la norma del

“decreto Crescita” ha prescritto un obbligo, sen-
za però prevedere sanzioni per i trasgressori. Alla
svista ha cercato di porre rimedio la legge di sta-
bilità 2016 che, oltre a ridurre da 30 a 5 euro la
soglia minima che farà scattare l’obbligo, ha fi-
nalmente deciso che andasse punito chi non ac-
cetta pagamenti con carte; a tale scopo, ha affi-
dato l’onere di quantificare la sanzione ad un
successivo decreto ministeriale.
E proprio per questo provvedimento – tra l’al-

tro partorito dopo ben due anni e mezzo – è ar-
rivata la bocciatura del Consiglio di Stato. L’Or-
gano consultivo punta il dito sulla soluzione in-
dividuata, ossia il rinvio all’articolo 693 del codi-
ce penale, che sanziona con 30 euro chi non ac-
cetta pagamenti con moneta avente corso lega-
le nello Stato: in base al decreto preparato da
MISE e MEF, tale sanzione si sarebbe dovuta ap-
plicare anche nei confronti di chi non accetta
pagamenti elettronici. Invece, per gli inquilini di
Palazzo Spada, il richiamo all’articolo 693 c.p. è
una forzatura.

Per i benefici prima casa 
non occorre la residenza
di tutti e due i coniugi
(Corte di cassazione, sentenza n. 16604 del 22
giugno 2018)

L’agevolazione per l’acquisto della prima casa
spetta per intero anche nel caso in cui uno dei
due coniugi acquirenti in comunione legale non
possegga né trasferisca nei successivi diciotto
mesi la residenza nel comune in cui è ubicato
l’appartamento: ciò che conta è che vi risieda la
famiglia.
La Cassazione ha pertanto ribadito l’orienta-

mento, ormai da considerare consolidato, che
privilegia la residenza della famiglia rispetto alla
residenza anagrafica dei singoli acquirenti. In tal
modo, andando anche oltre il tenore letterale �

LE NOSTRE RUBRICHE
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IL FISCO SI SPIEGA
Appuntamenti fissati online 
per informazioni e assistenza 
su cartelle, avvisi e riscossione
(Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato
stampa del 23 giugno 2018)

Dal 25 giugno, chi ha necessità di recarsi pres-
so gli uffici dell’Agenzia delle entrate-Riscossio-
ne per chiedere assistenza su cartelle, avvisi e
procedure di riscossione, può evitare di fare la
fila e fissare un appuntamento allo sportello di-
rettamente dal proprio pc, smartphone o tablet.
Il nuovo servizio, denominato “Prenota Ticket”, è
al momento attivo per gli sportelli di Roma (via
Colombo, via Aurelia), Milano (via Lario), Napoli
(corso Meridionale), Torino (via Alfieri), Verona
(via Giolfino), Bari (via Marin) e Cosenza (via 24
Maggio); in seguito sarà progressivamente este-
so a tutto il territorio nazionale.
Per ricevere online il “numeretto” di prenota-

zione, basta accedere, senza bisogno di pin e
password, alla sezione Prenota ticket presente
sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e

sull’app Equiclick. Bisogna: selezionare lo spor-
tello desiderato; indicare il tipo di operazione
che si intende effettuare (rateizzazioni, paga-
menti, informazioni/altri servizi), tenendo pre-
sente che ogni ticket è valido per una sola ope-
razione; scegliere giorno e ora tra quelli disponi-
bili (si può prenotare per il giorno stesso e per i
quattro successivi); inserire il codice fiscale della
persona che si presenterà allo sportello. Va indi-
cato anche un indirizzo e-mail, ove verrà inviato
il riepilogo della prenotazione e il numero di
ticket assegnato. 
La prenotazione contiene anche un QR Code,

il codice da utilizzare quando si arriva in ufficio:
il contribuente deve portare con sé il ticket rice-
vuto (stampato o semplicemente visualizzato sul
proprio smartphone) e appoggiare il QR Code
sull’apposito lettore presente nell’ufficio. Ciò gli
consente di registrare la sua presenza e di esse-
re chiamato allo sportello all’orario prescelto. La
prenotazione deve essere confermata entro i
cinque minuti precedenti l’ora dell’appuntamen-
to.

(Corte di cassazione, sentenza n. 13711
del 31 maggio 2018)

In caso di verifica fiscale, perché gli ispettori
tributari possano accedere ai locali adibiti pro-
miscuamente ad abitazione e a sede dell’atti-
vità imprenditoriale, occorre l’autorizzazione
del procuratore della Repubblica; senza tale at-
to amministrativo, il materiale raccolto non è
utilizzabile, anche se consegnato spontanea-
mente dal contribuente oggetto di controllo.
Sulla base di tale principio, la Corte di cassa-

zione ha respinto il ricorso presentato dall’A-
genzia delle entrate, secondo la quale la circo-
stanza che il contribuente avesse fornito volon-
tariamente la documentazione era sufficiente
ad annullare ogni vizio nell’attività di acquisi-
zione. Confermato, quindi, il verdetto espresso
in entrambi i giudizi di merito dalle Commissio-
ni tributarie. In particolare, la CTR della Sicilia,
rigettando l’appello del Fisco, si era allineata al-
la pronuncia di primo grado, che aveva annulla-
to l’avviso di accertamento emesso a carico del
contribuente ritenendo inutilizzabile la docu-
mentazione acquisita nei locali impiegati sia
per lo svolgimento dell’attività sia ad abitazione
in assenza dell’autorizzazione del procuratore,
prescritta dall’articolo 52 del “decreto Iva” (DPR
633/72). 
I giudici di legittimità hanno precisato che,

pur non esistendo nell’ordinamento tributario
un principio generale di inutilizzabilità delle

prove illegittimamente acquisite, tuttavia non
possono essere violate le disposizioni normati-
ve in materia di accessi, verifiche ed ispezioni.
In altre parole, la possibilità di utilizzare a fini
fiscali dati e documenti acquisiti dalla Guardia
di finanza o dagli ispettori delle Entrate è su-
bordinata al rispetto delle norme tributarie, nel
caso specifico il citato articolo 52, che prescri-
ve, tra l’altro, la necessità di preventiva autoriz-
zazione del procuratore della Repubblica per
procedere a determinate attività, quali l’accesso
presso locali diversi da quelli di esercizio del-
l’attività.
Inoltre, è stato puntualizzato che tali princìpi

non possono essere derogati per effetto della
consegna spontanea della documentazione da
parte del contribuente: il suo eventuale con-
senso o dissenso è privo di qualsiasi rilievo giu-
ridico, non essendo richiesto e/o preso in con-
siderazione da alcuna norma di legge.

NON SONO UTILIZZABILI I DATI ACQUISITI 
DURANTE L’ACCESSO SVOLTO SENZA AUTORIZZAZIONE
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GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

Conferma
dell’opzione 
per la cedolare
Per comunicare la proroga di un contratto di loca-

zione in regime di cedolare secca, è sufficiente, al fine
confermativo del mantenimento di tale regime, indica-
re nel modello RLI, alla sezione II del quadro A, il codi-
ce 2 alle caselle “Adempimenti successivi” e “Tipologia
di proroga”, oppure occorre compilare anche la casella
“Cedolare secca” e, conseguentemente, redigere il
quadro D?

Rosario De Angelis - Napoli

I proprietari che hanno stipulato contratti di locazio-
ne esercitando l’opzione per la cedolare secca, se desi-
derano mantenere tale regime al termine del primo
periodo di durata contrattuale, devono esprimere il
rinnovo per l’opzione, anche in caso di proroga auto-
matica per legge. Proroga e conferma della cedolare
secca vanno comunicate con il modello RLI “Richiesta
di registrazione e adempimenti successivi – Contratti
di locazione e affitto di immobili”. Infatti, le istruzioni
di quel modello affermano che “in sede di proroga del
contratto è necessario che l’opzione per il regime della
cedolare secca venga sempre confermata dal locatore
che intenda mantenere tale regime”.
Pertanto, nella sezione II del quadro A, oltre ad indi-

care il codice “2” (proroga) nella casella “Adempimenti
successivi” ed il codice “2” (proroga di contratto in re-
gime di cedolare secca) anche nella successiva casella
“Tipologia di proroga”, va compilata anche la casella
“Cedolare secca” e, a seguire, il quadro D (“Locazione
a uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”).
Ricordiamo che la mancata comunicazione della

proroga del contratto già in cedolare non comporta la
revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione,
se il contribuente ha mantenuto un comportamento
coerente con la volontà di applicare il regime sostituti-
vo. Cioè, non deve aver versato l’imposta di registro
annuale mentre, nella dichiarazione dei redditi, deve
aver barrato i campi previsti per indicare che il reddito
derivante dal canone di locazione va assoggettato al
regime della cedolare secca. Nell’ipotesi di omessa o
tardiva segnalazione della proroga del contratto, è pre-
vista esclusivamente l’applicazione di una sanzione
amministrativa nella misura fissa di 100 euro, ridotta a
50 se la comunicazione è presentata con ritardo non
superiore a 30 giorni.

Passaggio
da cedolare secca
a tassazione ordinaria
Un mio parente è proprietario di un appartamento

in Roma che affitta a turisti con contratti brevi, senza
servizi aggiuntivi. Nel 2016 ha percepito, per una parte
dell’anno, redditi da c.d. “locazioni brevi”, che ha rego-
larmente dichiarato nel modello Redditi 2017, quadro
RB, optando per la cedolare secca. Per tali redditi ha
versato la cedolare secca dovuta a saldo + gli acconti
per il 2017.

Ora, in riferimento ai redditi percepiti da “locazioni
brevi”, per il periodo d’imposta 2017 (modello Redditi
2018) non intende più optare per la cedolare secca,
ma vorrebbe assoggettare tali redditi a tassazione ordi-
naria, con la detrazione forfettaria del 5%, ciò al fine di
poter detrarre spese sanitarie ed universitarie.
Ciò premesso, vorrebbe avere informazioni dai vostri

esperti su come indicare in dichiarazione gli acconti ef-
fettuati nel 2017 con il codice tributo cedolare secca
(1840 e 1841). Inoltre, il codice tributo 1919, recente-
mente istituito, si riferisce alle ritenute operate dall’in-
termediario immobiliare?

Angelo Liuzzi – Napoli

Nella situazione rappresentata dal lettore, il contri-
buente, dopo aver pagato gli acconti 2017 per la cedo-
lare secca, indicandone nella delega di pagamento gli
specifici codici tributo, ha cambiato idea: non ha più in-
tenzione di optare per il regime alternativo nella prossi-
ma dichiarazione, ma vuole assoggettare all’IRPEF pro-
gressiva i canoni locativi incassati. Di qui, il dubbio su
come far valere in dichiarazione gli acconti versati (a
questo punto, erroneamente) a titolo di cedolare secca.
Per evitare di richiedere (ed aspettare) il rimborso

dell’imposta sostitutiva e, nel frattempo, pagare l’IRPEF
ordinaria, è consigliabile richiedere all’Agenzia delle en-
trate la modifica dei dati inseriti nei modelli F24 con
cui sono stati pagati gli acconti 2017. Va semplicemen-
te rappresentata l’esigenza di variare i codici tributo
usati nelle deleghe di pagamento: al posto di “1840”
(cedolare secca – acconto prima rata), “4033” (Irpef –
acconto prima rata); al posto di “1841” (cedolare secca
– acconto seconda rata o unica soluzione), “4033” (Ir-
pef – acconto seconda o unica rata).
La richiesta di rettifica può avvenire in modalità car-

tacea, presentando apposita istanza all’ufficio territoria-
le delle Entrate, ovvero in via telematica, avvalendosi
del servizio CIVIS F24; per accedervi, è necessario esse-
re abilitati ad uno dei due canali Entratel o Fisconline.
La modifica on line è possibile a patto che l’F24 da cor-
reggere risulti acquisito nella banca dati dell’Anagrafe
tributaria, riguardi tributi gestiti dall’Agenzia delle en-
trate e sia stato presentato negli ultimi tre anni solari
antecedenti l’anno della richiesta. Una volta entrati
nell’applicazione CIVIS F24, si può ricercare il versa-
mento da correggere, inserire le modifiche desiderate,
inviare la richiesta ed eventualmente chiedere di essere
avvisati della conclusione della pratica tramite un sms
o all’indirizzo di posta elettronica; in ogni caso, l’esito
della domanda è consultabile anche on line.
Infine, per quanto riguarda il codice tributo “1919”,

�
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della ritenuta del 21% che gli intermediari e i gestori
di portali telematici, che mettono in contatto persone
in cerca di un immobile da affittare con altre che di-
spongono di unità immobiliari da locare, sono tenuti
ad effettuare sui corrispettivi relativi ai contratti conclu-
si con il loro intervento.

si conferma che lo stesso è stato istituito (con la riso-
luzione n. 88/E/2017) per consentire il versamento

Sono titolare di partita Iva e svolgo
un’attività artigianale. Anche que-
st’anno vorrei pagare a rate l’Irpef do-

vuta in base alla dichiarazione dei reddi-
ti.
Mi confermate quanto detto dal mio

commercialista, cioè che, se decido di ri-
tardare il primo versamento, effettuando-
lo con la maggiorazione dello 0,40%, la sca-
denza slitta al 20 agosto e, in quello stes-
so giorno, devo pagare anche la seconda
rata?
Inoltre, avendo problemi di liquidità, a

marzo non ho potuto effettuare il paga-
mento del saldo dell’Iva. Facendolo ades-
so, alle stesse scadenze previste per l’Irpef,
che percentuale di interessi dovrò ag-
giungere?

Mariano Gonzales - Brescia

Le somme che risultano dai modelli
Redditi (compresi i contributi calcolati
nel quadro RR in riferimento alla cosiddetta
quota eccedente il minimale) e Irap 2018,
dovute a titolo di saldo 2017 e di accon-
to 2018, possono essere versate in rate
mensili di uguale importo che, in ogni caso,
devono concludersi nel mese di novem-
bre (articolo 20, comma 1, decreto legi-
slativo 241/1997); pertanto, il secondo o
unico acconto di novembre va versato in
unica soluzione in quello stesso mese.
Quando si opta per il pagamento dila-

zionato, a partire dalla seconda rata occorre
versare anche i relativi interessi, che sono
dovuti nella misura del 4% annuo, ossia

lo 0,33% mensile, senza che rilevi l’effet-
tivo giorno di pagamento. Per il calcolo de-
gli interessi dovuti sulla seconda rata, si uti-
lizza la formula (“C” x “i” x “t”) / 36.000,
dove “C” è il capitale, cioè l’importo da ver-
sare, “i” è l’interesse (4% annuo) e “t” è il
numero di giorni che intercorre tra la sca-
denza della prima rata e quella della se-
conda, senza considerare l’eventuale dif-
ferimento al primo giorno lavorativo suc-
cessivo se tale termine cade di sabato o di
giorno festivo. Inoltre, se la scadenza per
il pagamento della prima rata cade di sa-
bato o di giorno festivo, con conseguen-
te differimento al primo giorno lavorativo
successivo (come accaduto quest’anno, vi-
sto che il 30 giugno era sabato, con au-
tomatico slittamento a lunedì 2 luglio), gli
interessi sulle rate successive decorrono dal
giorno seguente il termine differito (cioè,
nel 2018, dal 3 luglio) e non da quello suc-
cessivo alla scadenza originaria. Infine, bi-
sogna tener conto che, essendo prevista
l’applicazione del “metodo commerciale”,
si considerano i giorni dell’anno 360 e tut-
ti i mesi di 30 giorni. A partire dalla terza
rata, invece, basta aggiungere uno 0,33%
mensile (vedi schema a destra).
La scadenza per le rate successive alla

prima è fissata, per i titolari di partita Iva,
al giorno 16 di ciascun mese, mentre gli
altri contribuenti devono versare entro la
fine di ciascun mese.
Quest’anno, il calendario dei versamenti

a rate dei titolari di partita Iva presenta una
grossa particolarità; riguarda coloro che han-

no deciso di saltare la prima chiamata, pre-
ferendo di procrastinare l’adempimento di
trenta giorni dietro pagamento di una mag-
giorazione dello 0,40%. Infatti, come già
accennato, la scadenza ordinaria del 30 giu-
gno, cadendo di sabato, è slittata in auto-
matico al 2 luglio. Tutto normale per chi
si è presentato alla cassa entro quella data:
l’appuntamento con la seconda rata è fis-
sato al 16 luglio, mentre la terza, in sca-
denza il 16 agosto, è differita al 20 agosto
in virtù della (ormai stabilizzata) tregua fi-
scale estiva; si tratta della disposizione nor-
mativa in base alla quale tutti i versamenti
(e gli adempimenti) fiscali scadenti nel-
l’intervallo 1-20 agosto possono essere ef-
fettuati, senza alcun onere aggiuntivo,
nell’ultimo giorno di quel periodo. Invece,
chi ha scelto di approfittare del differimento
di trenta giorni (decorrenti dalla scaden-
za slittata al 2 luglio) maggiorando l’imposta
dello 0,40%, dovrebbe provvedere alla pri-
ma rata entro il 1° agosto, giorno che, però,
coincide con l’inizio della sospensione dei
termini per il periodo feriale; di conse-
guenza, la scadenza viene ulteriormente po-
sticipata al 20 agosto. Entro quella stessa
data, però, secondo l’amministrazione fi-
nanziaria, andrà effettuato anche il versa-
mento della seconda rata, la cui scaden-
za ordinaria del 16 agosto è pure essa dif-
ferita al 20 agosto grazie alla tregua ferra-
gostana; in tale situazione, comunque, con-
siderato che le scadenze di prima e se-
conda rata coincidono, su quest’ultima non
sono dovuti interessi.

REDDITI 2018: DOPPIA RATA IL 20 AGOSTO PER I SOGGETTI IVA

QUESITI FISCALI

MODELLI REDDITI E IRAP 2018 
Rateizzazione dei versamenti - Contribuenti titolari di partita Iva

rata versamento interessi % versamento (*) interessi %
I 2 luglio —- 20 agosto —-
II 16 luglio 0,16 20 agosto —-
III 20 agosto 0,49 17 settembre 0,33
IV 17 settembre 0,82 16 ottobre 0,66
V 16 ottobre 1,15 16 novembre 0,99
VI 16 novembre 1,48

(*) In questo caso, l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%           
Per quanto riguarda l’Iva, come è noto, il pagamento del saldo deve avvenire entro il 16 marzo dell’anno successivo;
quindi, il saldo 2017 andava versato entro il 16 marzo scorso. Tuttavia, è prevista la possibilità di differire l’adempimento
alla stessa scadenza fissata per le imposte derivanti dai modelli Redditi ed Irap, ossia al 30 giugno (termine che nel
2018, come abbiamo visto, è slittato al 2 luglio). Se si opera tale scelta, l’importo del saldo Iva va maggiorato dello
0,40%, a titolo di interessi, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2018. Pertanto, versando entro il 2
luglio, bisognava aggiungere l’1,6% a titolo di interessi (0,40% per ciascuno dei periodi 17 marzo-16 aprile, 17 aprile-16
maggio, 17 maggio-16 giugno e 17 giugno-2 luglio). Avvalendosi dell’ulteriore differimento di trenta giorni, quindi per
chi versa direttamente il 20 agosto grazie allo spostamento in avanti per la sospensione dei termini durante il periodo 1-
20 agosto, la somma dovuta al 2 luglio, quindi comprensiva delle varie maggiorazioni mensili (cioè dell’1,6%), andrà in-
crementata di un altro 0,40%, determinando una maggiorazione complessiva del 2,0064%.
Anche il saldo Iva può essere oggetto di pagamento rateizzato, seguendo lo stesso calendario stilato per l’Irpef e l’Irap.
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IMMOBILI E CONDOMINIO
a cura di ANDREA SABINO 

Terreno
ed edificio
in comproprietà
Un edificio di quattro piani (di cui un sottotetto e un se-

minterrato) è stato costruito su un lotto di terreno diviso in
due parti. L’edificio risulta formato da due appartamenti per
piano. In verticale l’edificio appartiene metà ad “A” e metà a
“B” (in quanto insistono sulla porzione di suolo a ciascuno
spettante).
Il fabbricato ha in comune per le due parti soltanto la scala,

il portone d’ingresso e il muretto divisorio del tetto. In linea
verticale, dal sottosuolo al tetto ognuno ha provveduto ad ef-
fettuare tegole e il muretto divisorio di 20 cm a centro del tet-
to. Per quanto sopra, desidero sapere se la manutenzione può
essere fatta separatamente. Per il tetto, per eventuali danni a
terzi per caduto di oggetti, ne rispondono separatamente a se-
condo da quale parte di proprietà proviene l’oggetto?

Saverio Paone – Catanzaro

Per quando ci è dato comprendere l’immobile, così come
descritto nel quesito, è comunque inquadrabile come condo-
minio (seppur minimo, cioè composto solo da due condòmi-
ni). Ci sono, infatti, due proprietari, titolari ciascuno di due ap-
partamenti e parti comuni (scale, fondamenta ecc..) in rap-
porto di accessorietà necessaria alle proprietà singole. Il che
fa presumere comune anche il tetto dell’intero fabbricato, con
tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilità per
eventuali danni recati a terzi da tale struttura.
Del resto anche volendo paragonare la struttura edilizia

descritta nel quesito a quella delle villette a schiera, la conclu-
sione a cui si perviene resterebbe la stessa. Di recente la Cas-
sazione si è, infatti, così espressa: “In considerazione del rap-
porto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni
dell’edificio, elencate in via esemplificativa dall’art. 1117 c.c.,
alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile
l’esistenza stessa o l’uso, la condominialità non è esclusa per
il solo fatto che le costruzioni siano realizzate – anziché come
porzioni di piano l’una sull’altra (condominio verticale) – in
proprietà singole in sequenza (villette a schiera, condominio
in orizzontale), poiché la nozione di condominio è configura-
bile anche nel caso di immobili adiacenti orizzontalmente,
purché dotati delle strutture portanti e degli impianti essen-
ziali indicati dal citato art. 1117 c.c.” (sent. n. 27360 del
29.12.2016).  E’ pur vero che, sempre secondo la Cassazione,
è da escludersi la presunzione di comunione di un lastrico
solare che, nel contesto di un edificio costituito da più unità
immobiliari autonome, disposte a schiera, assolva alla funzio-
ne di copertura di una sola delle stesse, ma tale principio è
applicabile– hanno precisato gli stessi giudici di legittimità –
solo nel caso in cui tale struttura  non copra anche di altri ele-
menti, eventualmente comuni, presenti nel c.d. «condominio
orizzontale»” (sent. n. 22466 del 22.10.2014). Ciò che nel ca-
so di specie non è.
A nostro avviso quindi per realizzare eventuali lavori di ma-

nutenzione occorrerà rispettare le nome del condominio in
materia: riunirsi in assemblea e in quella sede deliberare
quanto necessario. In caso di disaccordo tra i due condòmini,
sarà possibile il ricorso alla via giudiziaria. 

Comunicazione
tra immobili
diversi
Chiedo se è possibile aprire un varco/passaggio tra una

unità immobiliare cat. C/1 di proprietà del signor X e sita nel

fabbricato A ed altra unità immobiliare di proprietà del signor
Y (unica unità immobiliare) sita nel fabbricato B, contigua ad
A. Il passaggio consentirebbe al conduttore dell’unità immo-
biliare C/1 di utilizzare l’unità dell’altro fabbricato come sala
di ristoro. Il passaggio interesserebbe il muro portante del
fabbricato A.  
In caso di divieto qual è la normativa di riferimento? Può il

conduttore agire di sua iniziativa? Nel caso, invece, di concre-
ta possibilità, quali sono gli interventi tecnici e/o autorizzazio-
ni necessarie? In sintesi: in due fabbricati diversi ma confinan-
ti (A e B), con due proprietari diversi (X e Y) e due diverse
unità immobiliari di diversa categoria catastale, è possibile
aprire un passaggio?

Gabriele de Chiara - Foggia

La risposta è negativa in quanto l’operazione in questione
comporterebbe la creazione di una servitù di passaggio la cui
costituzione presuppone l’accordo della totalità dei condòmi-
ni interessati, in difetto configurandosi un abuso della cosa
comune (il muro portante di cui al quesito) e quindi una vio-
lazione dell’art. 1102 c.c. In tal senso si veda, da ultimo, la
sentenza della Cassazione n. 25775 del 14.12.2016 secondo
cui “è illegittima l’apertura di un varco praticata nel muro peri-
metrale dell’edificio condominiale da un comproprietario al
fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà
esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immo-
bile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, com-
portando tale utilizzazione la cessione del godimento di un
bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condo-
minio, con conseguente alterazione della destinazione, giac-
ché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso
che dà luogo ad una servitù, per la cui costituzione è necessa-
rio il consenso scritto di tutti i condòmini”

Terrazzi
e balconi
aggettanti
Nel mio condominio, le terrazze a livello ad uso esclusivo

del piano attico svolgono, per una parte, funzione di copertu-
ra dei sottostanti appartamenti, per altra parte risultano inve-
ce aggettanti rispetto alla facciata condominiale. Dovendosi
provvedere alle opere di manutenzione di tali terrazze, chiedo
se sia corretto applicare per le intere superfici interessate
esclusivamente l’art. 1126 come criterio di riparto della relati-
va spesa. 

A.S. - Milano

L’art. 1126 recita così: “Quando l’uso dei lastrici solari o di
una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che
ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un ter-
zo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli
altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini dell’edificio o
della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzio-
ne del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno”.
Tale norma – che si applica per giurisprudenza costante
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Spese
urgenti
su parti comuni
So che i condòmini non possono di propria iniziativa effet-

tuare lavori sulle parti comuni e poi chiedere il rimborso della
spesa a meno che non si tratti di lavori urgenti. Almeno que-
sto è quello che mi ha spiegato il mio amministratore. Ma co-
sa si deve intendere per lavori urgenti non mi è chiaro. Mi po-
tete aiutare?

Aldo Musumeli - Torino

La materia è regolata dall’art. 1134 c.c. il quale disciplina, in
sostanza, l’ipotesi in cui un condomino assuma la gestione
delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o
dell’assemblea. In simili casi l’interessato non ha diritto al rim-
borso, salvo che si tratti di spesa urgente. Da qui la domanda
del nostro lettore: quando una spesa può essere definita ta-
le? 
Occorre allora sapere che non basta che i lavori sulle parti

comuni siano necessari e che  gli stessi vadano fatti in tempi
stretti, pena l’esposizione del bene o dei condòmini stessi a
pregiudizio, ma occorre che dette opere siano indifferibili a tal
punto che non sia possibile riunire l’assemblea né informar-
ne l’amministratore senza che vi sia un concreto pericolo di
danno. 
La situazione è da verificare, quindi, caso per caso. 

anche alle terrazze a livello – trova la sua ragione nella funzio-
ne di copertura che svolgono i manufatti ivi disciplinati in re-
lazione alle unità immobiliari sottoposte. Ciò ha portato a rite-
nere corretto l’addebito al solo proprietario della terrazza del-
le spese afferenti la parte in aggetto, fermo restando, per la
restante parte avente funzione di copertura delle unità immo-
biliari sottostanti, la ripartizione di cui all’art. 1126 cod. civ.
In particolare, è stato ritenuto che la parte aggettante di

una terrazza di piano attico rappresenti esclusivamente un
ampliamento della superficie utile della terrazza stessa e vada
di conseguenza considerata alla stregua di un balcone agget-
tante ad uso esclusivo. In tal senso si è espresso, ad esempio,
il Tribunale di Catania con pronuncia n. 410 del 20 marzo
1986: “le spese relative agli sporti della terrazza a livello – ag-
getti – di godimento esclusivo di un singolo condomino gra-
vano per intero sul proprietario di cui sono al servizio, mentre
per tutto il resto della terrazza soccorre l’art. 1126 c.c.”.
Va detto tuttavia che non si tratta di un orientamento paci-

fico e che secondo alcuni studiosi della materia condominiale
la soluzione è da ricercarsi caso per caso sulla base delle di-
mensioni della parte in aggetto della terrazza.
Il consiglio, pertanto, è di tentare di trovare, in situazioni

del genere, sempre un accordo di modo da evitare liti utili so-
lo… agli avvocati.  

M i è stato riferito  di una
nuova norma che con-
sentirebbe di avere ani-

mali domestici negli appartamen-
ti, indipendentemente da even-
tuali divieti in tal senso contenuti
nel regolamento condominiale. E’
vero? Ne posso sapere di più?

A.R. - Perugia

Il lettore fa riferimento al detta-
to dell’ultimo comma del nuovo
art. 1138 cod. civ., secondo cui
“le norme del regolamento non
possono vietare di possedere o
detenere animali domestici”.
L’introduzione di questa dispo-

sizione da parte della legge di
riforma della disciplina condomi-
niale (l. n. 220 del 2012) ha avu-
to una grande risonanza, specie
sui mezzi di informazione che ne
hanno amplificato in modo forse
eccessivo l’incidenza sul sistema.
Essa, tuttavia, merita particolare
attenzione considerata la sua og-
gettiva rilevanza sociale se è vero
che oggi quasi la metà degli ita-
liani vive con un animale dome-
stico in casa. 
La novità è stata valutata in

modo radicalmente opposto: c’é
chi l’ha giudicato inutile perché
meramente ripetitiva di un princi-
pio giurisprudenziale consolidato
e chi, invece, ne ha esaltato il ca-
rattere innovativo, propugnando-
ne un’interpretazione estensiva e
costituzionalmente orientata. 

Per valutare la reale portata
della nuova disposizione e il suo
effettivo ambito applicativo è uti-
le r icordare l ’or ientamento
espresso in materia dalla giuri-
sprudenza prima dell’entrata in
vigore della predetta legge di
riforma.
Tale orientamento è stato am-

piamente chiarito dalla Suprema
Corte in una decisione resa un
anno prima della riforma (la n.
3705 del 15 febbraio 2011), in
cui si legge che “il divieto di tene-
re negli appartamenti i comuni
animali domestici non può essere
contenuto negli ordinari regola-
menti condominiali, approvati
dalla maggioranza dei partecipan-
ti, non potendo detti regolamenti
importare limitazioni delle facoltà
comprese nel diritto di proprietà
dei condomini sulle porzioni del
fabbricato appartenenti ad essi in
esclusiva». E’ invece lecito – se-
condo i giudici – il divieto in que-
stione ove contenuto in un rego-
lamento contrattuale di condomi-
nio e ciò perché tale tipo di rego-
lamento (formato dal costruttore
e allegato agli atti d’acquisto op-
pure approvato dall’intera com-
pagine condominiale) ben può
prescrivere limitazioni al diritto di
proprietà dei singoli condòmini.
Tuttavia, per alcuni interpreti la

lettura della norma in esame non
può prescindere dall’evoluzione
legislativa in materia di rapporto

uomo-animale che ha caratteriz-
zato l’inizio di questo millennio:
non vi è dubbio, infatti, che oggi
la funzione svolta dagli animali, in
particolare quelli da compagnia,
nella vita affettiva delle persone
sia divenuta di particolare rilievo
sociale e tale da realizzare inte-
ressi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico. Ciò, se-
condo questi studiosi, attribuireb-
be al divieto in esame il valore di
norma di ordine pubblico, di pre-
cetto imperativo, insuscettibile di
deroga da parte dell’autonomia
privata anche tramite un regola-
mento condominiale contrattuale.
Tesi, questa, che ha trovato acco-
glimento anche nella giurispru-
denza di merito e, in particolare,
nell’ordinanza del Tribunale di
Cagliari del 22 luglio 2016.
Pur dovendosi riconoscere la

profondità del rapporto uomo-
animale, pare eccessivo, però, so-
stenere che l’affezione per l’ani-
male, per quanto intensa, possa
assurgere al rango di interesse a
copertura costituzionale, di diritto
fondamentale dell’individuo, alla
stessa stregua di quelli, inaliena-
bili e incoercibili, di tutela della
persona. E’ il caso perciò di conti-
nuare a considerare – come fino-
ra ritenuto – che il “divieto di vie-
tare” sancito dall’art. 1138, ultimo
comma, cod. civ. riguardi i soli re-
golamenti assembleari di condo-
minio e non quelli contrattuali.

ANIMALI DOMESTICI NEGLI APPARTAMENTI

IMMOBILI E CONDOMINIO
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LAVORO E PREVIDENZA
a cura del Patronato ACLI

Assegno sociale
e requisiti
anagrafici
Il messaggio Inps del 07/12/2017 n.4920, ha come ogget-

to “Innalzamento dei requisiti anagrafici a 66 anni e 7 mesi
per il diritto all’Assegno Sociale e altre prestazioni di invalidità
civile a partire dal 01/01/2018”.
La domanda è: soggetto nato l’1/03/1952 (quindi 66 anni

compiuti l’1/03/2018) riconosciuto invalido 100% in data
10/04/2018 (domanda dell’8/03/2018) rientrante nei limiti
reddituali, ha diritto al pagamento della prestazione e conse-
guente trasformazione in assegno sociale al compimento dei
66 anni e 7 mesi? Il messaggio Inps mi pare non escluda
questa possibilità. Dall’Inps risposte vaghe e confuse. 

Maurizio Sarinelli – Lecce

Dal 01/01/2016 al 31/12/2017 per accedere all’assegno
mensile ed alla pensione di inabilità degli invalidi civili (che si
trasformano in assegno sociale da invalido civile) il requisito
anagrafico era pari a 65 anni e 7 mesi.
Chi ha raggiunto tale requisito nel corso del 2017 ha pre-

clusa la possibilità di ottenere il riconoscimento delle presta-
zioni da invalido civile sulla base del nuovo requisito anagrafi-
co. 
Nel caso di specie (e per tutti quelli nati nei primi 5 mesi

del 1952) l’interessato avrà diritto all’assegno sociale (ordina-
rio) senza dover attendere il compimento dei 66 anni e 7
mesi di età in quanto aveva raggiunto il requisito anagrafico
nel 2017. 

Restituzione
contributi
non riconosciuti
Un pensionato ex Ipost con 45 anni di contribuzione

(1955-2000) ma con soli 40 anni riconosciuti ai fini pensioni-
stici (1° gennaio 1955 – 31 dicembre 1995) può, alla luce
della legge 1338/1962, art. 5, chiedere una pensione supple-
mentare per i cinque anni di contribuzione versati oltre i 40
anni o chiedere un rimborso dei contributi versati con aliquo-
ta del 33%?

Calogero Puleo - S.Caterina Villarmosa (CL)

Se – come pare di capire – tutta la sua contribuzione è sta-
ta versata nella medesima gestione previdenziale, non sussi-
stono i requisiti per una domanda di pensione supplementa-
re (art. 5 L. 1338/1962).
Non c’è la possibilità di ottenere un rimborso di contributi,

l’ordinamento non prevede tale istituto. Fino all’introduzione
della riforma Fornero una pensione in sede di prima liquida-
zione non poteva essere liquidata su una base contributiva

superiore a 40 anni, chi proseguiva l’attività lavorativa oltre il
40° anno di età ne era consapevole.
Nel 2008 venne affermato il principio che il lavoratore con

più di 40 anni di servizio aveva diritto ad avere in pagamento
il trattamento economico più favorevole tra quello che pren-
deva in considerazione la posizione contributiva iniziale (i pri-
mi 40 anni) e quello che prendeva in considerazione la posi-
zione contributiva finale (gli ultimi 40 anni).

Lo sconto 
di cinque mesi 
per i lavori usuranti
Ho letto, su alcuni quotidiani, che la manovra di bilancio

2018 ha introdotto uno sconto di 5 mesi all’età per andare in
pensione, per l’anno prossimo e per il 2020. Lo sconto riguar-
da soltanto i lavoratori occupati in certe attività e lavori. Potre-
ste dirmi di quali lavorazioni si tratta e come si accede allo
sconto (requisiti,  condizioni e domanda)? Io che svolgo atti-
vità di mungitura in un’azienda agricola (alle 6 di mattina e
alla stessa ora di sera), ho diritto allo sconto?

Angelo Patti - Genova

Attualmente ci sono alcune attività lavorative che godono
di particolari agevolazioni.
Si parla di attività e lavori usuranti, di attività e lavori gravo-

si.
Si parla di benefici per lavori usuranti in riferimento a lavo-

ratori addetti a turni notturni (non inferiori alle 64 notti l’an-
no), alle linee a catena, alla guida di veicoli per il trasporto
pubblico di persone (capienza non inferiore a 9 persone) e
gli addetti ai lavori indicati nel DM Salvi del 1999.
Per questi lavoratori l’accesso alla pensione è legato al rag-

giungimento del requisito quota con età minima e contribu-
zione minima. I requisiti non sono soggetti agli incrementi
dell’aspettativa di vita fino al 2026. 
Sempre per questi lavoratori la legge di bilancio ha previsto

che potranno accedere (in alternativa alle quote) alla pensio-
ne di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi (anziché 67 anni di età)
e alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi – se uomini
– e 41 anni e 10 mesi – se donne (anziché, rispettivamente
43 ann ie 3 mesi e 42 anni e 3 mesi) ma solo se possono far
valere complessivamente almeno 30 anni di contributi e se
l’attività usurante sia stata svolta per almeno la metà della vita
lavorativa o per almeno 7 anni nell’ultimo decennio. 
L’anno precedente alla maturazione dell’ultimo dei requisi-

ti, l’assicurato deve inoltrare apposita domanda di certificazio-
ne del diritto a pensione con i benefici per lavoratori usuranti.
Entro il 1° maggio andavano presentate le domande per chi
matura il requisito nel corso del 2019. Se non è stata ancora
inoltrata la domanda, è possibile inoltrarla ora, la decorrenza
della futura pensione slitterà i 3 mesi. 
Se il lavoratore addetto a mansioni usuranti è anche un la-

voratore precoce può accedere alla pensione anticipata con
un requisito contributivo ridotto: 41 anni di contribuzione (sia
uomini che donne). La mungitura non rientra tra i lavori usu-
ranti.

�
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con età non inferiore a 64 anni. Io, pensionato da quest’anno,
compirò i 64 anni il prossimo 8 settembre: ho diritto alla
quattordicesima? C’è un limite di reddito da rispettare? Vale
anche il reddito di mia moglie, eventualmente, che ha un ne-
gozio? Come devo fare domanda all’Inps? 

S.V. - Piacenza

La somma aggiuntiva (chiamata quattordicesima dei pen-
sionati) è legata al limite di reddito personale e non al reddi-
to coniugale.

Per avere in pagamento questa somma è necessario che il
reddito non superi il limite di reddito indicato in tabella.
La somma aggiuntiva viene attribuita d’ufficio sulla mensi-

lità di pensione di luglio 2018 ai soggetti che rientrano nei li-
miti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2018, han-
no un’età maggiore o uguale a 64 anni. Raggiungendo il re-
quisito anagrafico sol a settembre, lei potrà avere erogata la
somma solo a dicembre e solo rapportata ai mesi per i quali
aveva il requisito anagrafico.
Di seguito la tabella con i limiti di reddito e l’importo della

quattordicesima.

Poiché accanto ai benefici per i lavori usuranti sono state
introdotte agevolazioni per addetti a mansioni gravose (Ape
social e pensione anticipata precoci), il consiglio non può che
essere quello di fare il punto della specifica situazione presso
lo sportello del patronato a Lei più vicino.

Ape sociale
e lavoratori
a termine
Sono un ex lavoratore a termine e sto fruendo dell’inden-

nità di disoccupazione. Mia moglie sostiene che ho diritto
all’Ape sociale, perché ho sempre lavorato con contratti a ter-
mine negli ultimi cinque anni, nonostante la mia veneranda
età (64 anni). È davvero così? Quali altre condizioni bisogna
verificare? E come si fa la domanda?

A.R. - Bologna

A decorrere dal 1° gennaio 2018 (sulla base delle modifi-
che introdotte dalla legge di Bilancio 2018) possono presen-
tare domanda di riconoscimento delle condizioni per l’acces-
so al beneficio dell’APE sociale, anche coloro che siano in sta-
to di disoccupazione a seguito di scadenza del termine del
rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che
abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione
del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciot-
to mesi ed abbiano concluso, da almeno tre mesi, di godere
della prestazione di disoccupazione loro spettante. Se matura
i requisiti per l’accesso all’ape Sociale entro il 31/12/2018, lei
potrà fruirne. Tenga presente che l’APE sociale è una presta-
zioni sperimentale e la sperimentazione cessa (se non proro-
gata o istituzionalizzato l’istituto) il prossimo 31/12/2018,
pertanto è opportuno che si rivolga ad un ufficio di patronato
per verificare se entro il termine della sperimentazione e li
possa raggiungere i requisiti per l’indennità APE sociale.

Quattordicesima
ai pensionati
con basso reddito
Sul numero di giugno di Leggi Illustrate (pag. 25) ho letto

che, a luglio, l’Inps erogherà la quattordicesima ai pensionati

Pur svolgendo un altro lavoro,
dò una mano ad alcune suori-
ne per insegnare l’italiano ad

un gruppetto di extra comunitari di
varia provenienza (anche famiglie)
arrivati nel nostro Paese per vie di-
verse. Alcuni di costoro lavorano sal-
tuariamente per sopravvivere, altri
hanno trovato un lavoro stabile (in
nero).
Vorrei assumere regolarmente una

ragazza come badante per mia ma-
dre (al suo Paese ha conseguito un
diploma sanitario), ma mi è stato
spiegato che non posso farlo perché
non ha il permesso di soggiorno. Do-
vrò aspettare “il bando dei flussi”, an-
nualmente pubblicato sulla G.U., fin-
gere di chiamarla al suo Paese (sud
America), dove, in sua vece, si dovrà
presentare alla nostra ambasciata

una sua amica che chiederà per lei il
visto per l’Italia; dopo di che, con la
ragazza, miracolosamente presente
in Italia, potrò recarmi in Questura a
regolarizzarla e farle il contratto.
Mi sembra tutto così assurdo… Mi

potete dare conferma? Se mi rivolgo
ad un vostro Patronato, rientra nei
vostri compiti quello di guidarmi e di
consigliarmi in questa kafkiana vicen-
da?

A.R. - Roma

Per poter svolgere attività lavorati-
va in Italia un cittadino extracomuni-
tario deve essere in possesso di un
regolare permesso di soggiorno che
gli consenta di svolgere attività lavo-
rativa. Perché consentire la regolariz-
zazione a chi è entrato in Italia irre-
golarmente e non consentirlo a chi

ha regolarmente atteso l’emanazione
del decreto flussi? Vorrebbe dire au-
torizzare tutti ad entrare irregolar-
mente in Italia. 
Quindi la cittadina sudamericana

arrivata in Italia per vie traverse non
può svolgere attività lavorativa rego-
lare in Italia se non può ottenere un
permesso di soggiorno che le con-
senta di lavorare. Se dall’esame delle
condizioni che hanno portato la citta-
dina sudamericana in Italia non risul-
tano altre possibilità di ottenere un
regolare titolo di soggiorno, unica al-
ternativa è il decreto flussi e quindi
quanto le hanno descritto.
Presso gli sportelli immigrati del

nostro patronato è possibile verifica-
re le singole fattispecie ed individua-
re la procedura applicabile al caso
concreto.

BADANTE E PERMESSO DI SOGGIORNO

LAVORO E PREVIDENZA
GLI ESPERTI RISPONDONO

Anni di contribuzione Reddito personale e importo 14°

Solo 
contributi da 
dipendente 

Contributi da 
autonomo/misto 

Fino ad €
9.894,69

Tra 
€ 9.894,70 e
9.995,68

Tra 
€ 9.995,68 e
13.192,92

Oltre €
13.192,92

< 15 anni < 18 anni

€ 437,00
A differenza
entro €
10.331,69

€ 336,00
A differenza
entro
10.528,92

Fino ad €
9.894,69

Tra €
9.894,70 
e 10.020,68

Tra
€10.020,69
e 13.192,92

Oltre €
13.192,92

> 15 
< 25 anni

> 18 
< 28 anni

€ 546,00
A differenza
entro €
10.440,69

€ 420,00
A differenza
entro
13.612,92

Fino ad €
9.894,69

Tra €
9.894,70 
e 10.045,68

Tra
10.045,69 
e 13.192,92

Oltre €
13.192,92

> 25 anni > 28 anni € 655,00
A differenza
entro
€10.549,69

€ 504,00
A differenza
entro
13.696,92
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In aumento a maggio l’inflazione ri-spetto al mese precedente
(+0,3%). Variazione complessiva

su base annua +0,9%. I dati ufficia-
lizzati dall’Istat indicati sono quelli uti-
li per l’aggior na mento dei canoni
derivanti da contratti liberi per le
abitazioni (non interessano coloro che
hanno applicato per il pagamento del-
le tasse la cedolare secca) e per l’a-
degua mento degli affitti commercia-
li. 
Come è noto esistono più indici: c’è

l’indice Istat che indica il costo della
vita per la collettività nazionale, ed è
quello che viene per lo più comuni-
cato dai mass-media (giornali e tele-
visione); invece, per l’adeguamento
dei canoni di affitto (ma anche per l’a-
deguamento dell’assegno del co-
niuge separato), l’indice da prende-

re in considerazione è il cosiddetto “in-
dice del costo della vita per le fami-
glie di operai ed impiegati”. Risulta-
to di questa assurda duplicazione è
che spesso si registrano differenze tra
i due indici (poiché diversi sono i beni
presi in considerazione).  
La variazione dell’indice del costo

della vita a maggio, rispetto allo stes-
so mese dello scorso anno, è la se-
 guente:
●VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA DA

MAGGIO 2017 A MAGGIO 2018: +0,9%
(ridotto al 75%: +0,675%).
La variazione dell’indice del costo

della vita a maggio, rispetto allo stes-
so mese di due anni fa, è la se guen-
te:
●VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA DA

MAGGIO 2016 A MAGGIO 2018:
+2,3% (ridotto al 75%: +1,725%).

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

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
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Mese Variazione
annuale

Variazione
biennale

GIUGNO 2017 0,825% 0,600%

LUGLIO 2017 0,750% 0,675%

AGOSTO 2017 0,900% 0,825%

SETTEMBRE 2017 0,825% 0,900%

OTTOBRE 2017 0,675% 0,600%

NOVEMBRE 2017 0,600% 0,675%

DICEMBRE 2017 0,600% 0,900%

GENNAIO 2018 0,675% 1,350%

FEBBRAIO 2018 0,375% 1,500%

MARZO 2018 0,525% 1,575%

APRILE 2018 0,300% 1,575%

MAGGIO 2018 0,675% 1,725%

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

 Con carta di credito:  Visa  American Express  Diners  Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire 
con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specificato 
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.sprea.it

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

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

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. arretrati 

39,90€
 

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

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

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

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti riceverai ogni mese in anteprima anche la copia 
digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo pc, smartphone o 

tablet e stamparla con qualsiasi stampante casalinga. 
Avrai anche in regalo la versione digitale del modello unico 2018 

in vendita in edicola a 9,90€ Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l’offerta 
speciale. Per dubbi telefona allo 02 87168197
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 Con bonifico IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

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

 Con carta di credito:      Visa      American Express      Diners      Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad. 

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel.                  e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

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

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

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

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Firma

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

SCEGLI IL METODO 
PIÙ COMODO 

PER ABBONARTI:15€ RISPARMI

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 dalle 14,00 18,00. Il costo 

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€ 

VERSIONE DIGITALE
A SOLI 19,00€
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 Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. arretrati via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI)  
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

 Con carta di credito:  Visa  American Express  Diners  Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire 
con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specificato 
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.sprea.it

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

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

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. arretrati 

39,90€
 

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

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

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

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti riceverai ogni mese in anteprima anche la copia 
digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo pc, smartphone o 

tablet e stamparla con qualsiasi stampante casalinga. 
Avrai anche in regalo la versione digitale del modello unico 2018 

in vendita in edicola a 9,90€ Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l’offerta 
speciale. Per dubbi telefona allo 02 87168197
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 Con bonifico IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

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

 Con carta di credito:      Visa      American Express      Diners      Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad. 

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel.                  e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

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

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

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

Località

Tel.   e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Firma

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

SCEGLI IL METODO 
PIÙ COMODO 

PER ABBONARTI:15€ RISPARMI

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 dalle 14,00 18,00. Il costo 

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€ 

VERSIONE DIGITALE
A SOLI 19,00€
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La legge di bilancio 2018 e, l’anno scorso, la legge
n. 124/2017, operativa praticamente solo da que-
st’anno, hanno aggiornato il quadro delle regole
sui Fondi pensioni e, in generale, sulla pensione in-
tegrativa. In particolare è stata modificata la nor-
mativa riguardante la destinazione da parte dei la-
voratori dipendenti del TFR. Vediamo allora come ci
si può districare nel nuovo labirinto della disciplina.

a cura di DANIELE CIRIOLI

LA PENSIONE
INTEGRATIVA

 



La previdenza integrativa coinvolge due prin-
cipali attori:

1) il Fondo pensione (tecnicamente si
chiama «forma pensionistica complementare»);

2) il lavoratore.
Oltre a questi, ovviamente, c’è lo Stato che

detta le regole delle relazioni, tramite soprattutto
la Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione), delegata a svolgere funzioni di garan-
zia e di controllo, nonché il datore di lavoro – nel
caso di lavoratori dipendenti – il quale può ritro-
varsi obbligato a contribuire a favore della pen-
sione integrativa dei propri dipendenti.

Il gestore
dei risparmi
Il primo attore è il Fondo pensione, che svolge

il ruolo di gestore dei risparmi dei lavoratori, of-
frendo loro la possibilità di una futura pensione
aggiuntiva a quella pubblica tramite l’investimen-
to dei soldi periodicamente versati sotto forma di
contributi e/o di Tfr.

I Fondi pensione sono classificati nel seguente
modo:

� Fondi chiusi o negoziali. Nascono da con-
tratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali
sulla base dell’appartenenza dei lavoratori a una

specifica impresa, o a un gruppo di imprese, o a
un determinato comparto, oppure a un determi-
nato territorio (per esempio regione o provincia
autonoma).

� Fondi pensione aperti. Sono istituiti diret-
tamente da banche, società d’intermediazione
mobiliare, compagnie di assicurazione e società
di gestione del risparmio. Può aderire chiunque
lo voglia.

� Assicurazioni sulla vita con finalità pre-
videnziali (in sigla Pip). Non sono veri e propri
Fondi pensione, ma forme di previdenza integra-
tiva, che possono essere realizzate per il tramite
di specifici contratti di assicurazione sulla vita. In
tal caso le regole sono dettate, oltre che nella po-
lizza assicurativa, da un apposito Regolamento
dell’ente promotore del Pip (banca, compagnia
di assicurazione, ecc.), redatto sulla base di diret-
tive della Covip, al fine di garantire all’aderente
gli stessi diritti e prerogative riservati normalmen-
te a chi aderisce alle forme pensionistiche com-
plementari ordinarie (cioè ai Fondi pensione).

� Fondi pensione preesistenti. Sono forme
pensionistiche complementari già costituite alla
data del 15 novembre 1992 (data di entrata in
vigore della legge n. 421/1992) e che, per que-
sto, talvolta, sono destinatari di deroghe e regole
specifiche.

Le diverse forme
di pensione
complementare

CONTRIBUZIONE DEFINITA OPPURE PRESTAZIONE DEFINITA

Altra distinzione dei Fondi pensione è fatta
sulla base delle contribuzioni e delle pre-
stazioni, per cui si hanno:

� forme pensionistiche complementari in re-
gime di contribuzione definita: si sa quanto si
paga di contributi, ma non si sa esattamente
quanto sarà la prestazione;

� forme pensionistiche complementari in re-
gime di prestazione definita: si sa quanto sarà la
prestazione, mentre non è fissa la contribuzio-
ne.

La scelta per l’uno (“contribuzione definita”)
o l’altro regime (“prestazione definita”) è fatta
dall’aderente.

Nel primo caso, si sa il contributo da versare
periodicamente al Fondo pensione (ad esempio
100 euro al mese di contributi e Tfr oppure solo
50 euro al mese di contributi oppure solo 60
euro di Tfr), mentre quanto si riceverà in pensio-
ne integrativa (la prestazione) è solo ipotizzabi-
le, perché dipenderà anche dagli effettivi “rendi-
menti” che il Fondo pensione riuscirà a conse-

guire negli anni dagli investimenti di queste
somme

E qui è bene fare molta attenzione, perché,
nonostante le continue raccomandazioni della
Covip, i Fondi pensione si lasciano spesso anda-
re in simulazioni molto positive, ipotizzando tas-
si di rendimento molto più alti di quelli che poi
effettivamente sono conseguiti.

Nel secondo caso, invece, l’aderente decide la
misura della “pensione integrativa” che desidera
ricevere quando smetterà di lavorare, ma non sa
con certezza quanto dovrà versare nel tempo, a
titolo di contributo, al Fondo pensione (ad
esempio decide di voler incassare una rendita di
1.000 euro al mese). Anno per anno, allora, il
Fondo pensione fisserà la misura della contribu-
zione, sulla base di continue simulazioni – che
tengono conto anche dei rendimenti man mano
conseguiti dagli investimenti delle somme in-
cassate a titolo di contributo – in vista del rag-
giungimento della prestazione (rendita mensile
di 1.000 euro) desiderata dall’aderente.
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� FondInps. Figura a parte va considerato il
Fondo pensione residuale presso l’Inps. A esso
affluiscono tutte le quote di Tfr dei lavoratori
dipendenti che non hanno espresso alcuna
scelta sul loro Tfr. Quanto accantonato presso
FondInps (è la c.d. «posizione individuale») può
essere trasferito successivamente, su richiesta
del lavoratore, presso un altro Fondo pensione.

La legge di bilancio 2018 ha previsto l’abro-
gazione di FondInps (art. 1, commi 173-176,
della legge n. 205/2017). Le posizioni contribu-
tive esistenti saranno trasferite in un “Fondo
pensione negoziale già esistente e operante”
che sarà individuato da uno specifico decreto
ministeriale “tra quelli di maggiori dimensioni”,
decreto non ancora emanato. Al Fondo così in-
dividuato, inoltre, verranno iscritti i futuri lavo-
ratori dipendenti “silenti” (vengono così detti, i
lavoratori che non fanno una scelta sul Tfr al-
l’atto dell’assunzione). Al 31 dicembre 2016

(ultimo bilancio disponibile), FondInps annove-
ra 37.313 lavoratori dipendenti iscritti, riferibili
a 3.341 aziende. Gestisce un patrimonio di 75
milioni di euro, investito tramite Unipol Assicu-
razioni spa in maggioranza in titoli di Stato (50
milioni di euro circa, quelli dello stato italiano).
La soppressione di FondInps avverrà con decor-
renza fissata da un decreto ministeriale (lavoro
ed economia), lo stesso decreto che dovrà an-
che individuare il fondo pensione sostitutivo tra
quelli “negoziali di maggiori dimensioni sul pia-
no patrimoniale” e con linee d’investimento
“più prudenziali tali da garantire la restituzione
del capitale e rendimenti comparabili al tasso
di rivalutazione del Tfr”. Il decreto ministeriale
verrà emanato dopo aver sentito anche le orga-
nizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
più rappresentative sul piano nazionale dei di-
versi comparti del settore privato.

CHE COS’E’ LA PENSIONE INTEGRATIVA

La «previdenza complementare», detta an-
che «integrativa», nasce come forma di
protezione pensionistica aggiuntiva a

quella pubblica-statale (Legge n. 421/1992, at-
tuata con decreto legislativo n. 124/1993). Ciò
che principalmente distingue le due forme è
l’obbligatorietà o meno di adesione: la previ-
denza integrativa è volontaria, cioè non è ob-
bligatoria (si può decidere liberamente di ade-
rirvi o meno); mentre la previdenza pubblica è
obbligatoria, cioè a essa non può sfuggire chi
svolge attività di lavoro, perché prescritta dalla
legge. Ciò che accomuna le due forme di pre-
videnza è il campo di applicazione: entrambe
si rivolgono principalmente ai lavoratori, a tutti
i lavoratori, sia dipendenti sia autonomi, sia del
settore privato e sia del settore pubblico.

Una riforma della previdenza integrativa c’è
stata 12 anni fa, nel 2007, quando la disciplina
è in parte cambiata con un’operazione che, tra
l’altro, ha investito di un ruolo di attore princi-
pale il Tfr, il trattamento di fine rapporto lavo-
ro, evidentemente soltanto per quei lavoratori
– i dipendenti – che hanno la fortuna di avervi
diritto; la riforma, inoltre, ha dettato regole e
principi più chiari sulle pensioni integrative e
ha marcato il ruolo della leva fiscale come sti-
molo a favore della maggiore convenienza
dell’investimento previdenziale. Riguardo, in
particolare, al trattamento di fine rapporto la-
voro, la riforma (operata dal dlgs n. 252/2005
entrato in vigore il 1° gennaio 2007) ha intro-
dotto la “quasi-obbligatorietà” della destinazio-
ne del Tfr alla previdenza integrativa allo scopo
della costruzione di una “pensione di scorta”,
divenuta nel frattempo ancora più necessaria
per via della continua erosione delle pensioni
pubbliche. Dal 2007, pertanto, chi viene assun-
to per la prima volta, ha l’obbligo di manifesta-
re la sorte che vuol dare al proprio Tfr: mante-
nerlo come forma di retribuzione differita, cioè
da intascare a fine carriera (come “buonusci-

ta”); oppure destinarlo a un Fondo pensione
per la costruzione di una pensione integrativa.
Se non viene fatta alcuna scelta (ecco la “qua-
si-obbligatorietà”), il Tfr finisce automatica-
mente investito nella previdenza integrativa e,
in modo specifico, nel Fondo pensione azien-
dale (cioè scelto dall’azienda da cui si viene
assunti) oppure nel Fondo pensione del setto-
re in cui opera l’azienda; oppure, se questi
Fondi non ci sono, a FondInps, che è il fondo
pensione “residuale” attivo presso l’Inps (aven-
te, cioè, funzione di ultima spiaggia per chi de-
ve aderire alla previdenza integrativa e non
sceglie un Fondo pensione).

A distanza di 10 anni, è arrivata una nuova
riforma. E’ stata operata l’anno scorso con leg-
ge n. 124/2017 (c.d. Legge annuale sulla con-
correnza), completata poi dalla legge Bilancio
2018 (legge n. 205/2017). Diverse le novità: il
Tfr è tornato di nuovo compatibile con la previ-
denza integrativa, cosicché chi sceglie di farsi
una pensione di scorta non è più costretto a ri-
nunciare a tutto e nemmeno per sempre il Tfr
(al Fondo pensione può destinarvi una quota o
addirittura niente di Tfr; allo stesso modo an-
che chi è stato costretto in passato a rinunciare
al Tfr, può ripensare quella scelta); è stata in-
trodotta la facoltà per i Fondi pensione di pre-
vedere forme di pre-pensionamento nei casi di
disoccupazione da oltre 24 mesi (in preceden-
za 48 mesi) a patto che manchino al pensiona-
mento non più di 10 anni (in precedenza 5 an-
ni); è stata prevista l’abrogazione di FondInps;
è stata resa strutturale la «Rita» (rendita inte-
grativa temporanea anticipata), che offre ai la-
voratori iscritti alla previdenza integrativa, in
possesso di determinati requisiti, la possibilità
di ricevere anticipatamente una rendita tempo-
ranea, cioè per un periodo limitato di tempo e,
precisamente, fino all’epoca dell’effettivo pen-
sionamento pubblico (fino alla maturazione
dei requisiti per la pensione di vecchiaia).
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Come si costituisce
un Fondo pensione
Le forme pensionistiche complementari posso-

no essere istituite da:
� contratti e accordi collettivi, anche aziendali,

limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli
soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero,
in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da
sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali
di lavoro;

� accordi, anche interaziendali per gli apparte-
nenti alla categoria dei quadri, promossi dalle or-
ganizzazioni sindacali nazionali rappresentative
della categoria;

� accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o da as-
sociazioni di rilievo almeno regionale;

� regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti
di lavoro non siano disciplinati da contratti o ac-
cordi collettivi, nemmeno aziendali;

� regioni, le quali devono disciplinarne il fun-
zionamento con legge regionale nel rispetto della
normativa nazionale;

� accordi fra soci lavoratori di cooperative, pro-
mossi da associazioni nazionali di rappresentanza
del movimento cooperativo legalmente ricono-
sciute;

� accordi “tra persone che svolgono lavori di
cura non retribuiti derivanti da responsabilità fa-
miliari promossi anche da loro sindacati o da as-
sociazioni di rilievo almeno regionale” (il cosid-
detto “Fondo casalinghe” mai decollato);

� casse private, sia direttamente sia mediante
accordi collettivi o degli stessi lavoratori;

� banche, limitatamente ai fondi pensione
aperti;

� imprese di assicurazione, limitatamente ai
Pip (forme pensionistiche complementari indivi-
duali);

� mediante contratti collettivi, per il personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche;

� secondo norme dei rispettivi ordinamenti ov-
vero, in mancanza, mediante accordi tra i dipen-
denti stessi promossi da loro associazioni, per il
personale c.d. contrattualizzato (magistrati, avvoca-
ti e procuratori dello Stato, personale militare e
delle forze di polizia, personale della carriera diplo-
matica e di quella prefettizia).

Il costo della
pensione integrativa
I Fondi pensione vengono finanziati con i contri-

buti versati dal lavoratore, talvolta anche dal dato-
re di lavoro (nel caso dei lavoratori dipendenti),
nonché con le quote del Tfr nei casi in cui è previ-
sta questa componente retributiva (cioè nel caso
di lavoratori dipendenti). Non esiste alcun vincolo
all’importo dei contributi che si possono versare a
un Fondo pensione; in altre parole, i lavoratori
hanno facoltà di determinare l’entità dei contributi
da destinare, a proprie spese, alla costruzione del-
la pensione integrativa, come possono anche deci-
dere di contribuirvi esclusivamente con il Tfr.

Nel caso di lavoratori dipendenti che aderiscono
ai Fondi pensione collettivi (cioè istituiti in base ad
accordi aziendali e/o fra lavoratori), con procedura
collettiva (per esempio, mediante un accordo
aziendale), le modalità e la misura minima della
contribuzione, sia a carico degli stessi lavoratori e
sia a carico del datore di lavoro, possono essere
fissati da contratti e/o da accordi collettivi, anche
aziendali. Mentre gli accordi fra soli lavoratori pos-
sono determinare il solo livello minimo di contri-
buzione a carico degli stessi lavoratori aderenti
all’accordo. Nel caso di adesione mediante proce-
dura di conferimento del Tfr, non è obbligatorio
versare anche la contribuzione, essendo sufficiente
il Tfr; l’obbligo non sussiste né per il lavoratore e
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LA QUESTIONE DELLA «PORTABILITA’»

Una volta fatta l’iscrizione a un Fondo
pensione, per quanto dura il legame?
Per sempre? Sì, il legame è per sempre.

Ma non con il Fondo pensione, bensì con la
“previdenza integrativa”. Infatti, chi s’iscrive a
un Fondo pensione, sottoscrive un legame
perenne con la previdenza integrativa, cioè
avvia un processo – quello di costruzione di
una pensione integrativa – che si chiuderà al-
la stessa età prevista per la pensione di vec-
chiaia (pubblica), salvo eventi eccezionali che
consentono di chiuderlo prima. Quindi, chi
s’iscrive a un Fondo pensione non si lega per
sempre a tale fondo e può anche decidere di
cambiarlo. A tal fine opera il cd «diritto di por-
tabilità» che riconosce la facoltà ai lavoratori
di trasferire la posizione individuale maturata
in un Fondo pensione verso un altro. La por-
tabilità può essere esercitata dopo che sia tra-
scorso un periodo minimo di permanenza nel
Fondo pensione, di due anni, e non può esse-
re ostacolata, direttamente o indirettamente,

da costi aggiuntivi del Fondo pensione a cari-
co dei lavoratori (per FondInps il minimo è
un anno). Invece, come accennato, una volta
che (con l’iscrizione a un Fondo pensione) ci
si è iscritti alla previdenza integrativa, da que-
sta non se può più venire fuori (salvo casi ec-
cezionali). Per esempio, non si ha più la pos-
sibilità di ritornare alla vecchia buonuscita
una volta deciso di destinare il Tfr a un Fondo
pensione. E, si continui a lavorare presso la
stessa azienda oppure si cambi lavoro, si por-
terà con sé sempre e ovunque quel vincolo di
dover destinare il Tfr alla costruzione di una
pensione integrativa. Ciò che resta possibile
al lavoratore, allora, è solo muoversi all’inter-
no del sistema di previdenza integrativa: mo-
bilità realizzabile con la facoltà di spostare la
sua iscrizione da un Fondo pensione a un al-
tro (per esempio perché il lavoratore vede
una possibilità di migliorare il suo investi-
mento), riconosciuta come detto dal cd “dirit-
to di portabilità”.

 



neppure per l’azienda e le due parti (lavoratore e
azienda) restano nella piena libertà, ciascuno per
proprio conto, di decidere di destinare un contri-
buto al Fondo pensione. Le cose cambiano quan-
do è il lavoratore che decide di contribuire. La sua
decisione di versare, oltre al Tfr, anche un contri-
buto, infatti, riverbera effetti sull’azienda: se la con-
trattazione collettiva (anche a livello aziendale)
prevede un contributo a favore della previdenza
integrativa a carico dell’azienda, la decisione del
lavoratore di contribuire al Fondo pensione fa scat-
tare l’obbligo di versamento del contributo azien-
dale anche per il datore di lavoro. Un esempio per
chiarire meglio; posto che il lavoratore decida di
contribuire, le conseguenze possono essere due:

a) la contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, prevede un contributo dell’azienda a fa-
vore del lavoratore per la previdenza integrativa:
l’azienda deve versare il contributo, il quale afflui-
sce al Fondo pensione scelto dal lavoratore;

b) la contrattazione collettiva, anche di livello
aziendale, non prevede contributo dell’azienda a
favore del lavoratore per la previdenza integrativa:
l’azienda non è tenuta a versare un contributo a
favore del lavoratore che ha, invece, deciso di con-
tribuire al Fondo pensione. Ciò non toglie, però,
che il datore possa decidere comunque di versare
un contributo a favore del lavoratore al Fondo
pensione da questi scelto.

Le nuove regole
(dal 29 agosto 2017)
Dal 29 agosto 2017, grazie alla legge n.

124/2017, il Tfr è tornato nuovamente “compati-
bile” con la previdenza integrativa. Infatti, a di-
stanza di 10 anni dalla riforma che ne impose la
sua destinazione integrale al Fondo pensione per
i lavoratori aderenti alla previdenza integrativa, è
arrivata la marcia indietro: chi sceglie di farsi una
pensione di scorta non è più costretto a rinuncia-
re a tutto il Tfr e al Fondo pensione può destinar-
vi solo una percentuale o addirittura niente.

Fino al 28 agosto 2017 era praticamente im-
possibile la convivenza tra Tfr e pensione integra-
tiva: o l’uno o l’altra. Dal 29 agosto 2017 le cose
sono cambiate (con modifica dell’art. 8 del dlgs
n. 252/2005): gli accordi, anche aziendali, «pos-
sono stabilire la percentuale minima di Tfr matu-
rando da destinare a previdenza complementa-
re»; inoltre, «in assenza di tale indicazione il con-
ferimento è totale». La nuova norma, pertanto, dà
la facoltà agli accordi tra lavoratori e datori di la-
voro di prevedere la possibilità d’investire solo
una quota del Tfr, così da preservare sia la buo-
nuscita e sia la costruzione di una rendita aggiun-
tiva alla pensione pubblica. La nuova norma, in
altre parole, legittima la facoltà, ai Fondi pensio-
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CHE COS’E’ IL TFR

I l Tfr (trattamento di fine rapporto) è una
prestazione cui ha diritto il lavoratore di-
pendente (cioè titolare di un rapporto di la-

voro subordinato) alla risoluzione del rapporto
di lavoro, per qualunque motivo (dimissioni o
licenziamento) avvenga. Ha sostituito la vec-
chia “indennità di anzianità”, che aveva la fun-
zione di garantire un sostegno economico du-
rante il periodo della disoccupazione (oggi, in-
vece, c’è l’Inps che paga l’indennità di disoccu-
pazione: Naspi).

La disciplina del Tfr è dettata dall’art. 2120
del codice civile, che ne fissa, tra l’altro, la mi-
sura pari, in linea di principio, per ogni anno di
lavoro, all’importo di retribuzione annua diviso
per 13,5 (da ridurre in proporzione nelle ipote-
si di lavoro per frazioni d’anno). La quota di Tfr
così determinata è poi ridotta di un contributo,
pari allo 0,5% della retribuzione su cui è stato
calcolato il Tfr, versato all’Inps. Semplificando i
calcoli, il Tfr è pari al 6,91% della retribuzione
del lavoratore.

Esclusa la quota maturata nell’anno, il Tfr è
rivalutato annualmente al 31 dicembre. In pra-
tica, il suo importo è incrementato, su base
composta (cioè includendo, non solo il Tfr, ma
anche le rivalutazioni annuali precedenti), con
applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in
misura fissa e dal 75% del tasso d’inflazione
Istat (ciò garantisce rendimenti superiori alla
perdita del potere d’acquisto, fino a che l’infla-
zione non supera il 6%).

Regole particolari sono previste per i dipen-
denti pubblici. Anche a loro il Tfr spetta in mi-

sura pari al 6,91% della retribuzione annua la
quale, dal 1° maggio 2014, può essere consi-
derata (come base di calcolo del Tfr) fino a
massimo 240 mila euro. Il Tfr spetta solo ai
pubblici dipendenti assunti dal 31 dicembre
2000 a tempo indeterminato, nonché a quelli
assunti a termine a partire dal 30 maggio
2000.

Dal 1° gennaio 2014, ai dipendenti pubblici
che maturano i requisiti per la pensione e, al
momento dell’assunzione, avevano deciso di
non farlo confluire in un fondo pensione, il TFR
è liquidato:

� in unica soluzione, se l’ammontare com-
plessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;

� in due rate annuali, se l’ammontare com-
plessivo lordo è superiore a 50.000 euro e in-
feriore a 100.000 euro (la prima rata è pari a
50.000 euro e la seconda è pari all’importo re-
siduo);

� in tre rate annuali, se l’ammontare com-
plessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In
questo caso la prima e la seconda rata sono
pari a 50.000 euro e la terza è pari alla impor-
to residuo. La seconda e la terza somma saran-
no pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi
dalla decorrenza del diritto al pagamento della
prima.

Il Tfr è corrisposto d’ufficio; pertanto il lavo-
ratore non deve fare alcuna domanda per
averlo. In caso d’inerzia, si tenga conto che il
diritto al Tfr si prescrive sia per gli iscritti sia per
i loro superstiti dopo cinque anni dal momen-
to in cui è sorto.
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ne, di modulare la quota di Tfr da destinare ai
Fondi pensione, il che significa prevedere anche
la facoltà, per chi aderisce alla previdenza inte-
grativa (ma la facoltà è prevista anche per chi sia
già iscritto a un Fondo pensione), di decidere da
zero al 100% la quota di Tfr da destinare al finan-
ziamento della pensione integrativa. Se il Fondo
pensione non dà indicazioni in merito, il conferi-
mento del Tfr al Fondo pensione deve intendersi
al 100%, come è stato fino al 28 agosto 2017.
Secondo la Covip, la nuova norma consente ai
Fondi pensione di graduare, nel modo più conso-
no alle esigenze degli interessati, la destinazione
del Tfr alla previdenza integrativa, tenendo conto
del quadro d’insieme della contribuzione prevista
e dell’esigenza di assicurare ai lavoratori l’ade-
guata prestazione pensionistica che vada in con-
creto a integrare la pensione obbligatoria.

Quanto ai lavoratori interessati alla no-
vità, in assenza d’indicazioni normative
specifiche, è da ritenersi che essa riguardi
tutti i lavoratori dipendenti (e cosa impor-
tante) “a prescindere dal momento d’iscri-
zione alla previdenza obbligatoria o ai
fondi pensione”. L’ultima precisazione è
importante perché rimette in gioco anche
la decisione sulla eventuale precedente
destinazione del Tfr di quei lavoratori già
iscritti a Fondi pensione. Riguardo a que-
st’ultimi, in modo particolare, tenuto con-
to della novità orientata alla maggiore
flessibilità nella devoluzione del Tfr ai
Fondi pensione, la Covip ha precisato che i
lavoratori che versano integralmente il Tfr
a un Fondo pensione (cioè al 100%) posso-
no rivedere la loro scelta e possono optare
per la devoluzione, ovviamente solo per il
futuro, di una percentuale diversa dal
100%. Ciò sarà possibile (così prevede la
legge) a condizione che i Fondi pensioni
abbiano adottato determinazioni in merito
che stabiliscano la possibilità di versare
quote di Tfr in misura diversa e minore del
100%. Per gli stessi motivi, la Covip ritiene
che anche la scelta del lavoratore di confe-
rire l’intero Tfr, nonostante la presenza di
previsioni adottate dal Fondo pensione
che fissano una percentuale minima di Tfr
obbligatoria, possa essere successivamen-
te modificata in favore della devoluzione
parziale. In conclusione, oggi la destina-
zione del Tfr al Fondo pensione non è più
una scelta fatta “una volta per sempre”,
cioè vincolante per tutta la durata dell’i-
scrizione al Fondo pensione, ma è divenu-
ta flessibile: di tanto in tanto, il lavoratore
può rivedere la precedente decisione ri-
guardo alla quantità (percentuale) di Tfr
da investire nella pensione di scorta.

Il modello per la
destinazione del TFR
Qualunque sia la scelta sul Tfr (tenerlo in

azienda o versarlo nel Fondo pensione), i la-
voratori devono manifestarla al proprio datore

di lavoro entro sei mesi dalla data di assunzio-
ne. Per lo scopo, è prevista apposita moduli-
stica approvata dal ministero del lavoro, pub-
blicata sulla G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007. I
modelli sono due: TFR1 e TFR2. Il Modello
TFR1 doveva essere utilizzato dai lavoratori as-
sunti entro il 2006; il Modello TFR2 deve esse-
re utilizzato dai lavoratori assunti successiva-
mente. Il Modello non è utile per aderire alla
previdenza integrativa, cosa che può e anzi
deve avvenire esclusivamente mediante il mo-
dulo predisposto dal Fondo pensione al quale
si è deciso di iscriversi (una copia di tale mo-
dulo di adesione va allegato al modello che il
lavoratore deve consegnare al datore di lavoro
per la scelta sul Tfr).

Il nuovo modello
Il modulo è stato aggiornato dal decreto mi-

nisteriale 22 marzo 2018, pubblicato in G.U. n.
91 del 19 aprile 2018. La novità principale è
una: la possibilità di destinare al Fondo pen-
sione anche una parte (e non necessariamen-
te “tutto”) del Tfr. Il nuovo modulo TFR2 pre-
vede, appunto, questa possibilità di indicare in
quota percentuale – da 0 (zero, nulla) al 100
per cento (tutto) – l’ammontare scelto di Tfr
da destinare al Fondo pensione.

Dopo la prima scelta
Il modulo TFR2 non è obbligatorio, invece,

per le eventuali successive variazioni, integra-
zioni, modificazioni; infatti, è buona anche la
modulistica fai-da-te e i lavoratori possono far
uso della libera fantasia, purché in forma scrit-
ta (questa è necessaria).

� Se il lavoratore ha deciso di destinare il
Tfr alla previdenza complementare, la scelta
(di iscrizione alla previdenza integrativa) resta
efficace per tutta la vita, anche per i nuovi rap-
porti di lavoro: può, però, modificare la desti-
nazione del Tfr.

� Se il lavoratore ha deciso per il manteni-
mento del Tfr sotto forma di retribuzione dif-
ferita, egli può in qualsiasi momento revocare
la scelta e passare al conferimento del Tfr alla
previdenza complementare.

Prendiamo, ad esempio, l’ipotesi di cambio
lavoro. In occasione di una nuova assunzione,
il lavoratore può avvalersi di eventuali oppor-
tunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.
Per esempio, la nuova azienda applica un con-
tratto collettivo che prevede l’erogazione di un
contributo a favore dei lavoratori, cosa non
prevista dal precedente datore di lavoro). Altro
esempio, potrebbe trattarsi di un lavoratore
che abbia fatto adesione al Fondo chiuso du-
rante il primo rapporto di lavoro ora finito,
adesione che non può mantenere anche con
la nuova assunzione perché la nuova azienda
opera in un settore non compreso tra quelli
destinatari del Fondo pensione presso cui ri-
sulta iscritto (perdita dei requisiti). Con la
nuova assunzione, pertanto, decorre un nuovo
periodo di sei mesi a disposizione dei lavora-
tori per manifestare le necessarie indicazioni
circa il destino del Tfr.
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COME SI COMPILA IL MODULO TFR 2
IPOTESI 1
Lavoratore iscritto alla previdenza obbligatoria dopo

il 28 aprile 1993, che non ha mai versato Tfr alla previ-
denza integrativa e che è intenzionato a conservarlo
come buonuscita (di lasciarlo, cioè, in azienda).

Va utilizzata la SEZIONE 1, in cui occorre barrare la
PRIMA opzione:

� che il proprio trattamento di fine rapporto
non venga destinato ad una forma pensionistica
complementare e continui dunque ad essere rego-
lato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del
codice civile.

IPOTESI 2
Lavoratore iscritto alla previdenza obbligatoria dopo

il 28 aprile 1993 che vuole versare Tfr alla previdenza
integrativa, a un Fondo pensione.

Va utilizzata la SEZIONE 1, in cui occorre barrare la
SECONDA opzione:

� che il proprio trattamento di fine rapporto
venga conferito integralmente o nella seguente
misura in conformità alle previsioni delle fonti
istitutite: _____% (indicare la percentuale del Tfr che
si intende versare al Fondo), a decorrere dalla data
della presente, alla seguente forma pensionistica
complementare _________ ___________________ (in-
dicare il Fondo pensione scelto), alla quale il sotto-
scritto ha aderito in data __/__/__, fermo restando
che la quota residua di Tfr continuerà a essere re-
golata secondo le previsioni dell’art. 2120 del co-
dice civile

IPOTESI 3
Lavoratore assunto da azienda che applica accordi o

contratti collettivi che prevedono la possibilità di versa-
re il Tfr alla previdenza integrativa. Il lavoratore è iscrit-
to alla previdenza obbligatoria prima del 28 aprile
1993 ed è intenzionato a conservare il Tfr come buo-
nuscita (di lasciarlo, cioè, in azienda).

Va utilizzata la SEZIONE 2, in cui occorre barrare la
PRIMA opzione:

� che il proprio trattamento di fine rapporto
non venga destinato ad una forma pensionistica
complementare e continui dunque ad essere rego-
lato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del
codice civile.

IPOTESI 4
Lavoratore assunto da azienda che applica accordi o

contratti collettivi che prevedono la possibilità di versa-
re il Tfr alla previdenza integrativa. Il lavoratore è iscrit-
to alla previdenza obbligatoria prima del 28 aprile
1993 ed è intenzionato a versare solo una quota del
Tfr alla previdenza integrativa.

Va utilizzata la SEZIONE 2, in cui occorre barrare la
SECONDA opzione:

� che il proprio trattamento di fine rapporto
venga conferito nella seguente misura del _____%
(indicare la percentuale del Tfr che si intende versare
al Fondo), prevista dai vigenti accordi o contratti
collettivi, a decorrere dalla data della presente, al-
la seguente forma pensionistica complementare
__________________ ___________________ (indicare il
Fondo pensione scelto), alla quale il sottoscritto ha
aderito in data __/__/__, fermo restando che la
quota residua di Tfr continuerà a essere regolata
secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civi-
le

IPOTESI 5
Lavoratore assunto da azienda che applica accordi o

contratti collettivi che prevedono la possibilità di versa-
re il Tfr alla previdenza integrativa. Il lavoratore è iscrit-
to alla previdenza obbligatoria prima del 28 aprile
1993 ed è intenzionato a versare tutto il Tfr alla previ-
denza integrativa.

Va utilizzata la SEZIONE 2, in cui occorre barrare la
TERZA opzione:

� che il proprio trattamento di fine rapporto venga
integralmente conferito, a decorrere dalla data delle
presente, alla seguente forma pensionistica comple-
mentare _________________________________________
(indicare il Fondo pensione scelto), alla quale il sotto-
scritto ha aderito in data __/__/__.

IPOTESI 6
Lavoratore assunto da azienda che non applica ac-

cordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità
di versare il Tfr alla previdenza integrativa. Il lavoratore
è iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 28
aprile 1993 ed è intenzionato a conservare il Tfr come
buonuscita (di lasciarlo, cioè, in azienda).

Va utilizzata la SEZIONE 3, in cui occorre barrare la
PRIMA opzione:

� che il proprio trattamento di fine rapporto
non venga destinato ad una forma pensionistica
complementare e continui dunque ad essere rego-
lato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del
codice civile.

IPOTESI 7
Lavoratore assunto da azienda che non applica ac-

cordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità
di versare il Tfr alla previdenza integrativa. . Il lavorato-
re è iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 28
aprile 1993 ed è intenzionato a versare solo una quota
del Tfr alla previdenza integrativa.

Va utilizzata la SEZIONE 3, in cui occorre barrare la
SECONDA opzione:

� che il proprio trattamento di fine rapporto
venga conferito nella seguente misura del _____%
(indicare la percentuale del Tfr che si intende versare
al Fondo), prevista dai vigenti accordi o contratti
collettivi, a decorrere dalla data della presente, al-
la seguente forma pensionistica complementare
__________________ ___________________ (indicare il
Fondo pensione scelto), alla quale il sottoscritto ha
aderito in data __/__/__, fermo restando che la
quota residua di Tfr continuerà a essere regolata
secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civi-
le

IPOTESI 8
Lavoratore assunto da azienda che non applica ac-

cordi o contratti collettivi che prevedono la possibilità
di versare il Tfr alla previdenza integrativa. Il lavoratore
è iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 28
aprile 1993 ed è intenzionato a versare tutto il Tfr alla
previdenza integrativa.

Va utilizzata la SEZIONE 3, in cui occorre barrare la
TERZA opzione:

� che il proprio trattamento di fine rapporto venga
integralmente conferito, a decorrere dalla data delle
presente, alla seguente forma pensionistica comple-
mentare _________________________________________
(indicare il Fondo pensione scelto), alla quale il sotto-
scritto ha aderito in data __/__/__.
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I fondi pensione erogano le seguenti prestazio-
ni:
� una rendita periodica (pensione integrati-

va);
� una liquidazione in capitale (limitatamente a

un importo non superiore al 50% del montante
maturato sulla posizione individuale).

Ordinariamente, per ottenere la prestazione
dai fondi pensione occorrono almeno cinque an-
ni di contribuzione e l’età di pensione (quella
prevista per il sistema pubblico obbligatorio per
la pensione di vecchiaia). Tuttavia, il lavoratore
(meglio è dire l’aderente perché potrebbe anche
trattarsi di soggetto disoccupato o senza lavoro)
può decidere di posticipare l’accesso alla pensio-
ne integrativa decidendo di proseguire volonta-

riamente nella contribuzione. In quest’ultimo ca-
so, di conseguenza, sarà lo stesso aderente a sta-
bilire autonomamente il momento di fruizione
della prestazione integrativa.

Se all’atto del pensionamento (pubblico) non
ha maturato ancora i cinque anni che danno
diritto alla pensione integrativa, il lavoratore
ha la possibilità di posticiparne l’accesso e ri-
scossione della pensione integrativa, deci-
dendo di proseguire volontariamente la con-
tribuzione. Tale facoltà è concessa a patto
che il lavoratore possa far valere, alla data
del pensionamento (pubblico), almeno un
anno di contributi nel settore della previden-
za complementare

Le prestazioni
dei fondi
pensione

LA PENSIONE DI VECCHIAIA DELL’INPS

Tipologia lavoratori Età Contributi

Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Anno 2018 Anni 2019/2020 Anni dal 2017 al 2020

Dipendenti, privato e pubbli-
co, donne e uomini

66 anni e 7 mesi 67 anni Almeno 20 anni (1)
Autonome e gestione separa-
ta, donne e uomini

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Anno 2018 Anni 2019/2020 Anni dal 2017 al 2020

Dipendenti, privato e pubbli-
co, donne e uomini

66 anni e 7 mesi 67 anni Almeno 20 anni (2) (3)
Autonome e gestione separa-
ta, donne e uomini

Tutti 70 anni e 7 mesi 71 anni Almeno 5 anni (4) (5)

1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata
2) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti pe-
riodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto
anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto
anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni dell’articolo 3 della legge
n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi
3) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (euro
672,11 mensili nel 2017 ed euro 679,50 mensili nel 2018)
4) Solo contributi “effettivi”: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, vo-
lontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
5) Senza condizione sull’importo della pensione
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La rendita
(o pensione integrativa)
L’erogazione della rendita avviene, ordinaria-

mente, nell’importo determinato come “vitalizia”
(cioè vita natural durante dell’avente diritto) cal-
colata sulla base della posizione contributiva ma-
turata presso il Fondo pensione, eventualmente
ridotta delle anticipazioni erogate durante la vita
lavorativa, nonché dell’eventuale quota di presta-
zione richiesta sotto forma di capitale.

In alternativa alla rendita vitalizia (non reversi-
bile), si può richiedere l’erogazione di una:

� rendita vitalizia “reversibile”: è la rendita ero-
gata vita natural durante all’avente diritto e poi at-
tribuita, in misura totale o per una quota scelta
dall’aderente stesso, alla persona o alle persone
da lui designate;

� oppure di una rendita “certa e successiva-
mente vitalizia”: è una rendita erogata per i primi
tot anni, fissati dall’aderente, in una misura pre-
stabilita (in caso di decesso durante questi tot an-
ni, la rendita è erogata a una o più persone da lui
designate per gli anni che mancano al raggiungi-
mento di tot anni); nonché, allo scadere dei tot
anni, sempreché l’aderente sia ancora in vita, sot-
to forma di rendita vitalizia (finché vive);

� oppure di una rendita “differita” (cioè “rinvia-
ta”): è una rendita erogata all’aderente a una pre-
cisa epoca (ad esempio al raggiungimento di una
certa età), stabilita a un momento successivo alla
maturazione del diritto alla prestazione.

Terminologia e calcoli derivano dalla branca
delle scienze finanziarie cd della “matematica at-
tuariale”. I calcoli si basano sugli indici delle pro-
babilità di vita e di morte delle persone e sui tassi
di sconto e d’interesse commerciale. In teoria,
pertanto, la scelta dell’una o dell’altra forma di
rendita non può mai comportare un “guadagno”
o una “perdita” in termini economici e/o finanzia-
ri al richiedente, né al Fondo pensione: si tratta,
cioè, sempre e comunque della “trasformazione”
del montante contributivo che, versato nella vita
lavorativa, è rimborsato nell’età di riposo.

La liquidazione
in capitale
L’aderente, come accennato, può richiedere la

liquidazione della prestazione in parte anche in
forma capitale. Ciò è possibile, in particolare, nel
limite del 50% (la metà) della posizione contri-
butiva individuale maturata presso il Fondo pen-
sione.

In due ipotesi è possibile la liquidazione in ca-
pitale dell’intera posizione maturata. La prima,
che interessa tutti gli iscritti a Fondi pensione,
concerne il caso in cui l’importo della rendita,
calcolata sul 70% della posizione contributiva in-
dividuale maturata, risulti inferiore al 50% del-
l’assegno sociale. In tal caso, dunque, l’aderente
può optare per la liquidazione in capitale di tutto
quanto egli abbia maturato. La seconda ipotesi è
legata alle condizioni soggettive di chi richiede la
prestazione: se l’iscritto risulta assunto in data
antecedente al 28 aprile 1993 ed, entro tale da-

ta, risultava iscritto a un Fondo pensione istituito
alla data del 15 novembre 1992 (cd “fondi pree-
sistenti”), egli può richiedere la liquidazione di
tutta l’intera posizione contributiva maturata in
capitale, a prescindere da ogni altra condizione.

Il riscatto
In alcune situazioni, anziché aspettare la liqui-

dazione di una prestazione, l’iscritto a un Fondo
pensione può venire in possesso di ciò che egli
abbia accantonato: tale procedura è definita “ri-
scatto”.

Una prima facoltà di riscatto è riconosciuto
all’iscritto che non abbia maturato il periodo mi-
nimo di permanenza (due anni) nella forma
pensionistica complementare. Il riscatto è possi-
bile per il 50% della posizione individuale matu-
rata, in caso di cessazione dell’attività che com-
porti inoccupazione per un periodo di tempo
non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48
mesi; ovvero in caso di ricorso da parte dell’a-
zienda presso cui si è occupati a mobilità, cassa
integrazione guadagni, ordinaria (cigs) o straor-
dinaria (cigs).

Altra facoltà di riscatto, per l’intera posizione
previdenziale maturata (100%), è prevista in ca-
so d’invalidità permanente che comporti la ridu-
zione della capacità di lavoro a meno di un terzo
ovvero a seguito di cessazione dell’attività lavo-
rativa che comporti l’inoccupazione per un pe-
riodo di tempo superiore a 48 mesi. Questa fa-
coltà di riscatto non può essere esercitata nei
cinque anni che precedono la maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni o nel maggior
numero di anni, fino a 10, eventualmente stabili-
to dai fondi pensione, potendosi in tal caso usu-
fruire della prestazione anticipata (norma intro-
dotta dalla legge n. 124/2017, in vigore dal 29
agosto 2017). Ancora, la facoltà di riscatto al
100% è riconosciuta qualora vengano meno i re-
quisiti di partecipazione al Fondo pensione sta-
biliti dalle fonti (Ccnl) che dispongono l’adesio-
ne su base collettiva.

Le anticipazioni
I Fondi pensione contemplano una disciplina

delle anticipazioni ereditata dal codice civile in
materia di Tfr. In tal caso, anzi, le opportunità e la
convenienza appaiono di misura maggiore, rispet-
to al Tfr, perché è previsto che i lavoratori possa-
no chiedere l’anticipazione della “posizione indi-
viduale maturata”, cioè non solo del Tfr conferito
al Fondo pensione, ma anche i contributi. In altre
parole, la base di calcolo dell’anticipazione è
maggiore (rispetto a quella relativa al solo Tfr). Le
somme chiese e ottenute come anticipazione dai
lavoratori da parte di Fondi pensione non posso-
no eccedere, complessivamente, il 75% del totale
derivante dai versamenti, comprese le quote del
Tfr.

La liquidazione di un acconto è possibile alle
seguenti condizioni:

a) in qualsiasi momento, per un importo non
superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai
figli per terapie e interventi straordinari ricono-
sciuti dalle competenti strutture pubbliche;

X Luglio-Agosto 2018

 



b) decorsi 8 anni d’iscrizione alla previdenza
integrativa, per un importo non superiore al 75%,
per l’acquisto della prima casa di abitazione per
sé o per i figli, documentato con atto notarile, o
per la realizzazione di interventi di manutenzione,
relativamente alla prima casa di abitazione;

c) decorsi 8 anni di iscrizione alla previdenza
integrativa, per un importo non superiore al 30%,

per ulteriori esigenze degli aderenti.
Ai fini della determinazione dell’anzianità ne-

cessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle
prestazioni integrative sono considerati tutti i pe-
riodi di partecipazione a Fondi pensione, di qua-
lunque genere, maturati dal lavoratore, per i quali
lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale
della posizione individuale.
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I CONTRIBUTI DI “REINTEGRO”

Esiste anche la contribuzione «di reinte-
gro». I lavoratori possono chiedere al
Fondo pensione al quale si sono iscritti

di avere delle anticipazioni sulle somme ac-
cantonate, ossia sul “montante contributivo”
che rappresenta e corrisponde alla loro “po-
sizione individuale”. Le anticipazioni, eviden-
temente, riducono il montante (il totale delle
somme accantonate) e ciò determina una
conseguente riduzione delle future prestazio-

ni pensionistiche integrative. Per evitare que-
sto futuro taglio, ai lavoratori è data la possi-
bilità di reintegrare la propria posizione indi-
viduale, in base a proprie scelte e in qualsiasi
momento, anche mediante contribuzioni an-
nuali (l’ulteriore contribuzione potrà anche
superare il tetto di 5.164,57 euro annui, che
rappresenta il limite che consente di benefi-
ciare delle agevolazioni fiscali, come meglio
spiegato più avanti).

ATTENZIONE ALLA REVERSIBILITA’

Una raccomandazione prevale su tutte: la
previdenza integrativa NON opera come la
pensione pubblica. A differenza di que-

st’ultima per la quale lo Stato è garante di ultimo
stadio, infatti, della pensione integrativa ne ri-
sponde solo ed esclusivamente il Fondo pensio-
ne con le sue risorse. Ciò produce delle rilevanti
differenze, rispetto alla pensione pubblica, a par-
tire dalla tutela che eventualmente si vuole assi-
curare anche al coniuge e ai figli. Ad esempio,
mentre la pensione pubblica passa automatica-
mente agli eredi in caso di morte del pensiona-
to, non è così per la pensione integrativa: c’è re-
versibilità solo e soltanto se ciò sia stato sotto-
scritto al momento dell’iscrizione al Fondo pen-
sione.

Iscritti e pensionati-integrativi, in particolare,
non sono pari davanti alla morte. Il passaggio a
miglior vita dell’aderente a un Fondo pensione
(cioè prima di maturare il diritto alle prestazioni),
infatti, comporta il diritto agli eredi al riscatto del-
l’intera posizione individuale maturata (i contri-
buti più l’eventuale Tfr versato nel Fondo pensio-
ne). Il passaggio a miglior vita del pensionato-
integrativo, invece, non sempre determina il pas-
saggio agli eredi della rendita in godimento, ma
solo nei casi in cui ciò sia espressamente pattui-
to con il Fondo pensione, anche se è naturale
supporre che, con la partecipazione a un Fondo
pensione, il lavoratore miri a costruirsi una rendi-
ta integrativa per il periodo di quiescenza, per sé
e per i propri familiari.

Il diritto alla rendita integrativa è acquisito al
momento della maturazione dei requisiti di ac-
cesso alla pensione di vecchiaia pubblica, a con-
dizione di aver versato al Fondo pensione per al-
meno cinque anni. La normativa (dlgs n.
252/2005), come accennato, contempla due

ipotesi e due trattamenti diversi per l’evento
morte, a seconda che il soggetto abbia già rag-
giunto tutti i requisiti e stia fruendo della pensio-
ne integrativa o sia ancora contribuente.

A) La morte dell’iscritto. In caso di morte del-
l’aderente a un Fondo pensione prima della ma-
turazione del diritto alla pensione integrativa, è
previsto che l’intera posizione individuale matu-
rata (cioè tutti i contributi, compreso il Tfr, e i
rendimenti accumulati fino alla data di morte)
sia riscattata dagli eredi ovvero dai diversi benefi-
ciari designati dallo stesso aderente. Nel primo
caso (eredi), dunque, il diritto al riscatto spetta al
coniuge, ai figli legittimi e ai figli naturali, ai figli
legittimati e a quelli adottivi, e in ultima analisi
agli ascendenti legittimi. In mancanza di eredi e
della designazione di altri soggetti da parte dell’i-
scritto, la posizione individuale maturata è devo-
luta a finalità sociali o definitivamente acquisita
dal Fondo pensione.

B) La morte del pensionato. Diversa è la situa-
zione se a passare a miglior vita è un soggetto
che già percepisce una rendita da un Fondo
pensione. In questo caso, infatti, il passaggio del-
la rendita agli eredi è solo un’eventualità. La di-
sciplina normativa, infatti, stabilisce che a miglior
tutela dell’aderente, gli statuti dei Fondi pensio-
ne per l’erogazione delle rendite possono preve-
dere, in caso di morte del titolare della pensione
integrativa, la restituzione ai beneficiari dallo
stesso indicati del montante residuo o, in alter-
nativa, l’erogazione agli stessi di una rendita cal-
colata in base al montante residuo. Come detto,
dunque, il trasferimento dei benefici agli eredi
(quella che dell’Inps chiamiamo “reversibilità”) è
solo una “facoltà” a disposizione dei Fondi pen-
sione, non un obbligo; i quali, pertanto, possono,
non devono, prevederla nei propri statuti.
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Deducibilità
dei contributi
Per favorire chi intende costruirsi una pensio-

ne integrativa, il Fisco dà una mano. I contributi
versati alla previdenza integrativa, infatti, sono
deducibili dal reddito complessivo per un im-
porto fino a 5.164,57 euro annui. Si può fruire
della deduzione fiscale, oltre che per i contributi
personali, anche per i contributi versati nell’inte-
resse di altre persone che risultino a proprio ca-
rico fiscale (nel caso di sottoscrizione di un fon-
do pensione “aperto” o un “pip” - piano di inve-
stimento prevideziale).

Uno speciale regime agevolativo è previsto
per i lavoratori di prima occupazione successiva
al 1° gennaio 2007 ai quali, in sostanza, è data
la possibilità di superare il predetto limite di de-
duzione. Il meccanismo è particolarissimo: pre-
vede che, dopo il quinto anno d’iscrizione a un
fondo pensione, questi lavoratori possano de-
durre dal reddito complessivo contributi per un
importo eccedente il limite di 5.164,57 euro an-
nuo e pari alla differenza (positiva) tra euro
25.822,85 e i contributi effettivamente versati
nei primi cinque anni d’iscrizione a un Fondo
pensione.

Questa (ulteriore) deduzione non può essere
fruita immediatamente, cioè negli anni stessi
durante i quali i contributi sono versati; infatti,
la fruizione è possibile nei 20 anni successivi al
quinto anno d’iscrizione al Fondo pensione
(quindi a partire dal sesto fino al ventiseiesimo
anno d’iscrizione) e, comunque, per un importo
non superiore a euro 2.582,29 annui. Poiché la
misura è operativa dal 1° gennaio 2007, i primi
cinque anni sono scaduti il 31 dicembre 2011: a
partire da quell’anno (e per i successivi 20) è
possibile mettere in pratica il super incentivo fi-
scale.

ESEMPIO

Lavoratore dipendente che non aderisce alla pre-
videnza complementare. Nell’ipotesi in cui il suo red-
dito annuo lordo sia di 30.000 euro, la tassazione
sulla base delle aliquote Irpef e pari a 7.720 euro. Se
aderisce a un Fondo pensione, versando un contri-
buto pari al 4% del reddito, cioè pari a 1.200 euro, il
lavoratore può dedurlo dal reddito imponibile, che
risulterà quindi pari a 28.800 euro. La tassazione
sarà pari, quindi, a 7.264 euro, con un risparmio di
456 euro di tasse.

La “leva fiscale”
sulle prestazioni
È un fisco generoso anche al momento della tas-

sazione delle prestazioni dei Fondi pensione, sia in
rendita sia in capitale. Due i regimi fiscali previsti: il
primo si applica alle prestazioni (rendite e capitale),
il secondo alle anticipazioni.

Per entrambi i regimi vale la distinzione in due
quote degli importi erogati, ai fini della tassazione: la
quota “capitale” (rappresentata dai contributi e dal
Tfr versato periodicamente) e la quota dei rendi-
menti (cioè quanto guadagnato, nel tempo, dall’in-
vestimento delle somme – contributi e Tfr – nel Fon-
do pensione). Per questa seconda quota (rendimen-
ti) è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva
dell’Irpef, anno dopo anno al momento della matu-
razione, a titolo definitivo (nel senso che poi non so-
no più dovute tasse), in misura pari al 17% (11% fi-
no al 31 dicembre 2014).

Vediamo adesso i due regimi.
In base al primo regime, le prestazioni (erogate

sia sotto forma di rendita sia di capitale) sono impo-
nibili fiscalmente per il loro importo complessivo, al
netto dei rendimenti (in quanto già tassati, annual-
mente). La parte imponibile è tassata con aliquota
del 15%, eventualmente da ridurre dello 0,3% an-

Il fisco
su contributi
e prestazioni

NIENTE TASSE SE I CONTRIBUTI NON SONO STATI DEDOTTI

Per la parte di contributi versati e non de-
dotti, per qualsiasi motivo, compresa la
quota oltre il limite di 5.164,57 annuo, il

lavoratore è tenuto a darne comunicazione al
Fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno
successivo al fine di escludere dalla tassazione
la futura relativa quota di rendita. Un esempio.
Un lavoratore, nel corso dell’anno 2017, ha
versato 3 mila euro di contributi a un Fondo

pensione, ma non ha potuto dedurli in dichia-
razione dei redditi perché non presentata nel
corso del 2018. Il lavoratore, dichiarando tale
situazione al Fondo pensione entro il 31 di-
cembre 2018, si assicurerà che nel momento
in cui gli verrà erogata la pensione integrativa,
il Fondo pensione non tasserà la quota di ren-
dita (pensione) corrispondente ai 3 mila euro
di contributi non dedotti fiscalmente.

 



nuo, per ogni anno eventualmente eccedente il
quindicesimo d’iscrizione alla previdenza integrativa,
fino a un limite massimo di sconto di 6 punti per-
centuali. In altre parole, le prestazioni erogate al la-
voratore iscritto alla previdenza integrativa per 15 an-
ni, sono tassate al 15%; quelle del lavoratore con
iscrizione alla previdenza integrativa per 16 anni, al
14,70% (15-0,30); quelle del lavoratore con iscrizio-
ne alla previdenza integrativa per 25 anni, al 12%
(15-3); e via dicendo (si veda tabella).

In base al secondo regime fiscale, le anticipazioni
(cioè le prestazioni erogate durante la vita lavorativa
e d’iscrizione al Fondo pensione) seguono le se-
guenti regole:

� se erogato per spese sanitarie: all’importo del-
l’anticipazione, al netto dei rendimenti (che già sono
tassati), è applicata una ritenuta fiscale con l’aliquota
del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente
il quindicesimo di iscrizione alla previdenza integrati-
va, fino al limite massimo di riduzione di 6 punti per-
centuali (le stesse regole, cioè, del primo regime fi-
scale);

� se erogato per l’acquisto della prima casa di abi-
tazione o per la realizzazione d’interventi di manu-
tenzione: all’importo dell’anticipazione, al netto dei
rendimenti (già tassati), è applicata una ritenuta fi-
scale con l’aliquota del 23%;

� quando erogato per ogni altra esigenza: all’im-
porto dell’anticipo, al netto dei rendimenti (già tassa-
ti), è applicata una ritenuta fiscale con l’aliquota del
23%.

ESEMPIO

Un lavoratore dipendente è iscritto a un Fondo
pensione da 35 anni. Al momento di andare in pen-
sione, ha diritto a ricevere una pensione integrativa,
per il primo anno, pari a 7.000 euro. Ipotizzando
che, di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte impu-
tabile ai contributi versati, per i quali il lavoratore ab-
bia usufruito della deducibilità fiscale mentre 2.100
siano il frutto dei rendimenti conseguiti durante gli
anni di partecipazione, si ha la seguente situazioni:
gli è applicata l’aliquota agevolata del 9% sulla parte
della pensione integrativa corrispondente ai contri-
buti dedotti, ossia sui 4.900 euro. Il lavoratore, per-
tanto, riceve per quell’anno una pensione integrati-
va, al netto delle tasse, pari a 6.559 euro [7.000 –
(4.900 × 9%)]

Fisco e
pubblici dipendenti
Dal 1° gennaio 2018, per effetto dell’art. 1,

commi 156 e 157 della legge n. 205/2017 (leg-
ge Bilancio 2018), le regole sulla deducibilità dei
contributi e sulla tassazione delle prestazioni dei
Fondi pensioni applicabili i lavoratori dipendenti
pubblici sono diventate le stesse dei lavoratori di-
pendenti privati. La novità è operata con sostitu-
zione integrale delle regole del dlgs n. 47/2000
(Fondi pensioni pubblici) con quelle del dlgs n.
252/2005 (Fondi pensioni privati).

Dal 1° gennaio 2018 (versamenti effettuati a
partire da tale data) i contributi sono deducibili
dal reddito complessivo per un importo non su-
periore a euro 5.164,57. Per la parte versata e
non dedotta, compresa quella eccedente il pre-
detto limite di 5.164,57, il lavoratore è tenuto a
darne comunicazione al fondo pensione entro il
31 dicembre dell’anno successivo al fine di esclu-
dere dalla tassazione la futura relativa quota di
rendita. Il Fisco è generoso anche sulle prestazio-
ni con un regime che prevede, in linea generale,
l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta
con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari
a 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo
di partecipazione alla previdenza integrativa e fi-
no a un massimo di riduzione di 6 punti percen-
tuali. In alcune ipotesi (anticipazione prima casa,
ecc.) si applica la ritenuta del 23%.
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VECCHI ISCRITTI A VECCHI FONDI

D isposizioni particolari sono previste a fa-
vore dei lavoratori “vecchi iscritti”, cioè
iscritti alla previdenza obbligatoria (pen-

sione pubblica!) prima del 28 aprile 1993 e
che, entro tale data, risultino anche iscritti a
fondi preesistenti (cioè a fondi istituiti alla data
del 15 novembre 1992). A tali lavoratori, in
particolare, è previsto che si continui ad appli-
care interamente la vecchia disciplina fiscale,
con possibilità per i lavoratori di scelta per l’ap-
plicazione del nuovo regime fiscale con esclu-
sivo riferimento ai montanti delle prestazioni
accumulati a decorrere dal 1° gennaio 2007

LE TASSE SULLE PRESTAZIONI

Aliquota fiscale Partecipazione alla
previdenza integrativa Aliquota fiscale Partecipazione alla

previdenza integrativa
15,00 % Fino a 15 anni 11,70 % 26 anni
14,70 % 16 anni 11,40 % 27 anni
14,40 % 17 anni 11,10 % 28 anni
14,10 % 18 anni 10,80 % 29 anni
13,80 % 19 anni 10,50 % 30 anni
13,50 % 20 anni 10,20 % 31 anni
13,20 % 21 anni 9,90 % 32 anni
12,90 % 22 anni 9,60 % 33 anni
12,60 % 23 anni 9,30 % 34 anni
12,30 % 24 anni 9,00 % 35 anni
12,00 % 25 anni 9,00 % Oltre 35 anni
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Introdotta dalla legge di Bilancio 2017 nell’am-
bito delle misure di prepensionamento, la Rita
offre ai lavoratori, dipendenti o autonomi (ov-

viamente iscritti alla previdenza integrativa), la
possibilità di avere anticipatamente una “rendita
temporanea” dal proprio Fondo pensione. La mi-
sura, originariamente, faceva il paio con l’Ape so-
ciale, tanto che doveva trovare applicazione in via
sperimentale per uno stesso periodo temporale,
cioè dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre
2018, in presenza degli stessi requisiti. Successi-
vamente la legge Bilancio 2018 (legge n.
205/2017) l’ha resa strutturale, senza cioè più
una scadenza temporale.

Con la Rita è possibile mettersi in “pensione”
già a 57 anni. Attenzione; non si tratta di un vero e
proprio prepensionamento, ma della possibilità di
ricevere una “rendita integrativa temporanea anti-
cipata” (è l’acronimo di RITA): l’erogazione anzi-
tempo, cioè, di quanto un lavoratore ha versato e
accumulato presso il Fondo pensione. Condizione
basilare è la perdita di un posto di lavoro: solo in
tali casi, la Rita può essere richiesta fino a 5 anni
prima del compleanno dell’età per la pensione di
vecchiaia (66 e 7 mesi nel 2018) e addirittura fino
a 10 anni prima (dunque a 57 anni circa) qualora
si è disoccupati da oltre 24 mesi.

Beneficiari
della “RITA”
La Rita si rivolge ai lavoratori che sono iscritti

alla previdenza integrativa e, precisamente, a
quelli iscritti alle forme pensionistiche comple-
mentari (modo tecnico di chiamare i Fondi pen-
sioni) in regime di contribuzione definita (in tal
caso si sa quanto si paga di contributi, ma non si
sa esattamente quanto sarà la prestazione). Ne
sono esclusi, pertanto, i lavoratori iscritti a Fondi
pensione in regime di prestazione definitiva (nei
quali, invece, si sa quale sarà la prestazione,
mentre non è fissa la contribuzione).

Secondo la Covip, inoltre, considerato che la disci-
plina normativa (e precisamente il comma 4 e il
comma 4-bis dell’art. 11 del dlgs n. 252/2005) pre-
vede che la Rita spetti ai “lavoratori” che abbiano ces-
sato l’attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati
(oltre che in possesso di altri requisiti), la prestazione
può essere riconosciuta solo agli iscritti a Fondi pen-
sioni che non siano titolari di reddito di lavoro.

Pertanto, potrà trattarsi necessariamente di (ex) la-
voratori dipendenti o di (ex) lavoratori autonomi (at-
teso che, tra i requisiti, è richiesto anche che siano
inoccupati), mentre sono senz’altro esclusi quanti
percepiscono solo altre tipologie di reddito (ad esem-
pio, reddito da capitale, da partecipazione, ecc.).

I requisiti
a due vie
Finalità della Rita è offrire ai lavoratori un sostegno

finanziario, in attesa della maturazione dei requisiti
per la pensione pubblica obbligatoria (quella dell’In-
ps o altro ente previdenziale obbligatorio). Ci sono
due vie alternative (o l’una o l’altra), con specifici re-
quisiti, per ottenere la Rita, con la precisazione che gli
alternativi requisiti devono essere posseduti al mo-
mento della presentazione della domanda di Rita.

Prima ipotesi:
� cessazione attività lavorativa
� maturazione età per pensione di vecchiaia nel

regime obbligatorio entro 5 anni dalla cessazione
dell’attività lavorativa

� possesso di almeno 20 anni di contributi per la
pensione pubblica obbligatoria

� possesso di almeno 5 anni di contributi per la
pensione privata integrativa

Seconda ipotesi:
� cessazione attività lavorativa
� maturazione età per pensione di vecchiaia nel

regime obbligatorio entro 10 anni dalla cessazione

Anticipazione
della rendita
integrativa

LE ALTERNATIVE PER OTTENERE LA RITA
Requisiti per la prima ipotesi Requisiti per la seconda ipotesi

Cessazione attività lavorativa Cessazione attività lavorativa

Maturazione età per pensione di vecchiaia nel re-
gime obbligatorio entro 5 anni dalla cessazione
dell’attività lavorativa

Maturazione età per pensione di vecchiaia nel re-
gime obbligatorio entro 10 anni dalla cessazione
dell’attività lavorativa

Possesso di almeno 20 anni di contributi per la
pensione pubblica obbligatoria

Inoccupazione di oltre 24 mesi, dopo la cessazio-
ne dell’attività lavorativa

Possesso di almeno 5 anni di contributi per la
pensione privata integrativa

Possesso di almeno 5 anni di contributi per la
pensione privata integrativa
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dell’attività lavorativa
� inoccupazione di oltre 24 mesi, dopo la cessa-

zione dell’attività lavorativa
� possesso di almeno 5 anni di contributi per la

pensione privata integrativa

Basta
un’autocertificazione
Per provare il possesso del requisito contributi-

vo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori si
può fare ricorso all’estratto conto integrato (ECI),
rilasciato dall’Inps e accessibile online dal sito
dell’Inps, oppure gli estratti conto rilasciati dagli
enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori
richiedenti. La Covip lascia ferma la possibilità, ai
sensi del Dpr n. 445/2000, di rilasciare pure una
dichiarazione sostitutiva da parte dei lavoratori
(cioè di autocertificazioni sottoscritte dal lavora-
tore richiedente), a patto che sia espressamente
consentito dal Fondo pensione.

Quanto vale
la rendita
La Rita, praticamente, è l’erogazione frazionata

del montante accumulato nel fondo pensione dal
lavoratore. Spetta a quest’ultimo decidere quanta
parte del montante trasformare in Rita e anche il
periodo di erogazione, che va dalla richiesta fino
alla pensione Inps per una durata. Per quanto ri-
guarda la periodicità del frazionamento, la Covip
rimette la decisione ai fondi pensione mediante
suggerimento, ai lavoratori, di più opzioni alter-
native tra le quali scegliere e che meglio possano
rispondere alle diverse esigenze dei lavoratori. In
ogni caso, tenuto conto della funzione della Rita,
che è volta ad assicurare una misura di sostegno
al reddito dei lavoratori non occupati e come tale
fruibile con cadenza ravvicinata, la Covip ritiene
che l’erogazione della rendita debba avere una
periodicità non superiore ai tre mesi.

Chi eroga
la Rita
Considerate le caratteristiche della prestazione,

che consistono nell’erogazione di un capitale, fra-
zionato, in un arco temporale predefinito che al
massimo può risultare di 10 anni, la Covip ha
espresso parere che rientri nella competenza dei
Fondi pensioni procedere direttamente all’eroga-
zione della Rita.

Essendo una prestazione di previdenza integra-
tiva, inoltre, alla Rita (singole rate) si applicano gli
stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pigno-
rabilità fissati per la “pensione integrativa ordina-
ria” ed in genere per tutte le pensioni. Cioè an-
che la RITA è impignorabile.

La Rita
non utilizzata
Nel caso in cui non sia utilizzata tutta l’intera

posizione individuale costituita presso un fondo

pensione per l’erogazione della Rita, sulla por-
zione residua di tale posizione individuale (che
continuerà ad essere gestita dal fondo pensio-
ne) l’iscritto può chiedere anticipazioni e riscat-
ti in base alle norme vigenti e fruire al momen-
to della maturazione dei requisiti pensionistici
ordinari delle prestazioni in capitale e/o rendi-
ta. Con riferimento alle prestazioni ordinarie
(pensione integrativa ordinaria), è previsto che,
ai fini della richiesta in rendita e in capitale del
montante residuo, non rileva la parte di presta-
zione richiesta a titolo di Rita. Per l’individua-
zione dell’importo massimo di prestazione ero-
gabile in capitale, pertanto, i fondi pensione
devono prendere in considerazione la posizio-
ne individuale esistente al momento della rela-
tiva richiesta.

Quando si passa
a miglior vita
In caso di decesso del lavoratore iscritto al

fondo pensione, mentre è in corso di fruizione
di Rita, il residuo montante contributivo corri-
spondente alle rate non erogate può essere ri-
scattato dagli eredi.

I costi?
Solo in misura fissa
Qualora siano previsti costi da addebitare per

l’erogazione della Rita, gli stessi devono essere
chiaramente esplicitati nella documentazione
del fondo pensione. I relativi importi sono
espressi in cifra fissa e devono comunque esse-
re contenuti e strettamente limitati alle spese
amministrative effettivamente sostenute.

Comunicazione
annuale
I lavoratori che fanno richiesta di Rita ricevo-

no, annualmente, una comunicazione specifica
in merito alle rate erogate, nonché informazioni
dettagliate relativamente alle operazioni fatte
nel corso dell’anno, con indicazione dei paga-
menti rateali ricevuti, con la data delle relative
operazioni e le eventuali spese addebitate per
l’erogazione della rata. Vengono anche fornite
le informazioni sull’ammontare dell’imposta
applicata, nonché i numeri delle rate residue e
la periodicità delle stesse.

REGIME FISCALE AGEVOLATO

La parte imponibile della rendita
temporanea erogata e assoggetta-
ta a una ritenuta a titolo d’impo-

sta con un’aliquota pari al 15 per cen-
to che si riduce dello 0,30 per cento
per ogni anno eccedente il 15° anno di
partecipazione alla previdenza com-
plementare, fino a un minimo del 9
per cento.
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TFR O PENSIONE INTEGRATIVA? QUANTO CONVIENE IL FONDO PENSIONE?

C iò che assilla i lavoratori neo-assunti alle pre-
se con la scelta sul Tfr è un dubbio che ruo-
ta tra due estremi: è meglio conservare il Tfr

come retribuzione differita da incassare al mo-
mento della risoluzione del rapporto di lavoro op-
pure è più conveniente rinunciare al Tfr e costruirsi
una pensione integrativa? Per anni (dal 2007 al
2017), uno dei due estremi rappresentava una de-
cisione radicale: la scelta della destinazione del Tfr
alla previdenza integrativa, infatti, non era rever-
sibile (cioè non era più ritrattabile). Adesso le cose
sono cambiate: da quest’anno, chi ha scelto e chi
sceglie di destinare il Tfr alla previdenza integra-
tiva, può anche cambiare idea. Nessuna novità in-
vece per la decisione all’estremo opposto (deci-
sione di non investire il Tfr nella previdenza inte-
grativa): era ed è rimasta ritrattabile. Chi ha de-
ciso o decide di tenersi il Tfr come buonuscita, può
sempre ripensarci e investirlo in un Fondo pen-
sione. In questa seconda ipotesi si tenga contro,
però, che il “tempo” è una variabile importantis-
sima negli investimenti: più è lungo e più altri sa-
ranno i rendimenti. Pertanto, “prima” si decide per
il Fondo pensione e meglio sarà.

Nonostante le novità, il dubbio resta: è meglio
conservare il Tfr come retribuzione differita oppure
è più conveniente rinunciare al Tfr e costruirsi una
pensione integrativa? Sciogliere questo dubbio non
è cosa facile, perché le ragioni che pesano sulla
scelta sono diverse e soprattutto personali.

Tre ragioni a favore
Mettendo da parte questi aspetti, tre ragioni pos-

sono “suggerire” di aderire alla previdenza inte-
grativa:

� Ai lavoratori più giovani, la pensione pubbli-
ca non garantirà oltre il 50-60% della loro attua-
le retribuzione. Una pensione integrativa, inve-
stendo anche il Tfr, potrebbe rappresentare allo-
ra una soluzione per garantirsi un reddito più ele-
vato durante l’età del riposo. In cambio, va mes-
so in conto che non si percepirà, all’uscita dal la-
voro, la liquidazione (all’età del pensionamento,
al più, si potrà chiedere la liquidazione dal Fon-
do pensione, ma fino al 50% di quanto accumu-
lato).

� È un investimento perché si ottiene anche un
contributo da parte dell’impresa. Il lavoratore che
s’iscrive alla previdenza integrativa può farlo an-
che solo versando il Tfr e può anche decidere la
contribuzione, che è calcolata in quota percentuale
sulla sua retribuzione. Quando decide di pagare
pure un contributo, il lavoratore ha diritto a rice-
vere anche un contributo da parte dell’azienda (che
altrimenti non avrebbe). L’investimento, pertan-
to, è più alto perché il lavoratore ci guadagna il con-
tributo aggiuntivo aziendale che non ottiene, in-
vece, chi non aderisce alla previdenza integrativa.

� È previsto un regime fiscale conveniente. Le
prestazioni dei Fondi pensione sono soggette a un
regime fiscale molto conveniente, a confronto del
regime ordinario di tassazione (del Tfr e delle pen-
sioni). Sia che la prestazione venga erogata sot-

to forma di rendita sia sotto forma di capitale, si
applica generalmente un prelievo fiscale non su-
periore al 15% che scende addirittura (all’11% fino
al 2014 e) al 17% (dal 2015) per i rendimenti (ri-
spetto al 23% del regime di tassazione ordinario).

Qualche dato sui rendimenti
I numeri finanziari dicono, inoltre, che investi-

re il Tfr nella previdenza integrativa conviene più
di tenerlo in azienda. Nel 2017, infatti, i rendimenti
sono stati in media positivi per tutte i tipi di for-
me pensionistiche: i Fondi pensione negoziali e
i Fondi aperti hanno reso in media rispettivamente
il 2,6 e il 3,3 per cento; per i PIP il rendimento me-
dio e stato del 2,2 per cento. Nello stesso perio-
do il Tfr si e rivalutato dell’1,7 per cento.

Su un periodo di osservazione più ampio
(anni 2008-2017), comprensivo di fasi di accen-
tuata turbolenza dei mercati finanziari (anni di “cri-
si”), il rendimento medio annuo dei Fondi pen-
sione negoziali e stato del 3,3 per cento, quello
dei Fondi aperti del 3 per cento; nei PIP si e at-
testato al 2,8 per cento. La rivalutazione del Tfr e
stata del 2,1 per cento. A ciò deve aggiungersi il
“guadagno” fiscale, dato dalla deducibilità dei con-
tributi versati ai Fondi pensione e dalla minore tas-
sazione delle prestazioni.

Alla fine del 2017, la struttura di offerta della pre-
videnza complementare e costituita da 415 for-
me pensionistiche: 35 fondi negoziali, 43 aperti,
77 piani individuali pensionistici (PIP), 259 fon-
di preesistenti, oltre ancora a FondInps (rispetto
al 2016 il numero delle forme pensionistiche si
e ridotto di 37 unità, di cui 35 fondi preesisten-
ti). Alla fine del 2017, il totale degli iscritti alla pre-
videnza complementare e pari a circa 7,6 milio-
ni, in crescita del 6,1 per cento rispetto all’anno
precedente. Gli iscritti ai PIP sono quasi 3 milio-
ni; quasi 2,8 milioni quelli ai Fondi negoziali, ol-
tre 1,3 milioni quelli ai Fondi aperti e 610.000 quel-
li ai Fondi preesistenti. Rispetto all’anno precedente
gli iscritti ai Fondi negoziali sono aumentati del 7,8
per cento; gli iscritti ai Fondi pensione aperti sono
aumentati del 9,2 per cento; nei PIP l’incremen-
to e stato del 7,6 per cento, minore che negli anni
passati. Nell’insieme, le nuove adesioni nel 2017
sono state 679.000, valore in linea con quello del-
l’anno precedente. A fine 2017, le risorse accu-
mulate dalle forme pensionistiche complementari
ammontano a 162,3 miliardi di euro, in aumen-
to del 7,3 per cento rispetto all’anno precedente,
pari al 9,5 per cento del PIL e al 3,7 per cento del-
le attività finanziarie delle famiglie italiane. I con-
tributi raccolti nel 2017 ammontano a 14,9 miliardi
di euro. I contributi per singolo iscritto ammon-
tano, in media, a 2.620 euro. Nel 2017 le pre-
stazioni pensionistiche sono state erogate in ca-
pitale per 2,6 miliardi di euro e in rendita per cir-
ca 700 milioni di euro. I riscatti sono pari a qua-
si 2,2 miliardi di euro. Le anticipazioni, pari a ol-
tre 2 miliardi di euro (la gran parte per “altre cau-
se”, cioè cause diverse dalle spese sanitarie o dal-
l’acquisto o ristrutturazione della prima casa).

 


