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DA 40 ANNI È LA GUIDA UNICA E INSOSTITUIBILE DI PROFESSIONISTI, CONSULENTI, CAF

LE ISTRUZIONI
PER L’UTILIZZO
DEI VOUCHER

Dopo l’entrata in vigore del nuovo “contratto di prestazione occasionale” sono arrivati i chiarimenti amministrativi per
l’utilizzo effettivo da parte di famiglie, imprese, professionisti e condomini (circolari, risoluzioni e messaggi del Ministero del lavoro, dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate)

SCONTI FISCALI
IN SCADENZA:
OPPORTUNITA’
DI FINE ANNO
Nell’inserto di 40 pagine: quelli che rischiano di scomparire e quelli che potrebbero essere ridimensionati - In altri
casi, pagare in anticipo può risultare conveniente (per utilizzare subito gli sgravi)

VISITE FISCALI DELL’INPS
PER I DIPENDENTI PUBBLICI
FISCO

FISCO

ROTTAMAZIONE PATRIMONI
LITI PENDENTI ALL’ESTERO
L’istanza va presentata entro
il 2 ottobre - Riguarda il contenzioso con l’Agenzia delle
Entrate e gli Enti locali che vi
hanno aderito - Il beneficio
per il contribuente consiste
nella cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora

Il condono dell’evasione
fiscale scade il 2 ottobre
- La manovrina di giugno scorso ha introdotto sconti sugli immobili (mancata presentazione del Quadro RW e
redditi non dichiarati)

PREVIDENZA
• PENSIONE DI INABILITA’
ALLE VITTIME DELL’AMIANTO

Servono due domande: prima scadenza il 16 settembre

• COLLABORATORI DISOCCUPATI
STABILIZZATA L’INDENNITA’

E’ stata estesa anche a ricercatori con borsa di studio

• ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
INCENTIVI PER CHI ASSUME
Lo sgravio avverrà attraverso il conguaglio dei contributi

FASCICOLO DI FABBRICATO
ED EDIFICI MAL COSTRUITI
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SCADENZARIO

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

Lunedì 18 settembre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare - con gli interessi dello 0,62% - la terza rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 20
luglio. La scadenza riguarda anche il saldo Iva 2016, se si è scelto di differirne il pagamento al 20 luglio, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40%
per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo.
Invece, per coloro che hanno differito il pagamento della prima rata di 30 giorni aggiungendo la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo, scade la seconda rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,28%.
Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici
tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro
autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal
percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di agosto 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6008
(Iva mensile - agosto).
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la settima rata del saldo Iva 2016, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale presentata entro il mese
di febbraio, versando la prima rata alla scadenza ordinaria del 16 marzo. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione
annuale) e 1668 (interessi).
LIQUIDAZIONI PERIODICHE – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta relative al secondo trimestre 2017.
FATTURE – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017.

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

Lunedì 2 ottobre
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2017 e per versare l’imposta di
registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale
modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando
il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul
proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la quarta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno ovvero entro il 31
luglio; per la rateizzazione, i primi devono pagare gli interessi dello 0,99%, i secondi dello 0,66%. Gli interessi non vanno cumulati all’imposta, ma
versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).
MODELLO 730 – Chi ha presentato il modello 730/2017 (redditi 2016) entro questa data può comunicare al sostituto d’imposta di non voler
pagare la seconda o unica rata dell’acconto relativo all’Irpef e/o alla cedolare secca nella misura risultante dal prospetto di liquidazione modello
730-3; a tal fine, è tenuto a indicare per iscritto, sotto la propria responsabilità, l’importo che ritiene dovuto.
BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35
kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto ad agosto. Il pagamento può essere effettuato presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt
oltre i 185; va utilizzato il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.
ROTTAMAZIONE CARTELLE – Chi si è avvalso della definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) deve pagare la seconda rata del debito residuo comunicato dall’agente della riscossione. Il pagamento può essere effettuato: con domiciliazione sul conto corrente, se indicato nella “dichiarazione di adesione”; tramite bollettini precompilati inviati dall’agente delle riscossione; presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
LITI PENDENTI – È l’ultimo giorno per aderire alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti. Entro questa data deve essere presentata all’Agenzia delle entrate la domanda di definizione e va pagato il relativo importo dovuto. Se la somma supera i 2.000 euro, si può suddividere il pagamento in un massimo di tre rate (la seconda scade il prossimo 30 novembre).
RISPOSTE AL FISCO – È l’ultimo giorno per rispondere alle richieste di documentazione inviate dall’Agenzia delle entrate tra maggio e luglio e relative ai controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi del 2015, nonché per rispondere alle comunicazioni spedite per rimediare a errori o dimenticanze
sui redditi dichiarati per il 2013 e sui dati degli studi di settore presentati per il triennio 2013-2015.
VOLUNTARY DISCLOSURE – Scade il termine (così prorogato rispetto a quello precedentemente fissato al 31 luglio) per presentare l’istanza di adesione alla procedura di collaborazione volontaria da parte di chi intende riportare in Italia o regolarizzare i patrimoni, compresi gli immobili, detenuti illegalmente all’estero.
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SCADENZARIO

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

Lunedì 18 settembre

(Scadenza prorogata a questa data poiché il 14 e il 15 settembre sono festivi)
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di agosto da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di agosto da parte della generalità dei
datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o
parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di luglio 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 agosto (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 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui
compensi erogati nel mese di agosto, incluse eventuali addizionali.

Lunedì 25 settembre
RICHIESTE DIS-COLL - Scade, in via derogatoria, il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione, per richiedere la Dis-Coll
in relazione alle cessazioni intervenute dal 1° al 19 luglio (circolare Inps n. 119/2017).

Lunedì 2 ottobre

(Scadenza prorogata a questa data poiché il 29 e il 30 settembre sono festivi)
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 agosto.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di agosto.
CONTRIBUTI VOLONTARI - Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali per raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento si riferisce al II trimestre solare del 2016, aprile/giugno
(i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili).

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

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2017
Orario
settimanale

Fino a 24 ore
Oltre 24 ore

Tipo assunzione:

Tempo indeterm. (2) (3

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

Retribuzione oraria

Sì Cuaf

No Cuaf

Sì Cuaf

No Cuaf

Fino a 7,88 euro

1,39 (0,35)

1,40 (0,35)

1,49 (0,35)

1,50 (0,35)

Da 7,89 a 9,59 euro

1,57 (0,40)

1,58 (0,40)

1,68 (0,40)

1,69 (0,40)

Oltre 9,59 euro

1,91 (0,48)

1,93 (0,48)

2,05 (0,48)

2,06 (0,48)

Qualsiasi

1,01 (0,25)

1,02 (0,25)

1,08 (0,25)

1,09 (0,25)

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)
Qualsiasi

Qualsiasi

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

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

NUOVI VOUCHER E ISTRUZIONI
PER IL COMPLICATO UTILIZZO
di PAOLO ROSSI

olto spesso le leggi, come vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, sono di difficile
comprensione anche da parte degli addetti
ai lavori e la situazione è decisamente peggiorata
negli ultimi tempi. Risultato di estenuanti compromessi a livello politico, a nostro avviso, sono volutamente involute e poco chiare. Viene lasciato furbescamente agli organi amministrativi il compito di
metterci una toppa, che spesso… è peggio del buco!
E questo è accaduto anche col nuovo voucher lavoro (vedi inserto di luglio di “leggi illustrate”). Puntualmente sono arrivate istruzioni del Fisco, dell’Inps
e del Ministero del lavoro per permettere il suo utilizzo effettivo.
Come è noto, la legge di conversione del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50 (la c.d. “manovra correttiva” della Legge di Bilancio 2017) ha ripristinato, dopo la sua abrogazione, il tanto contrastato “voucher
lavoro”. Ora sono puntualmente arrivate le “spieghe” amministrative (Inps: circolare 5 luglio 2017, n.
107 e messaggi 12 luglio 2017 n. 2887 e 31 luglio
2017 n. 3177; Agenzia delle Entrate: risoluzione 3 luglio 2017, n. 81E; Circolare 5/2017 dell’Ispettorato
generale del lavoro) che dovrebbero servire a fare
chiarezza nella nebulosa della legge.
Ricordiamo che il nuovo contratto permette ai datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo: il
Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale. Non è richiesta la forma scritta.
Viene abbandonata la denominazione di “lavoro
accessorio” e adottata, al suo posto, la denominazione di “Contratto di prestazione occasionale”. Sembra
una mera differenza di stile, in quanto, come vedremo, la struttura e la logica del voucher non è di molto cambiata.

M

Nuovo limite
economico
La norma precisa che per prestazioni di lavoro occasionali debbono intendersi le attività lavorative che danno
luogo:

● per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità
degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
● per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità
dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
● per le prestazioni complessivamente rese da ogni
prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Il parametro di riferimento temporale per l’individuazione di detti valori massimi è l’anno civile, intendendosi per tale il periodo 1° gennaio-31 dicembre. Quanto
agli importi, invece, l’INPS ha precisato che sono riferiti
ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di
contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Ai fini del computo del limite annuo complessivo
concesso a ciascun utilizzatore (5.000 euro per la totalità dei prestatori), i compensi erogati a soggetti svantaggiati o comunque a soggetti non considerati a rischio di elusione concorrono al tetto annuo non per
l’intero importo. Sono infatti computati in misura pari al
75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
● titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
● giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo
di studi presso l’università;
● persone disoccupate, da intendersi per tali i soggetti privi di impiego che dichiarano all’ANPAL (l’agenzia dell’impiego), in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
e alla partecipazione alle misure di politica attiva; da
notare che lo stato di disoccupazione è sospeso in caso
di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei
mesi (art. 19, D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150);
● percettori di prestazioni integrative del salario, di
Reddito di Inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di
sostegno del reddito; in tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.

➡

IL REDDITO DI INCLUSIONE
l Reddito di Inclusione (REI) rappresenta un aiuto alle
famiglie in maggiore difficoltà economica e sociale,
promosso dell’attuale Governo e contenuto all’interno
di una legge delega (Legge 15 marzo 2017, n. 33). Per
l’attuazione della delega è stato necessario un decreto legislativo, intervenuto a fine agosto. Si tratta di una prestazione monetaria nazionale, che prende il posto dell’attuale provvidenze per contrastare la povertà: sostegno per
l’Inclusione Attiva (Sia), in pagamento dal novembre
2016, e Asdi, la prestazione concessa a coloro che hanno
perso il lavoro ed hanno cessato di ricevere anche l’asse-

I

gno di disoccupazione. Gli importi dovrebbero essere per
le famiglie nelle quali vivono in media due figli minori, di
circa 320 euro al mese che potrebbero arrivare fino a 480
euro in caso di genitore singolo.
Con il REI la platea degli assistiti dovrebbe salire, ma sarà
condizionata dai soldi messi a disposizione dal Governo.
Serve comunque un Isee non superiore ai 3mila euro. L’aiuto scatterà solo con l’adesione del capofamiglia a un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa messo in campo da Comuni e Regioni.
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NUOVI VOUCHER E ISTRUZIONI
Soggetti
svantaggiati
Tale meccanismo, però, determina un paradosso che
genera non poche complicazioni: i compensi percepiti dai

soggetti svantaggiati si computano per l’intero valore nominale quando concorrono alla determinazione del tetto
annuo individuale del prestatore, mentre per l’utilizzatore
della prestazione computeranno per il 75%, ma solo ai fini della concorrenza del tetto complessivo e non, invece,
per quello di ciascun singolo prestatore.

ESEMPIO
Utilizzatore ALFA che ha erogato compensi per prestazioni occasionali a:
TIZIO
per euro
500,00;
CAIO
per euro
1.500,00;
SEMPRONIO (soggetto svantaggiato)
per euro
1.500,00.
Totale valore nominale
euro
3.500,00
Ne deriva che il montante complessivo annuale di ALFA, con riferimento alla totalità dei prestatori, sarà dato da:
TIZIO concorrerà al 100%
per euro
500,00
CAIO concorrerà al 100%
per euro
1.500,00
SEMPRONIO, soggetto svantaggiato, concorrerà al 75%
per euro (1.500 x 0,75=) 1.125,00
Totale valore nominale rettificato
euro
3.125,00
ALFA, pertanto, sul totale annuale complessivo avrà ancora un margine di compensi spendibile pari a euro 1.850
(5.000 – 3.125 = 1.850), ma tale somma residua non potrà essere utilizzata su SEMPRONIO oltre 1.000 euro, in
quanto il limite “individuale” di SEMPRONIO resta 2.500 euro annui (2.500 – 1.500 già erogati = 1.000 euro) perché non beneficia dell’abbattimento al 75%.

Limite
di ore lavorate
Oltre ai limiti economici, la norma introduce anche un
limite quantitativo individuale di ore lavorabili all’anno. Tale limite è fissato a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile e per ciascun rapporto di lavoro, tranne che per il settore agricolo, come vedremo più avanti.
Da notare che il limite di ore annue va coordinato con i
limiti economici sopra evidenziati, e particolarmente con il
tetto economico fissato per singolo rapporto di lavoro, cioè
2.500 euro annui. Tenuto conto che le 280 ore annue sono anch’esse riferite al singolo rapporto di lavoro, se si utiI tetti del lavoratore

lizzassero entrambi i limiti, il compenso orario medio risulterebbe pari a 8,93 euro l’ora (2500 : 280 = 8,93). Un
compenso orario di tale entità sarebbe illegittimo perché
inferiore al minimo previsto dalla normativa sui voucher.
Ne deriva che il tetto delle 280 ore potrebbe essere raggiunto solo in agricoltura, in applicazione del diverso meccanismo di computo.
Per il settore agricolo la norma prevede che il limite di
durata sarà pari al rapporto tra 2.500 euro e la retribuzione oraria individuata dai contratti collettivi di categoria
(vedi pagina 5). Supponiamo che la retribuzione oraria
dell’operaio agricolo “occasionale” venga definita in euro
8,00 l’ora, il tetto orario annuo sarà dato da: 2500 : 8 =
312,5 ore.

I tetti del committente

Il tetto orario annuale

●

Massimo 2.500 euro per singolo ● Massimo 2.500 euro per singolo la- ● Per la generalità degli utilizzatori,
committente
voratore
massimo 280 ore annue per lavora● Massimo 5.000 euro per la totalità ● Massimo 5.000 euro per la totalità tore
dei committenti
dei prestatori
● Nell’agricoltura, un numero di ore
pari al rapporto tra 2.500 euro e la
retribuzione oraria del CCNL
Il periodo di riferimento è 1° gennaio/31 dicembre; al 1° gennaio di ogni anno i contatori si azzerano.

L’Inps, in merito al tetto annuo di ore lavorabili in agricoltura con il nuovo voucher, ha fornito una interpretazione di dubbia legittimità. L’Istituto sostiene che in tale ambito il limite orario annuo debba essere applicato “per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori”
(par. 2, Circolare 107/2017), anziché con riferimento a ciascun “prestatore” di lavoro. In pratica, prendendo per buono il tetto delle 312,5 ore annue, come sopra esemplificato, ciascun utilizzatore agricolo si troverebbe uno sbarramento orario annuo complessivo ridotto alla metà. Per

esempio, se l’utilizzatore si avvale della collaborazione di
due prestatori, per ciascuno avrebbe un tetto economico
di 2.500, per un totale di 5.000 euro, che, in applicazione
della formula spiegata, consentirebbe di fissare il monte
orario complessivo a 625 ore (2.500 : 8 = 312,5 x 2 = 625
ore). L’INPS invece ritiene che il monte orario annuo complessivo sia comunque 312,5, la metà di quanto invece sarebbe normativamente previsto. Questa posizione, peraltro, riguarda solo il voucher utilizzato in agricoltura.
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A rigore normativo (comma 20, art. 54-bis, D.L.
50/2017), il limite orario annuo è riferito, per tutti i lavoratori, agricoli e non agricoli, alla “prestazione” complessivamente resa dal singolo prestatore di lavoro. A riprova
di ciò, nel passaggio della legge in cui si spiega la formula applicabile al settore agricolo si fa riferimento esplicitamente al limite “individuale” annuo di ciascun prestatore
in favore del medesimo utilizzatore. E’ evidente, dunque,
che se le 312,5 ore sono prese come divisore del limite
"individuale", questo non possa essere riferito all’utilizzatore “con riferimento alla totalità dei prestatori”. Il passaggio in questione della circolare INPS n. 107/2017, a
parere di chi scrive, va disapplicato.

Assicurazione
e pensione
Il lavoratore che sarà impiegato in attività occasionali
verrà assicurato presso la Gestione separata INPS. Il beneficiario della prestazione lavorativa, come vedremo
meglio più avanti, dovrà versare a favore del lavoratore
una quota di contributi pensione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (la c.d. IVS), alla quale si aggiungerà
anche un premio assicurativo destinato all’INAIL a copertura dei rischi infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Orario di lavoro
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause
e ai riposi settimanali. La norma richiama le disposizioni
generali in materia di orario di lavoro ossia il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

Riposo giornaliero
Nel merito, il lavoratore avrà diritto a 11 ore di riposo
consecutivo ogni ventiquattro ore. Le 24 ore di osservazione non devono per forza di cose coincidere con le ore
00:00 e le ore 24:00 di ogni giorno di calendario. Il termine è mobile. L’importante che tra un turno giornaliero
e il successivo si garantiscano 11 ore di riposo.
Il riposo giornaliero, inoltre, deve essere fruito in modo
consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi
di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Pause
Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di
6 ore il lavoratore dovrà beneficiare di un intervallo per
pausa, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e
della eventuale consumazione del pasto anche al fine di
attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. La pausa è
concessa anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di
ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore
a dieci minuti.

Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di
riposo di almeno 24 ore consecutive, da cumulare con le
11 ore di riposo giornaliero, per un totale, quindi, di 35
ore consecutive. Tale periodo di riposo consecutivo può
essere calcolato anche come media in un periodo non
superiore a 14 giorni. La regola è rispettata, pertanto, se

all’interno di un periodo di 14 giorni consecutivi sono
presenti almeno due riposi da 35 ore consecutive. L’art. 9
del decreto citato prevede alcun casi che non seguono rigidamente tale meccanismo (lavoratori che sono inseriti
in turni, attività frazionate nell’arco della giornata, ecc.). Il
riposo settimanale non deve essere necessariamente stabilito in coincidenza della domenica.

Sicurezza sul lavoro
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, la norma riprende le precedenti disposizioni che
erano destinate al “lavoro accessorio”, già contenute al
comma 8, art. 3, del D.Lgs 81/2008. Quando la prestazione di lavoro è svolta a favore di un committente imprenditore o professionista, il Testo Unico in materia di
igiene e sicurezza si applica integralmente. Negli altri casi, cioè quando la prestazione sia svolta in favore di privati cittadini, si applicano esclusivamente le disposizioni
destinate alle imprese familiari, ai lavoratori autonomi, ai
coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli
commercianti. Si tratta delle cautele nell’uso di attrezzature di lavoro e l’obbligo di munirsi di dispositivi di protezione individuale.

Trattamento fiscale
Al pari della disciplina precedente, i compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non
incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili
ai fini della determinazione del reddito necessario per il
rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. In merito
a quest’ultimo aspetto, la norma va interpretata nel senso che il reddito derivante dalle prestazioni occasioni in
esame è equiparato al reddito che deve essere valutato
dallo Sportello unico per l’immigrazione ai fini della capacità economica del lavoratore per il proprio sostentamento o per quello della sua famiglia.

Destinatari
della norma
In forma molto più gravosa rispetto alla precedente disciplina, la norma pone su piani diversi i soggetti che
possono utilizzare questa nuova tipologia contrattuale,
distinguendo tra persone fisiche privati cittadini e soggetti economici. Viene precisato, infatti, che alle prestazioni
di lavoro occasionale possono fare ricorso:
● le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante lo strumento del “Libretto Famiglia”;
● gli altri utilizzatori (tipicamente soggetti economici,
ivi compresi liberi professionisti, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori), per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il “Contratto di Prestazione Occasionale”.
Le due categorie, dunque, si contraddistinguono innanzitutto per il diverso documento legale che utilizzano
al fine di raccogliere i dati del rapporto di lavoro e il
montante dei compensi pattuiti: da una parte il “Libretto
Famiglia” (comma 10) e dall’altra il “Contratto di Prestazione Occasionale” (comma 13).
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IL LIBRETTO FAMIGLIA
Il Libretto Famiglia costituisce una sorta di libretto di deposito nominativo, utilizzabile solo dal privato cittadino
(non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa),
che provvede a caricare nello stesso una determinata
provvista monetaria. La norma utilizza il termine “prefinanziato”, mutuando la logica bancaria delle carte di credito ricaricabili. Il Libretto Famiglia può essere aperto e precaricato sia attraverso la piattaforma informatica INPS, sia presso
gli uffici postali. Effettuato questo passaggio, le somme disponibili sul Libretto Famiglia potranno essere utilizzate dal
titolare per pagare prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori di lavoro.

Utilizzo
del libretto

Con il Libretto Famiglia si potranno “acquistare” solo determinati lavori:
● piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
● assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
● insegnamento privato supplementare;
● solo da gennaio 2018 (lo ha precisato l’Inps) anche il
bonus baby sitting potrà essere erogato con le modalità
del libretto di famiglia.
Le somme caricate sul Libretto Famiglia saranno divise
in tanti “titoli virtuali” di pagamento dal valore unitario nominale di 10 euro. Ciascun titolo di pagamento potrà essere utilizzato per retribuire prestazioni di lavoro non superiori ad un’ora. Ne deriva che il minimo salariale del lavoratore occasionale sarà 10 euro l’ora, fatta salva la possibilità
di pattuire un trattamento economico orario di importo
superiore.

La questione
dei compensi

Una importante novità che emerge dal nuovo testo legislativo riguarda il carico contributivo, assicurativo e dei costi di gestione che gravano su ciascun titolo di pagamento,
sui quali l’INPS, nella circolare 107/2017, si è espresso, a
parere di chi scrive, in maniera non coerente con il testo

legislativo. Al riguardo è utile ricordare, preliminarmente,
come era configurato normativamente il voucher della
Legge Biagi.
Per quanto riguarda il voucher previgente, il valore nominale del singolo titolo era fissato a 10 euro. La norma
prevedeva l’obbligo per il concessionario (l’INPS) di operare le ritenute contributive e assicurative sul valore nominale del buono, per poi versarle, “per conto del lavoratore”, ai
rispettivi Istituti. Nel merito, versava i contributi previdenziali alla Gestione Separata nella misura del 13% e i premi
assicurativi all’INAIL nella misura del 7%; infine tratteneva
per sé il 5% a titolo di ristorno dei costi di gestione. In definitiva, l’utilizzatore della prestazione spendeva 10 euro totali per ciascuna ora di lavoro, mentre il lavoratore incassava 7,5 euro netti; il 25% del valore nominale del voucher
rimaneva, di fatto, interamente a carico del lavoratore.
Ora, invece, la formula legislativa è drasticamente diversa. La norma sancisce che “Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in
10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata
non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento
erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata […] stabilita nella misura
di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali […] stabilito nella
misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato
al finanziamento degli oneri gestionali”. Dunque, appare
chiaro che per “ciascun titolo erogato”, del valore di 10 euro, è l’utilizzatore che dovrà sostenere (altresì) la contribuzione previdenziale e il premio assicurativo e non il prestatore di lavoro, come invece era espressamente previsto
per il voucher soppresso.

La posizione
dell’Inps

Sul punto, l’INPS sostiene una posizione diametralmente opposta, senza però dare evidenza del ragionamento
logico-interpretativo attraverso il quale ha raggiunto la diversa conclusione. L’INPS ritiene che il valore nominale di
10 euro rappresenti il costo totale orario per l’utilizzatore e
che gli oneri previdenziali, assicurativi e di gestione siano
interamente a carico del prestatore.

RIPARTIZIONE DEI COSTI SECONDO L’INPS
Valore netto percepito
dal lavoratore
A
8,00 €

Contributo Gestione
Separata
B
1,65 €

Premio assicurativo
INAIL
C
0,25 €

Peraltro, mentre è chiaro il riferimento diretto al contributo alla Gestione Separata e al premio INAIL (“sono interamente a carico dell’utilizzatore…”), qualche dubbio sorge
su chi deve sostenere gli “oneri gestionali”. Benché sarebbe
illogico sostenere il contrario, affermare espressamente in
modo impersonale che l’importo di “0,10 euro è destinato”

Onere
di gestione
D
0,10 €

TOTALE COSTO
a carico dell’utilizzatore
E (A + B + C + D)
10,00 €

agli oneri del gestore (l’INPS), non chiarisce inequivocabilmente che tale onere sia aggiuntivo e a carico dell’utilizzatore.
In ogni caso, forniamo di seguito il prospetto di ripartizione dei costi e degli oneri secondo una rigorosa (e più corretta) interpretazione letterale della norma.

RIPARTIZIONE DEI COSTI SECONDO LA LEGGE
Valore netto percepito
dal lavoratore
A
10,00 €

Contributo
Gestione Separata
B
1,65 €

Premio assicurativo
INAIL
C
0,25 €

Onere
di gestione
D
0,10 €

TOTALE COSTO
a carico dell’utilizzatore
E (A + B + C + D)
12,00 €
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LA PRESTAZIONE OCCASIONALE
Il “Contratto di prestazione occasionale” (CPO) è il contratto mediante il quale un utilizzatore economico (o anche
una Pubblica Amministrazione) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di
importo e di durata di cui si è detto in precedenza. In pratica possono fare ricorso al CPO: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di
natura privata, nonché amministrazioni pubbliche (per le
imprese del settore agricolo sono previste specifiche limitazioni di cui si dirà appresso). Rientrano tra questi soggetti i
condomini e le parrocchie.
Il contratto è utilizzabile solo da soggetti che hanno alle
proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo
indeterminato. Oltre al requisito dimensionale, il CPO si distingue dal Libretto Famiglia per una serie di aspetti: divieti,
costo e modalità di utilizzo.

Quando
non è ammessa

Innanzitutto è vietato il ricorso al contratto di prestazione
occasionale:
● da parte delle imprese del settore agricolo; per queste imprese è tuttavia prevista una deroga qualora il lavoratore sia pensionato, studente, disoccupato o percettore di
sussidi al reddito, e contestualmente non sia stato iscritto
nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli; sul punto si ritornerà più avanti;
● da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini,
delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (imprese inquadrate con Codice Statistico Contributivo 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04,
1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13,04, 4.13.05, 1.02.xx,
1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
● nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o appalto di servizi.

Compenso
minimo orario

Diversamente dal Libretto Famiglia, in quest’ambito non
viene utilizzata la logica del “titolo di pagamento”, metaforicamente molto vicina all’idea del voucher sostitutivo della
moneta. Qui si parla direttamente di misura minima oraria
di “compenso” da riconoscere al prestatore di lavoro. Quindi si torna alla logica della retribuzione minima inderogabile, fissandola a 9 euro orari, tranne che nel settore agricolo,
per il quale il compenso minimo, come già nella previgente
disciplina, è pari all’importo della retribuzione oraria delle
prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto
collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Anche in questo caso, la norma sancisce che sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33% del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nella misura del 3,5% del compenso. Ne consegue che ai 9 euro orari si dovranno aggiungere
gli oneri sociali INPS nella misura di 2,97 euro e 0,315 euro
di premi INAIL.
Con riguardo agli oneri di gestione spettanti al concessionario (l’INPS), per il Contratto di prestazione occasionale il
metodo e la misura del prelievo sono totalmente diversi. Il
metodo è quello delle commissioni finanziarie, cioè una
percentuale pari all’1% da applicare in forma secca sui versamenti che gli utilizzatori dovranno effettuare attraverso la
piattaforma informatica INPS. La norma prevede che, ai fini
dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore economico, versa, attraverso la piattaforma
informatica INPS, le somme utilizzabili per compensare le
prestazioni.
L’1% di tali trasferimenti di denaro sarà prelevato dall’INPS a titolo di “commissione” e destinato al finanziamento
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COMPUTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI
el silenzio della legge, l’INPS ha fornito le indicazioni in ordine al computo del limite dei 5
lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

N

Periodo di osservazione
Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo
della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della
prestazione lavorativa occasionale.
Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno
23 settembre 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a
tempo indeterminato per i mesi da gennaio 2017
(ottavo mese precedente) ad giugno 2017 (terzo
mese precedente).

Lavoratori computabili
Sono computabili tutti i lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, nel cui novero però sono da
escludere gli apprendisti per espressa previsione le-

gislativa (art. 47, co. 3, DLgs 81/2015). Devono essere considerati i lavoratori di qualunque qualifica
(lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) e con riguardo
ai lavoratori part-time, questi sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.
I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre.
Nel determinare la media occupazionale, devono
essere ricompresi nel semestre anche i periodi di
sosta di attività e di sospensioni stagionali.

Aziende di nuova costituzione
Per le aziende di nuova costituzione il requisito si
determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Autocertificazione
Nella prima fase di avvio del sistema, il requisito
dimensionale dei 5 dipendenti a tempo indeterminato sarà autocertificato dall’utilizzatore attraverso la
piattaforma telematica.
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degli oneri gestionali. Poiché la commissione è applicabile
a tutte le somme trasferite sul conto di deposito virtuale tenuto presso l’INPS, si può dedurre che l’1% graverà anche
Compenso minimo
orario
A
9,00 €

Contributo INPS
Gestione Separata 3%
B
2,97 €

sugli oneri previdenziali e assicurativi, con una base imponibile, pertanto, che non sarà di 9 euro, ma di 12,285 euro. Il
relativo costo orario minimo sarà, dunque, 0,123 euro.

Premio assicurativo
INAIL 3,5%
C
0,315 €

Totale COSTO
del lavoro
D (A + B + C)
12,285 €

Oneri di gestione
(INPS 1%)
E
0,123 €

UTILIZZO IN AGRICOLTURA
Per le imprese del settore agricolo, come detto, fatto salvo
il limite di non più di cinque dipendenti, la norma consente
il ricorso al contratto di prestazione occasionale solo utilizzando particolari lavoratori (pensionati, studenti, disoccupati
o percettori di sussidi al reddito). I medesimi lavoratori non
devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato (OTD) di più recente
pubblicazione.
Con riguardo al compenso minimo orario vigente nel settore agricolo, l’INPS ricorda che la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle
prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricava-

ta assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli
operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per
gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014). Ai predetti minimi salariali è aggiunto il cd. terzo elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).
Di seguito, si riportano le misure orarie e giornaliere del
compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro
occasionale nel settore agricolo.

Area professionale

Compenso minimo

Orario giornaliero (fino a 4 ore)

1^
2^
3^

€ 9,65
€ 8,80
€ 6,56

€38,60
€ 35,20
€ 26,24

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI
Libretto
di famiglia

Il soggetto titolare di Libretto Famiglia è tenuto a rendicontare mensilmente all’INPS le prestazioni occasionali attivate. Attraverso la piattaforma informatica dell’INPS (o anche chiamando
il contact center dello stesso Istituto), dovrà comunicare i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito (tradotto in numero di titoli da 10 euro utilizzati per il pagamento), il luogo
di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario
giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione
giornaliera delle prestazioni.
La denuncia deve essere effettuata entro il giorno 3 del mese
successivo allo svolgimento della prestazione.
Allo scopo di favorire la trasparenza dei processi di denuncia e comunicazione effettuati dall’utilizzatore sul portale INPS,
il lavoratore sarà messo in grado di monitorare ogni adempimento: il sistema informatico dell’INPS gli notificherà, in tempo reale, attraverso una comunicazione di Short Message Service (SMS) o di posta elettronica, l’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell’utilizzatore, corredata dei
dati e delle informazioni relativi allo svolgimento del rapporto.

Prestazioni
occasionali

I soggetti che utilizzano il CPO sono anche gravati di una
più rigorosa gestione amministrativa del contratto.
Devono infatti trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio
della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS
ovvero avvalendosi del contact center INPS, una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

● i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
● il luogo di svolgimento della prestazione;
● il settore di impiego del prestatore;
● l’oggetto della prestazione;
● la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione; nel

caso si tratti di imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre
giorni;
il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4
ore continuative nell’arco della giornata; in altri termini, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a €
36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a 4 ore.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, sarà necessario effettuare
una seconda comunicazione con cui informare l’INPS della revoca della dichiarazione precedentemente trasmessa. La comunicazione deve essere trasmessa entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo al giorno originariamente previsto per lo
svolgimento della prestazione. In mancanza di revoca, l’INPS
provvede automaticamente al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Al pari di quanto già precisato per gli utilizzatori privati cittadini, il lavoratore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS)
o di posta elettronica. Dalla circolare INPS 107, tuttavia, si evince che l’Istituto previdenziale si attende dal prestatore di lavoro anche segnalazioni e denunce in ipotesi di uso irregolare della prestazione occasionale da parte dell’utilizzatore, tanto che il sistema on line è predisposto anche a tali funzioni.
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In caso di comunicazione di revoca, per esempio, qualora la
stessa non corrisponda al vero, il lavoratore, avvalendosi della procedura telematica INPS, potrà comunicare l’avvenuto svolgimento della prestazione a rettifica della comunicazione di
revoca fraudolenta dell’utilizzatore. In tal caso, al lavoratore verrà
riconosciuto il diritto all’accredito del compenso e la valorizzazione della posizione assicurativa.
Altra facoltà data al lavoratore a tutela della regolarità del
rapporto è la possibilità di confermare l’avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa. Il lavoratore potrà effettuare tale
comunicazione al termine della prestazione giornaliera attraverso
l’apposita funzionalità della procedura telematica INPS. Una
volta comunicato l’avvenuto svolgimento della prestazione, la
procedura non consentirà più all’utilizzatore la trasmissione

di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell’avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione). Trascorso tale termine la conferma non sarà più disponibile.
A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente
svolta, l’avvenuta revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in
materia di lavoro nero.
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato - di qualunque forma - o di collaborazione coordinata e continuativa.

LA PIATTAFORMA INFORMATICA INPS
Per potere attivare una prestazione occasionale, gli utilizzatori interessati e i lavoratori disponibili a tale forma di lavoro devono registrarsi, anche tramite un intermediario abilitato o il contact center INPS, all’interno di un’apposita piattaforma
informatica gestita dall’INPS, fruibile attraverso l’accesso al sito
www.inps.it, servizio “Prestazioni Occasionali”.
La piattaforma consentirà di gestire amministrativamente
tutte le operazioni necessarie:
● al caricamento sul Libretto Famiglia o sul conto virtuale
delle somme necessarie alla gestione del rapporto; il caricamento può essere effettuato con i tradizionali sistemi di pagamento elettronici; può essere utilizzato anche il modello di
versamento F24, salvo che non sarà possibile utilizzare il meccanismo di compensazione dei crediti;
● a disporre i pagamenti dei compensi a favore dei lavoratori, attraverso un sistema di accredito elettronico;
● alla valorizzazione degli stessi compensi all’interno della posizione contributiva dei prestatori.
Possono accedere alla procedura telematica i seguenti soggetti:

● direttamente l’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla piattaforma telematica con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi); l’utilizzatore e il lavoratore potranno anche avvalersi dei servizi
di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente
(utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa; è comunque necessario che l’utente risulti
in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
● gli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12
(consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.), previa acquisizione
di apposita delega;
● gli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, ma
esclusivamente per i servizi di registrazione del prestatore e
per gli adempimenti relativi all’utilizzo del Libretto Famiglia, previa acquisizione del mandato di assistenza normativamente
previsto.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E NON
n caso di sforamento del tetto economico del
singolo lavoratore in favore del medesimo
utilizzatore (2.500 euro annui), in caso di utilizzo del lavoratore oltre le 280 ore annue, e per
la mancata comunicazione, la sanzione prevista
è quella della trasformazione, in forza di legge,
del rapporto di lavoro occasionale in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Si applica comunque la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per
ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui
risulti una delle seguenti violazioni:
● violazione dell’obbligo di comunicazione
preventiva che grava sugli utilizzatori economici
(denuncia da trasmettere almeno un’ora prima
dell’inizio della prestazione);
● utilizzo da parte di imprese con più di 5 dipendenti (salvo se si tratti di una Pubblica Amministrazione);
● utilizzo da parte delle imprese del settore
agricolo (salvo si tratti di lavoratore pensionato,
studente, disoccupato o percettore di sussidi al

I

reddito, non iscritto nell’anno precedente negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli);
● utilizzo da parte delle imprese dell’edilizia
e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale
lapideo, delle imprese del settore delle miniere,
cave e torbiere;
● utilizzo nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o appalto di servizi.
La circolare 5/2017 dell’Ispettorato nazionale
del lavoro ha indicato i motivi che possono
escludere l’applicazione della maxi sanzione
prevista per l’utilizzo di lavoratori in nero, bensì
la sola sanzione amministrativa per la mancata
comunicazione dell’impiego di lavoratori occasionali:
● la prestazione sarebbe stata comunque
possibile non essendo stati superati i limiti economici e temporali…
● prestazione può effettivamente considerarsi
occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni correttamente gestite.
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PAGAMENTO E GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
Come già detto, al fine di poter ricorrere alle prestazioni di
lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare il
costo della prestazione.
Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione
sono:
1. versamento a mezzo modello F24 (vedi riquadro);
2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c
ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente
dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID Sistema Pubblico
di Identità Digitale).
genzia

ntrate

A seconda della forma di pagamento, le somme divengono utilizzabili, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento.
Per il Libretto Famiglia, ogni versamento è pari a € 10,00
ovvero a multipli di € 10,00; limitazione che invece non
è prevista per il Contratto di prestazione occasionale, le
cui diverse misure dei versamenti sono liberamente individuate dall’utilizzatore.
La trattenuta delle somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali, nella misura prevista per ogni
tipologia di prestazione occasionale, è effettuata al
momento dell’acquisizione della dichiarazione/comunicazione di prestazione lavorativa tramite la piattaforma informatica INPS. Nel Contratto di prestazione occasionale, in caso di revoca della dichiarazione andata
a buon fine, l’importo sarà riaccreditato nel portafoglio
virtuale dell’utilizzatore.
Mod. F24 Versamenticon elementiidentificativi

DELEGA IRREVOCABILE A:

F24: CAUSALI DI VERSAMENTO

MODELLO DI PAGAMENTO
AGENZIA
PROV.
UNIFICATO
PER L’ACCREDITO ALLA
TESORERIA
Agenzia delle Entrate ha istituito apposite causali
F24
ELIDECOMPETENTE
CONTRIBUENTE
contributo
da utilizzare per effettuare la “ricarica”
In sede di compilazione del modello F24 ELIDE, sono
CODICE
FISCALE
del
Libretto
Famiglia o del conto virtuale:
indicati:
cognome, denominazione
o ragione sociale
nome
● causale “LIFA”, denominata
“Finanziamento
del Li● nella sezione “CONTRIBUENTE”,
il codice fiscale e i
ANAGRAFICI
bretto DATI
Famiglia
per l’accesso a prestazioni di lavoro ocdati anagrafici del soggetto che effettua il versamento;
prov.
di nascita
sesso (M o F) comune (o Stato●estero)
data n.
di nascita
casionale - art. 54-bis D.L.
50/2017”;
nella
sezione “ERARIO ED ALTRO”:
anno
giorno
mese
● causale “CLOC”, denominata “Finanziamento del
- nel campo “tipo”, la lettera “I” (INPS);
via e“elementi
numero civico
comune
contratto di lavoro occasionale
- art. 54-bis D.L. n.
- nelprov.
campo
identificativi”, nessun valore;
DOMICILIO FISCALE
50/2017”.
- nel campo “codice”, la causale contributo LIFA o
Le causali
utilizzare nei modelli di paCLOC;
coobbligato, erede,
CODICEpossono
FISCALE delessere
codice
identificativo
genitore,
tutore
o curatore fallimentare
gamento
“F24
Versamenti
con elementi identificativi”
- nel campo “anno di riferimento”,
l’anno
in cui si ef(F24 ELIDE) e “F24 Enti pubblici” (F24 EP).
fettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

L’

SEZIONE ERARIO ED ALTRO

genziacodice atto

Mod. F24 Enti pubblici

ntrate

codice ufficio

MODELLO DI PAGAMENTO
elementi identificativi
F24tipoENTI PUBBLICI

DELEGA IRREVOCABILE
codice

anno di
riferimento

importi a debito versati

,
,
DATI DELL’ENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA IL VERSAMENTO
,
,
CODICE FISCALE
,
F24 EP
- nel campo “codice tributo/causale”, la causale
o
,
La DENOMINAZIONE
causale
“CLOC”
potrà
essere
utilizzata
anche
nel
contributo
CLOC;
RAGIONE SOCIALE
,
modello “F24 Enti pubblici”, in corrispondenza esclusi- nel campo “codice”, nessun valore;
,
vamente delle somme esposte nella colonna “importi
nel
campo
“estremi
identificativi”,
nessun
valore;
DATIversati”,
DA INDICARE
IN CASO DI PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI
,
a debito
indicando:
- nel campo “riferimento A”, il mese in cui si ,effetVERSAMENTO
EFFETTUATO
● nella
sezione
“CONTRIBUENTE”, il codice fiscale e
tua il pagamento, nel formato “00MM”;
QUALITÀ DI dell’ente che effettua il versamento;
i dati IN
anagrafici
,
- nel campo “riferimento B”, l’anno in cui si effettua
● nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO”:
,
indicare
il
codice
fiscale
del
soggetto
per
conto
del
quale
si
effettua
il
pagamento
PER
CONTO
DI
- nel campo “sezione”, la lettera “I” (INPS);
il pagamento, nel formato “AAAA”.
,
,
DETTAGLIO VERSAMENTO
,
Identificativo operazione tributi locali
codice ufficio
codice atto
,
,
,
,
codice tributo/
importi a debito versati
importi a credito compensati
riferimento A riferimento B
sezione
codice
estremi identificativi
causale
,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
,
SALDO FINALE
FIRMA
,
, ,
EURO +
DENTIFICATIVI – 2009 EURO

CONTRIBUENTE
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TRASFERIMENTO DEI COMPENSI AI LAVORATORI
Sia per le prestazioni rese nell’ambito del Libretto Famiglia che quelle del contratto di prestazione occasionale, sarà l’INPS che provvederà a trasferire le somme ai
lavoratori. L’operazione è effettuata mensilmente nel limite delle risorse economiche che gli utilizzatori avranno caricato sui rispettivi conti di deposito virtuali (Libretto Famiglia o conto di deposito).
L’INPS invierà il pagamento del compenso al prestatore di lavoro il giorno 15 del mese successivo al mese
in cui è svolta la prestazione di lavoro, attraverso accredito delle spettanze sul conto corrente bancario risultante dall’anagrafica del prestatore. Attraverso la piattaforma INPS, il prestatore potrà acquisire il prospetto
paga mensile, con evidenza dei dati identificativi degli
utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione INPS/INAIL, nonché di ogni altra informazione utile
per l’attestazione delle prestazioni svolte.
Qualora il lavoratore non abbia fornito gli estremi del
suo conto corrente bancario, il pagamento avverrà mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli
uffici della società Poste italiane Spa previa esibizione di
documento di identità e della medesima comunicazione. Da notare che l’Istituto pagherà, in unica soluzione,
tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione
del mese, sia quelli del Libretto Famiglia che quelli del
contratto di prestazione occasionale.
Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato (euro 2,60) sono a carico del lavoratore. L’INPS, al
momento del pagamento, tratterrà il relativo importo direttamente sul compenso spettante al prestatore.
Contestualmente, l’INPS provvede all’accreditamento
dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva

UTILIZZO DEL VOUCHER NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e amministrazioni pubbliche possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale
anche se occupano più di 5 dipendenti. La
norma impone il rispetto di due condizioni base
e la presenza di esigenze transitorie.
Le condizioni riguardano:
● il rispetto dei vincoli previsti in materia di
contenimento delle spese per il personale;
● il rispetto del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dell’anno civile.
Quanto alle esigenze temporanee o eccezionali
richieste dalla norma, è necessario che la PA
possa giustificare il ricorso alla prestazione occasionale nei seguenti ambiti:
● progetti speciali rivolti a specifiche categorie
di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di
ammortizzatori sociali;
● svolgimento di lavori di emergenza correlati
a calamità o eventi naturali improvvisi;
● attività di solidarietà, in collaborazione con
altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
● organizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritative.

L

del prestatore e al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e
il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

È I N E D I CO L A
Se non è disponibile in edicola,
potete richiederlo effettuando
il versamento con bollettino postale

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

Al prezzo di copertina
si dovranno aggiungere euro

3,90

per le spese di spedizione.

EURO 9,90
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CONTRIBUTI INPS: STRETTA SULL’EVASIONE
di DANIELE CIRIOLI

tretta dell’Inps sul mancato versamento dei contributi. La
tardiva presentazione e l’infedele denuncia obbligatoria
dei contributi – finora trattate come ipotesi di omissioni
e, come tali, soggette alla sanzione del 5,5% dei contributi omessi – potranno configurare d’ora in avanti tutte ipotesi di evasione, con applicazione della sanzione giornaliera del 30% dei
contributi omessi.
L’Inps, cambiando orientamento sulla base dei nuovi principi giurisprudenziali (sentenza n. 28966/2011 delle sezioni unite di Cassazione), nella circolare n. 106/2017 ha aggiornato così
il quadro generale del regime sanzionatorio.

S

Inadempienza
contributiva
«Evasione» e «omissione» sono le due possibili declinazioni del
regime sanzionatorio previsto per i casi di «inadempienza contributiva». Con quest’ultima s’intende la situazione di mancato versamento
di contributi, nei termini e con le modalità di calcolo che sono fissate dalla legge. Quando tali regole non vengono rispettate, si applicano le seguenti sanzioni commisurate alla gravità dell’inadempienza: sanzioni civili; sanzioni amministrative; sanzioni penali.

Il quadro
vigente
L’attuale regime sanzionatorio (si veda tabella) contempla tre principali discipline:
a) mancato versamento dei contributi, che prevede due ipotesi:
omissione e evasione, con la previsione di sanzioni civili;
b) mancato versamento delle quote di contributi trattenute ai lavoratori perché a loro carico, con la previsione di sanzioni penali e
sanzioni amministrative;
c) lavoro nero, con la previsione di sanzioni civili e amministrative (in alcuni casi penali).
Vediamo le singole fattispecie.

Mancato versamento
dei contributi

In caso di mancato versamento dei contributi si applicano
le sanzioni civili, la cui funzione è quella di rafforzare il rispetto dell’obbligazione contributiva e di risarcire gli istituti previdenziali del danno subito per il mancato tempestivo pagamento di contributi. La misura delle sanzioni dipende dall’ipotesi concretizzatasi: omissione contributiva ovvero evasione contributiva:
a) omissione contributiva
In caso di omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ra-

gione d’anno (365 giorni), nella misura di 5,5 punti. La sanzione così
calcolata non può superare il 40% (cosiddetto tetto) dell’importo dei
contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti solo gli interessi nella misura degli interessi di mora (attualmente pari al 3,5%).

b) evasione contributiva
In caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore
di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione
d’anno (365 giorni), nella misura pari al 30% dell’importo dei contributi addebitati. La sanzione così calcolata non può superare il 60%
(cosiddetto tetto) dell’importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale
limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora
(attualmente pari al 3,5%).

Il nuovo orientamento
dell’Inps
Il cambio di orientamento, conseguente come detto ai nuovi principi giurisprudenziali, vuol dire per i datori di lavoro incorrere in sanzioni molto più salate. Principi giurisprudenziali consolidati, ha spiegato l’Inps, sono la circostanza che il mancato o ritardato pagamento
dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, integra la fattispecie di omissione; mentre per la fattispecie
di evasione contributiva è necessaria la connessione a ciò che l’Inps chiama “elemento psicologico”, ossia la “intenzione specifica di
non pagare i contributi” (profilo soggettivo) per cui il datore di lavoro
occulta il rapporto di lavoro o le retribuzioni (profilo oggettivo). In riferimento al profilo oggettivo, ha spiegato sempre l’Inps, la sentenza n. 28966/2011 ha precisato che per “occultamento” non deve intendersi solo l’assoluta mancanza “di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione
lavorativa o delle retribuzioni”; ma ricorre anche nell’ipotesi di denuncia obbligatoria all’ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero.
Di conseguenza, anche l’omissione, l’infedeltà e la tardiva presentazione di denunce obbligatorie configurano ipotesi di evasione.
Resta fermo ovviamente la possibilità di provare la buona fede,
ossia la mancanza dell’intento fraudolento, cioè della specifica volontà di sottrarsi al versamento di quanto dovuto ovvero di adempiervi in misura inferiore. Secondo la stessa sentenza n. 28966/2011,
tuttavia, ha fatto notare ancora l’Inps, tale prova non può ritenersi assolta per effetto dell’avvenuta corretta annotazione, sui libri obbligatori
(il Lul), dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce. In tal
caso, l’accertamento della buona fede spetterà al giudice in quanto presunzione non è assoluta, con la conseguenza che l’onere probatorio è a carico del datore di lavoro. In sostanza, la Cassazione ritiene che nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si è sempre
in presenza di una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il
datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento; se la prova è fornita, di conseguenza viene meno l’ipotesi
di evasione a favore di quella più tenue dell’omissione.

LE SANZIONI PER LE INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE
Inadempienze
Mancato versamento di contributi

Regime sanzionatorio
● Evasione: sanzione 30% dei contributi omessi per giorno di ritardo su base annua, fino a 60% dei contributi omessi. Oltre interessi di mora (3,5%)
● Omissione: sanzione 5,5% dei contributi omessi per giorno di ritardo su base annua
fino a 40% dei contributi omessi. Oltre interessi di mora (3,5%)

● Importo omesso versamento ritenute superiore a 10 mila euro annui: reclusione fino
Mancato versamento delle trattenute con- a tre anni e multa fino a 1.032,00 euro (sanzione penale);
tributive a carico dei lavoratori
● Importo omesso versamento ritenute fino a 10 mila euro annui: sanzione pecuniaria
da 10.000 a 50.000 euro (sanzione amministrativa)

Mancato versamento di contributi dei lavo- Evasione: sanzione 30% dei contributi omessi per giorno di ritardo, fino a 60% dei contributi
ratori in nero (1)
omessi; oltre interessi di mora al 3,5%
(1) Si ricorda che in tal caso trova applicazione pure la cd maxi-sanzione, che consiste della sanzione pecuniaria da 1.500 a 36.000
euro, più maggiorazione 20% in caso di impiego di minori o stranieri irregolari
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LEGGI E CHIACCHIERE…
n attesa della fine di dicembre, quando la legge di
bilancio 2018 approderà in Gazzetta Ufficiale e sapremo di che morte moriremo, salvo manovrine
successive che potrebbero smentire quanto prima
deciso (ci sono di mezzo le elezioni), bisogna fare
cenno alle leggi-chiacchiera emanate questa estate
ed anche alle chiacchiere spacciate per leggi.
Cominciamo da queste ultime, che non diventeranno mai legge.

I

Contributi gratis
per gli anni di laurea
Avvicinandosi le elezioni, la tentazione di guadagnare voti con la spesa pubblica si ripropone. Tra i regali pre-elettorali è senz’altro da annoverare la proposta dei giovani del Pd, poi fatta propria da uno dei
sottosegretari all’economia, di porre a carico dello
Stato il riscatto, ai fini pensionistici, degli anni di studio universitari. Strana proposta, provenendo da un
partito che si definisce di sinistra. Sarebbe, infatti, un
regalo soprattutto alle categorie più agiate perché sono in maggioranza i rampolli delle famiglie più “ricche” quelli che frequentano l’università. Del resto, lo
fanno nella prospettiva di ottenere più facilmente (le
statistiche lo confermano) un posto di lavoro più prestigioso e soprattutto più remunerativo. Perciò avranno tempo e possibilità di recuperare, anche ai fini
pensionistici …il tempo perduto all’università! Ma, a
parte questo, la spesa sarebbe enorme e quindi non
si farà.

Un anno in meno
per imparare di più…
Dall’università alla scuola, sempre restando nel
campo delle chiacchiere e non delle leggi già in Gazzetta Ufficiale. La Ministra della pubblica istruzione, si
è detta favorevole a sperimentare la riduzione da 5 a
4 anni del ciclo delle scuole superiori ed ha fatto sapere che le scuole che intendono candidarsi potranno presentare domanda per essere ammesse alla
sperimentazione e potranno ricevere le iscrizioni per
le classi prime a partire dall’anno scolastico 20182019. Secondo la Ministra, che di istruzione se ne intende, “è sempre più evidente la connessione tra
l’acquisizione di competenze di alto livello e la possibilità per le nostre ragazze e i nostri ragazzi di inserirsi nel mondo del lavoro in modo qualificato ed anche appagante”. A parte il linguaggio sindacalese (le
origini pesano), delle due, l’una: o per la Ministra
l’acquisizione delle competenze di alto livello è più
facilmente raggiungibile in 4 anni anziché in 5, oppure la scuola fa solo perdere tempo e, quindi, è bene
farla terminare il prima possibile!
Se, invece, la Ministra suggerisse alle teste d’uovo
del suo Ministero di garantire la serietà e la completezza degli studi non sarebbe meglio? Nei programmi
attuali, di fatto, vengono ignorati gli ultimi 100 anni
di letteratura, storia e scienze e mancano del tutto di-

scipline come diritto ed economia, essenziali per la
formazione del cittadino. Che dire, poi, del fenomeno che si ripete ogni anno all’esame di maturità: “todos caballeros” col massimo dei voti? Se ci fosse poi,
maggiore impegno per una lotta seria ai diplomifici
privati che costituiscono, ormai un consolidato buisiness?
Secondo i docenti universitari - la denuncia è recente - sono in aumento i giovani neodiplomati che,
nel parlare e nello scrivere, al di là delle carenze concettuali, commettono errori di sintassi e di grammatica, anche se non mancano le eccellenze (che quando possono scappano all’estero).

Età pensionabile
e aspettativa di vita
Un’altra proposta, questa volta avanzata dai sindacati, propone di sospendere l’imminente adeguamento dell’età pensionabile alla aspettativa di vita
(l’adeguamento scatta ogni tre anni e sposta il pensionamento di tre mesi più avanti). Dal punto di vista
dei pensionandi (e per raccattarne i voti) sarebbe
una decisione auspicabile, ma anche questa costerebbe molto ai dissestati enti di previdenza e, alla fine della fiera, una maggiore spesa per lo Stato. Quindi, chiacchiera già sepolta dalla realtà!

Una mancetta
per il “posto” perduto
Questa estate abbiamo appreso dai quotidiani che
il Governo “stringe sulle politiche attive per il lavoro”:
sarebbe pronto il piano che in autunno porterà al varo dell’assegno di ricollocazione, un voucher da 250
a 5.000 euro a seconda della difficoltà nel reinserimento di chi è uscito dall’azienda. Viene assegnato a
chi si iscrive sul portale Anpal e pagato da questo ente, ma solo se il disoccupato riesce a trovare un nuovo posto. Potrà essere utilizzato da una platea potenziale di 400-500mila disoccupati all’anno, percettori
della Naspi (il nuovo sussidio di disoccupazione) da
almeno 4 mesi.
Va detto che è stata già avviata la fase sperimentale. L’Anpal, il nuovo ente previsto dal Jobs Act che
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dovrebbe sostituire i vecchi centri per l’impiego, ha
invitato 28.000 lavoratori disoccupati a richiedere
l’assegno. Ma l’hanno fatto solo il 10%.
Spiegazione ufficiale: gli interessati temono di perdere il sussidio di disoccupazione se non accetteranno il nuovo lavoro offerto. Non è così perché il lavoro
- lo dice la legge - deve essere accettato solo se congruo. Il disoccupato, forse, già sa che difficilmente
l’assegno messo a disposizione potrà essere utile a
trovare un nuovo impiego. Ma c’è anche un altro problema. Con la bocciatura della riforma costituzionale
(con l’acqua sporca è stato buttato anche il bambino), è venuta a mancare l’auspicata chiarezza dei
rapporti tra Stato e Regioni. L’Anpal era stato previsto
dal Jobs Act come portale nazionale per le politiche
attive sul lavoro. Ora, invece, le Regioni si tengono
strette le loro vecchie competenze. Il vecchio collocamento, ricordiamolo, finora è servito a collocare solo
il 3% dei lavoratori che si offrono sul mercato del lavoro.

Per l’Ape volontaria
nessuna novità, o quasi
L’Ape volontaria, il meccanismo per anticipare la
pensione che, al contrario dell’Ape sociale coperta
dello Stato, grava tutta sul pensionando, non è ancora pronta. Doveva partire da maggio. Nel numero
scorso l’abbiamo data per “desaparecida”. A settembre le cose sono cambiate di poco. Anche il Consiglio
di stato, che ha formalizzato a luglio, quindi in forte
ritardo, il suo parere come prescritto dalla legge, assieme ad alcuni rilievi ha sollecitato il Governo …a
darsi una mossa.
L’Ape volontaria - lo ricordiamo - è, di fatto, un
prestito, finanziato dalle banche e protetto da una
polizza assicurativa, che può essere richiesta da chi
vuole andare in pensione tre anni prima. Il prestito
dovrà essere restituito in 20 anni, a rate, una volta
raggiunta l’età della pensione. Ancora oggi, però, non
c’è accordo con banche e assicurazioni sul costo
dell’operazione. Intanto alcune cose sono cambiate. I
tassi di interesse hanno ripreso a salire, seppure lievemente e, quindi, i lavoratori interessati all’Ape volontaria dovranno comunque affrontare costi più alti
rispetto a quelli inizialmente previsti dallo stesso Governo.

Concorrenza:
una bestia nera
Ed ora un cenno ad una legge vera e propria che
ha visto la luce nello scorso agosto: la cosiddetta legge per la concorrenza. Il provvedimento è approdato
in Gazzetta Ufficiale (Legge 4 agosto 2017, n. 124, in
G.U. n. 199 del 14 agosto) ed è in vigore, si fa per dire, dal 29 agosto. Buona parte delle norme, infatti,
resta in attesa dei soliti provvedimenti attuativi. Non
a caso lo stesso Ministro dell’economia ha precisato,
subito dopo l’approvazione della legge, che il suo mi-

nistero definirà: “nei tempi più brevi possibile i decreti attuativi per la piena efficacia della legge”.
Il via libera al testo definitivo è arrivato dopo un
lungo e laborioso percorso parlamentare durato 30
mesi, durante i quali le lobbies dei vari settori interessati si sono scatenate, spesso con successo. Disciplina diversi settori: telecomunicazioni, assicurazioni,
servizi postali, farmacie, professioni e trasporti.
Da più parti sono arrivate critiche e contestazioni,
a volte strumentali, a volte condivisibili. Tra l’altro è
previsto che nel 2019 cesserà il mercato tutelato nel
settore energia. Si potrebbe trattare di un aggravio
per le bollette delle famiglie. Lo sa bene chi, aderendo al martellamento mediatico delle compagnie
energetiche, ha aderito in anticipo al mercato libero…
Anche nel settore sanitario ha prevalso la lobby
delle farmacie: tra l’altro, i farmaci di fascia C continueranno ad essere loro monopolio. Nulla di fatto
anche per taxi e spiagge.
Entro un anno il Governo si è impegnato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea,
taxi ed Ncc, “per adeguare l’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità tramite web ed app”.
Quanto alle spiagge c’è una direttiva comunitaria
(c.d. Direttiva Bolkestein) disattesa dall’Italia, che impone la messa a concorso delle concessioni per gli
stabilimenti balneari. Anche la nuova legge sulle liberalizzazioni l’ha ignorata. Attualmente è in vigore una
ennesima proroga delle vecchie concessioni, da cui
lo Stato ricava pochi spiccioli. I concessionari di stabilimenti balneari rappresentano una lobby di 30mila
persone.
E’ stata appena scalfita la lobby dei notai. Il numero sale a uno ogni 5mila abitanti (oggi sono uno
ogni 7mila). Non è passata, invece, la possibilità di
costituire una srl semplice senza il ricorso al notaio.
Alle società di assicurazioni, invece, qualcosa è stata tolta, qualcosa è stata data. Sconti per chi installa
la scatola nera (un decreto del Governo, entro un anno, la renderà obbligatoria) e per gli automobilisti
virtuosi che non causano incidenti da 4 anni e vivono
nelle province a più alto tasso di incidenti.
E’ previsto, invece, il meccanismo del tacito rinnovo delle polizze in scadenza. Non si applicherà alla
RC auto ma varrà per le altre assicurazioni.
Positiva l’eliminazione di una serie di vincoli per il
cambio gestore dei servizi di telefonia e tv. L’operazione di recesso potrà avvenire anche in via telematica; i clienti saranno informati in partenza sulle spese
da affrontare, che dovranno essere commisurate al
valore del contratto e dei costi reali sopportati dall’azienda. In ogni caso il vincolo non potrà essere superiore ai 24 mesi.
Inoltre, banche, assicurazioni e società di carte di
credito, dovranno assicurare l’accesso ai propri servizi
di assistenza clienti, anche attraverso cellulare, a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria.
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CHIUSURA DELLE LITI PENDENTI:
L’ISTANZA ENTRO IL 2 OTTOBRE
di ANNALISA D’ANTONIO

anca solo un mese per decidere se avvalersi o no della “rottamazione delle liti fiscali
pendenti” e, in caso affermativo, per effettuare i necessari adempimenti. Scade, infatti, lunedì 2 ottobre il termine per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata delle
controversie tributarie e per versare tramite il modello F24 - per intero ovvero a titolo di prima rata
- le somme dovute per “fare pace” con il Fisco.
L’ennesima sanatoria, introdotta dall’articolo 11
del decreto legge n. 50/2017 (la manovra correttiva andata in Gazzetta a fine giugno), riguarda
esclusivamente i contenziosi in piedi con l’Agenzia
delle entrate, con ricorso introduttivo notificato
entro lo scorso 24 aprile. Tuttavia, durante l’esame parlamentare del provvedimento, la stessa tipologia di definizione è stata dichiarata adottabile
anche dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni), purché gli stessi avessero deliberato in tal
senso entro il 31 agosto.
Il beneficio per il contribuente consiste nella
cancellazione delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora, ossia
quelli che maturano quando non si paga nei 60
giorni dal ricevimento dell’atto le somme intimate
tramite cartella di pagamento o accertamento esecutivo. Per ottenerlo, occorre versare l’imposta e
gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, cioè
quelli che decorrono dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione fino alla data di
consegna del ruolo all’agente della riscossione. Se
invece la controversia riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate a tributi
(è il caso, ad esempio, delle sanzioni per violazioni in materia di monitoraggio fiscale, contestate
dall’amministrazione finanziaria in maniera autonoma, cioè non associate ad alcun tributo), per
definirla va versato il 40% dell’importo in contestazione.

M

Con l’intento di fornire, a chi è potenzialmente interessato alla rottamazione delle liti pendenti, un contributo anche per meglio valutare la decisione da prendere (aderirvi o no), ne esaminiamo in dettaglio la disciplina: ambito applicativo, determinazione delle somme da pagare, termini e modalità di presentazione della domanda e di pagamento degli importi dovuti, rapporti con la “rottamazione dei ruoli”, ecc. Le precisazioni che seguono riguardano le sole controversie pendenti con l’Agenzia delle entrate; per quelle in piedi
con gli enti territoriali, quando definibili, bisogna tenere conto di ciò che ha deliberato in proposito la singola amministrazione locale.
Ci fanno da supporto anche i chiarimenti arrivati dalla
stessa Agenzia delle entrate che, tra luglio e agosto, ha
messo in campo tutti gli strumenti necessari per la concreta attuazione dell’istituto definitorio: ha approvato il
modello per la domanda di definizione (provvedimento
del 21 luglio); ha fornito le indicazioni operative sull’ap-

plicazione della disciplina (circolare n. 22/E del 28 luglio); ha istituito i codici tributo per il versamento delle
somme dovute da chi aderisce alla definizione (risoluzione n. 108/E del 1° agosto); ha messo on line il prodotto
informatico “DCT”, da utilizzare per la compilazione e la
trasmissione telematica della domanda di definizione
(comunicato stampa del 9 agosto).

Le controversie che
possono essere definite
La norma dispone che possono essere oggetto di
definizione agevolata le liti tributarie pendenti con l’Agenzia delle entrate, cioè quelle in cui è stata chiamata
in giudizio o, comunque, è intervenuta, comprese le
controversie relative ad atti per i quali è parte in giudizio anche l’agente della riscossione. Ciò si verifica, ad
esempio, quando il contribuente, oltre alle contestazioni riconducibili all’attività dell’Agenzia, ne ha sollevato
anche altre attinenti a vizi propri dell’atto, come il
mancato rispetto dei termini della sua notifica.
Pertanto, sono escluse sia le liti instaurate contro
altri enti impositori (ad esempio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli) sia quelle nelle quali è parte soltanto l’agente della riscossione. Restano fuori dalla
possibilità di definizione agevolata, perché si tratta di
questioni non rientranti nell’oggetto della giurisdizione
tributaria, pure le controversie su sanzioni amministrative non tributarie (ad esempio, per l’impiego di lavoratori “in nero”), anche qualora l’Agenzia delle entrate
sia stata chiamata in giudizio.
Sono definibili le liti tributarie pendenti in ogni
stato e grado del giudizio.
Per quanto riguarda la prima caratteristica (liti “tributarie”), appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le
controversie che hanno ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali;
non vi appartengono, invece, le controversie sugli atti
dell’esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
Invece, dalla seconda caratteristica (“in ogni stato e
grado del giudizio”) discende che possono essere definite sia le liti pendenti presso le Commissioni tributarie
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DAGLI IMPORTI DOVUTI SI SCOMPUTA QUANTO GIA’ PAGATO
ome accennato in premessa, per chiudere le liti fiscali pendenti, bisogna versare l’imposta e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. In primo luogo,
va individuato l’“importo lordo dovuto”, che è rappresentato:
● dagli importi richiesti dall’Agenzia delle entrate, nella
misura in cui sono stati contestati dal contribuente con
l’atto introduttivo del giudizio di primo grado (non vi rientra, pertanto, la parte di tributo e relativi interessi e sanzioni che non hanno formato oggetto di impugnazione).
Vanno esclusi gli eventuali importi annullati in sede di
autotutela parziale e quelli definiti a seguito di mediazione o conciliazione (senza che però sia stata definita per
intero la lite) nonché le sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie collegate al tributo e gli interessi di mora;
● dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (al tasso
del 4% annuo), calcolati sui tributi presenti nell’atto impugnato, per il periodo che va dalla sua notifica fino al
sessantesimo giorno successivo (il conteggio deve essere
fatto dal contribuente).
Invece, per le liti che hanno ad oggetto unicamente le
sanzioni non collegate al tributo e gli interessi di
mora, l’“importo lordo dovuto” è costituito dal 40% di
quello in contestazione, sempre al netto di quanto eventualmente annullato in autotutela parziale oppure di
quanto definito con la mediazione o la conciliazione giudiziale.
Per chiudere le liti che riguardano solo le sanzioni
collegate ai tributi, se questi ultimi sono stati definiti in
altro modo (ad esempio, tramite la “rottamazione delle
cartelle”) o sono stati comunque pagati, non occorre versare alcuna cifra e basta presentare la domanda di definizione entro il 2 ottobre. È il caso, ad esempio, di un versamento eseguito in ritardo, con conseguente irrogazione
da parte dell’ufficio della sanzione del 30%: se c’è controversia pendente su tale sanzione, la questione è definibile con la sola presentazione della domanda, senza
versare alcunché.
Una volta individuato l’“importo lordo dovuto”, da questo, per determinare il quantum da versare (il cosiddetto
“importo netto dovuto”), vanno sottratte:

C

provinciali e regionali (ovvero quelle di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano), anche a seguito di
rinvio, sia le controversie arrivate al giudizio di legittimità, in Corte di cassazione. In quest’ultimo caso, è opportuno presentare al più presto istanza di sospensione (che ha effetto automatico), in quanto, se prima di
presentare la domanda di definizione viene depositata
la sentenza, si forma il giudicato, circostanza che impedisce l’accesso alla chiusura della lite.
Con riferimento alla tipologia degli atti oggetto
delle controversie definibili, la norma non fa alcuna distinzione. Pertanto, sono interessate tanto le liti instaurate contro avvisi di accertamento e contro atti di irrogazione delle sanzioni quanto quelle inerenti avvisi di
liquidazione, iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento,
anche quando si tratta di ruoli emessi a seguito delle
attività di liquidazione delle dichiarazioni (compreso il
“semplice” recupero degli omessi versamenti di importi in esse indicati).

● le somme pagate (anche tramite compensazione)
prima della presentazione della domanda di definizione
a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell’atto o del giudizio (ad esempio, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso del contribuente, è previsto che il ricorrente versi i due terzi del tributo e delle
sanzioni). Possono essere scomputati tutti gli importi
pagati a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora spettanti all’Agenzia delle entrate, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si vuole definire;
● le somme dovute (già pagate o rateizzate) all’Agenzia delle Entrate per l’eventuale richiesta di rottamazione delle cartelle.
Non esiste un vincolo diretto tra le due sanatorie
(chiusura liti pendenti e “rottamazione delle cartelle”):
chi ha aderito alla rottamazione delle cartelle è libero di
accedere o meno anche alla definizione delle controversie tributarie.
Si potrebbe avere interesse pure alla seconda procedura, dopo aver rottamato una cartella, quando il contenuto di quest’ultima non coincideva con l’importo oggetto di contestazione: in tale ipotesi, la rottamazione
ha avuto effetto solo su una parte del debito complessivo, comportando una parziale cessazione della materia
del contendere. La lite, infatti, prosegue per l’importo
che, non essendo stato ancora affidato all’agente della
riscossione, non si è potuto definire con la rottamazione
della cartella.
Questa situazione si prospetta, ad esempio, in caso
di ricorso respinto dalla Commissione tributaria provinciale, con conseguente affidamento all’agente della riscossione di un carico pari a due terzi dell’importo accertato: rottamando tale carico, la lite va avanti per la rimanente parte della pretesa impositiva. Se il giudizio si
conclude a favore del Fisco, si dovrà pagare la rimanente quota di tributo, più la corrispondente sanzione e gli
interessi di mora; invece, avvalendosi della definizione
agevolata della controversia, pagando quindi la sola
parte residua dell’imposta, si risparmieranno le correlate voci aggiuntive (sanzione e interessi di mora).

Al contrario, non sono definibili le controversie riguardanti dinieghi (espressi o taciti) di rimborso o di
spettanza di agevolazioni, a meno che l’Agenzia delle
entrate, oltre a negare o revocare il beneficio, abbia
anche contestualmente accertato e richiesto il tributo
(o un maggior tributo). Definizione preclusa anche per
le liti di valore indeterminabile, ad esempio in materia
di classamento degli immobili. Questo perché, in tutte
queste ipotesi, non ci sono importi dovuti da parte del
contribuente.
Infine, la rottamazione non è ammessa per le liti
inerenti, anche solo in parte, le risorse tradizionali
dell’Unione europea (come i dazi doganali), l’Iva riscossa all’importazione, gli aiuti di Stato dichiarati in
contrasto con il diritto comunitario, il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato Ue, in uno Stato aderente
alla Convenzione Ocse sulla mutua assistenza in materia fiscale o in uno Stato con cui l’Italia ha stipulato
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una convenzione in materia di assistenza alla riscossione, poiché si tratta di somme non rientranti nella disponibilità dello Stato italiano.
Sotto l’aspetto temporale, deve trattarsi di liti che,
al momento dell’entrata in vigore della norma (24 aprile 2017), risultavano pendenti, cioè, a quella data, doveva essere stato notificato alla controparte il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; a tal fine, rileva
la data di notifica per il ricorrente, vale a dire, per esempio, in caso di ricorso trasmesso tramite servizio postale, la data di spedizione della raccomandata. Inoltre,
sempre a quella data, il processo non doveva essersi
concluso con una pronuncia definitiva.

Una domanda
per ciascun atto
Per accedere alla definizione agevolata delle liti pendenti, è necessario presentare specifica domanda all’Agenzia delle entrate, utilizzando l’apposito modello,
approvato con il provvedimento del 21 luglio 2017 (vedi pagine 20-21).
Come già ricordato, è indispensabile che la lite, oltre
che al 24 aprile scorso, risulti pendente anche alla data
di presentazione della domanda, ossia che il processo
non si sia concluso con una pronuncia definitiva o una
sentenza di cassazione senza rinvio ovvero che non sia
intervenuto un accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale.
La domanda deve essere presentata dallo stesso soggetto che ha proposto ricorso nel primo grado di giudizio oppure da chi gli è subentrato (ad esempio, un erede). Il termine ultimo è il prossimo 30 settembre che,
cadendo di sabato, slitta automaticamente a lunedì 2
ottobre 2017.
L’istanza va trasmessa in via telematica, direttamente dall’interessato (occorre possedere le credenziali di
accesso ai servizi online dell’Agenzia delle entrate) o
tramite un intermediario abilitato (ad esempio, un
commercialista). In questa seconda ipotesi, la domanda
deve essere consegnata in tempo utile affinché il suo
invio possa avvenire tempestivamente entro il termine
perentorio del 2 ottobre. L’incaricato alla trasmissione
deve consegnare al contribuente una copia della domanda (con compilato il riquadro relativo all’impegno
all’invio) nonché una copia della comunicazione rilasciata (anch’essa per via telematica) dall’Agenzia delle
entrate, che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda.
Per la compilazione e la trasmissione dell’istanza, va
usata l’applicazione denominata “DCT”, disponibile
sul sito internet dell’amministrazione fiscale: è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel
o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione
agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L.
50/2017)”. Saranno considerate tempestive anche le
domande presentate entro la scadenza ma scartate dal
servizio telematico, purché le stesse vengano ritrasmesse correttamente nei cinque giorni lavorativi successivi
alla comunicazione con cui il Fisco ha attestato il motivo dello scarto.

In alternativa, la domanda può essere affidata ad un
ufficio territoriale di una qualunque direzione provinciale delle Entrate (non è necessario recarsi obbligatoriamente presso la direzione che è parte del processo),
che rilascia al contribuente la stampa del numero di
protocollo attribuito.
Se con un unico ricorso sono stati impugnati più atti
(cosiddetto ricorso cumulativo), ad esempio perché si sono ricevuti due accertamenti, oppure sono stati presentati
due distinti ricorsi poi riuniti dal giudice, occorre presentare una distinta domanda per ogni atto. Inoltre, ciascuna
controversia va definita integralmente, cioè non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

Possibilità
di pagare a rate
E’ possibile frazionare il pagamento in tre rate. La prima
rata va pagata prima di inviare la domanda, in quanto nel
modello ne va indicata la data di esecuzione. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Il pagamento rateale è ammesso solo se l’“importo netto dovuto” riferito alla singola controversia è superiore a
2.000 euro; in tal caso, si possono programmare, al massimo, tre appuntamenti:
● il primo, pari al 40% del totale, entro il 2 ottobre 2017;
● il secondo, pari a un ulteriore 40%, entro il 30 novembre 2017;
● il terzo e ultimo, pari al residuo 20%, entro il 2 luglio
2018 (il termine del 30 giugno 2018 slitta perché cade di
sabato).
È possibile anche scegliere di eseguire il versamento in
sole due rate, con la prima (pari al 40% del totale) da pagare entro il 2 ottobre 2017 e la seconda (il restante 60%)
da onorare a distanza di appena due mesi, entro il 30 novembre.
Per le rate successive alla prima, devono essere versati
anche gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.
Per ogni controversia autonoma, va effettuato un pagamento separato; se con lo stesso ricorso sono stati impugnati più atti, bisogna comunque fare versamenti distinti
per ciascun atto impugnato.
I versamenti devono essere eseguiti con il modello F24,
anche quelli riferiti ai tributi (ad esempio, in alcuni casi,
l’imposta di registro) che, a seguito di accertamento, vengono invece pagati tramite il modello F23.
Nell’F24, qualunque sia il tributo cui la lite si riferisce, deve essere compilata la sezione “Erario”. Se si vantano crediti
tributari o contributivi, è possibile utilizzarli in compensazione. Questi gli specifici codici tributo per la definizione agevolata delle liti tributarie, istituiti con la risoluzione n. 108/E
del 1° agosto 2017:
● 8121 – Iva e relativi interessi;
● 8122 – altri tributi erariali e relativi interessi;
● 8123 – sanzioni relative ai tributi erariali;
● 8124 – Irap e addizionale regionale all’Irpef e relativi interessi;
● 8125 – sanzioni relative all’Irap e all’addizionale regionale
all’Irpef;
● 8126 – addizionale comunale all’Irpef e relativi interessi;
● 8127 – sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef.
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Il rigo deve essere compilato solo quando il versamento è effettuato da un soggetto subentrato a chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio (ad es., l’erede per un defunto): nel primo campo bisogna riportare il codice fiscale di quest’ultimo, nel secondo il codice identificativo “71”, proprio per segnalare che si tratta del codice fiscale di chi ha prodotto l’atto introduttivo.
Invece, il soggetto che effettua il versamento (ad es., l’erede) indica i propri dati nei precedenti righi della sezione .

Non deve essere compilato
Va indicato il codice identificativo dell’ufficio che è parte nel giudizio, vale a dire la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, il centro operativo di Pescara o l’ufficio provinciale - Territorio. Tali codici sono
reperibili nelle specifiche tabelle pubblicate
sul sito internet delle Entrate.

Va compilato solo in presenza dei codici tributo “8124”, “8125”, “8126” e
“8127”, riportando il codice della Regione o il codice catastale del Comune
cui sono destinate le somme. Le tabelle con i codici sono reperibili sul
sito internet delle Entrate.

Se l’atto impugnato si riferisce ad imposte dirette, Iva o Irap, va indicato il periodo d’imposta ovvero, se questo non coincide con l’anno
solare, solo l’anno iniziale indicato nell’atto impugnato. Invece, per l’imposta di registro, bisogna riportare l’anno di registrazione o quello in
cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.

QUANDO IL FISCO PUO ‘ NEGARE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
La norma affida agli uffici dell’Agenzia delle entrate il
compito di verificare la regolarità della domanda e la sussistenza dei presupposti per considerare valida la definizione. In caso di esito negativo, l’ufficio dovrà darne comunicazione al contribuente entro il 31 luglio 2018, notificandogli un provvedimento motivato.
I controlli del Fisco riguarderanno, in particolare:
● la definibilità della lite (cioè, ad esempio, dovrà controllare che la controversia appartiene alla giurisdizione tri-

butaria, che l’Agenzia delle entrate è parte nella lite, ecc.);
● la tempestività della domanda, anche quando non ci
sono importi da versare;
● il corretto ammontare degli importi versati;
● la tempestività dei versamenti.
Se vorrà contestare il provvedimento di diniego, il contribuente dovrà presentare ricorso, entro 60 giorni dalla
notifica, innanzi allo stesso giudice presso il quale la lite è
pendente.
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1 – Indicare il codice dell’ufficio che è parte nel giudizio (l’elenco è sul sito dell’Agenzia
delle entrate).
2 – Indicare il codice fiscale di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado.
3 – Se chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio è una persona fisica, riportarne
i dati identificativi (cognome, nome, sesso, data di nascita, comune e sigla della provincia di nascita).
4 – Se chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio non è una persona fisica, riportarne la denominazione o ragione sociale e, nel campo successivo, uno dei seguenti codici identificativi della ragione giuridica. SOGGETTI RESIDENTI: 1. Società in accomandita per azioni - 2. Società a responsabilità limitata - 3. Società per azioni - 4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
- 5. Altre società cooperative - 6. Mutue assicuratrici - 7. Consorzi con personalità giuridica - 8. Associazioni riconosciute - 9. Fondazioni - 10. Altri enti ed istituti con personalità
giuridica - 11. Consorzi senza personalità giuridica - 12. Associazioni non riconosciute e
comitati - 13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) - 14. Enti pubblici economici - 15. Enti pubblici non economici - 16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica - 17. Opere pie e società di mutuo soccorso - 18. Enti ospedalieri - 19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale - 20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo - 21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi - 22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all’estero non altrimenti classificabili con sede dell’amministrazione od oggetto principale in Italia - 23. Società semplici ed equiparate (art. 5, comma
3, lettera b), del Tuir) - 24. Società in nome collettivo ed equiparate (art. 5, comma 3, lettera b), del Tuir) - 25. Società in accomandita semplice - 26. Società di armamento - 27.
Associazione fra artisti e professionisti - 28. Aziende coniugali - 29. Geie (Gruppi europei
di interesse economico) - 50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi (artt. 31, 113,
114, 115 e 116 del Dlgs n. 267/2000) - 51. Condomìni - 52. Depositi Iva - 53. Società
sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro - 54. Trust - 55.
Amministrazioni pubbliche - 56. Fondazioni bancarie - 57. Società europea - 58. Società

(barrare la relativa casella)

anno

F

Provincia (sigla)
Comune (o Stato estero)

Comune (o Stato estero)

Codice fiscale società
o ente
caricadichiarante
Codice
Codice fiscale società o ente dichiarante

Telefono/Cellulare
numero
Telefono/Cellulare

prefisso

prefisso

numero

cooperativa europea - 59. Rete di imprese. SOGGETTI NON RESIDENTI: 30. Società semplici, irregolari e di fatto - 31. Società in nome collettivo - 32. Società in accomandita semplice - 33. Società di armamento - 34. Associazioni fra professionisti - 35. Società in accomandita per azioni - 36. Società a responsabilità limitata - 37. Società per azioni - 38.
Consorzi - 39. Altri enti ed istituti - 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto - 41. Fondazioni - 42. Opere pie e società di mutuo soccorso - 43. Altre organizzazioni di persone e di beni - 44. Trust - 45. Geie (Gruppi europei di interesse economico).
5 – Indicare: per le persone fisiche, i dati relativi alla residenza; per i soggetti diversi
dalle persone fisiche, i dati della sede legale. Il codice catastale del comune, da indicare
nel campo “Codice comune”, può essere rilevato dall’elenco disponibile su www.agenziaentrate.gov.it.
6 – Il riquadro va compilato se la domanda è presentata per conto di altri (ad es., l’erede per il defunto); vanno riportati i dati anagrafici, il codice fiscale e il “codice carica” (vedi
nota successiva) di chi firma la domanda.
7 – Indicare uno dei seguenti codici identificativi della qualifica: 1. Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore - 2. Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta
sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno - 3. Curatore fallimentare - 4. Commissario liquidatore - 5. Commissario giudiziale o custode giudiziario ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati - 6. Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7. Erede - 8. Liquidatore - 9. Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini Iva per
conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’Irap, rappresentante
della società beneficiaria o della società risultante dalla fusione o incorporazione - 10. Rappresentante fiscale di soggetto non residente - 11. Soggetto esercente l’attività tutoria del
minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita - 12. Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) - 13. Amministratore di condominio - 14. Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di
una pubblica amministrazione - 15. Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione.
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CODICE FISCALE

DATI DELLA
CONTROVERSIA
TRIBUTARIA
PENDENTE

Organo giurisdizionale e Sede

Tipo di atto impugnato

8.
Numero atto impugnato

9.

Periodo dʼimposta/
anno di registrazione

Data di notifica
del ricorso in primo grado
giorno

mese

anno

Registro generale
numero

anno

Importo lordo dovuto

Importo dovuto per la definizione agevolata
art. 6 DL n. 193 del 2016

Importo netto dovuto

Importo versato in pendenza di giudizio

Numero rate

17.

18.
Importo versato per la definizione o prima rata

19.

Data di versamento
giorno

mese

anno

20.

FIRMA DELLA
DOMANDA
FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato
allʼintermediario

Codice fiscale dellʼintermediario

Data dell'impegno
giorno

mese

anno

8 – Indicare l’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia ovvero, se
la domanda di definizione riguarda una lite per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia, quello che l’ha emessa nonché, per le sole Commissioni
tributarie, la città in cui ha sede.
9 – Indicare il tipo di atto impugnato (ad es., avviso di accertamento), rilevabile
dall’atto stesso.
10 – Indicare il numero dell’atto impugnato, rilevabile dall’atto stesso.
11 – Indicare: il periodo d’imposta, se l’atto impugnato si riferisce a imposte dirette, Iva o Irap (quando il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, indicare solo l’anno iniziale, riportato sull’atto impugnato); l’anno di registrazione (ovvero
l’anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione), per l’imposta di registro.
12 – Indicare la data di notifica del ricorso in primo grado (è rilevabile dal timbro
apposto dall’ufficio postale ovvero, in caso di processo tributario telematico, dalla ricevuta di accettazione della PEC).
13 – Indicare il numero di iscrizione, attribuito dall’organo giurisdizionale, nel registro generale dei ricorsi (RGR), o degli appelli (RGA).
14 – Indicare l’importo lordo dovuto per la definizione. Se la lite riguarda solo gli
interessi di mora o le sanzioni non collegate a tributi (ad es., violazioni sul monitoraggio fiscale), indicare il 40% degli importi contestati. Se nulla è dovuto (ad es.,

FIRMA DELL
ʼINTERMEDIARIO

controversia su sanzioni collegate a tributi già definiti), va indicato zero.
15 – Da compilare solo se, per gli importi oggetto della controversia, è stata presentata anche l’istanza di rottamazione dei ruoli; ne va indicato il totale delle somme
dovute, sia quelle versate sia quelle ancora da versare.
16 – Indicare la somma degli importi versati prima di presentare la domanda di
definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio o del termine di
impugnazione dell’atto, esclusi quindi quelli divenuti definitivi per acquiescenza o a
seguito di sentenza passata in giudicato nonché le somme spettanti all’agente della
riscossione (aggio, rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di
notifica).
17 – Indicare l’importo netto dovuto, dato dall’importo lordo dovuto meno gli
eventuali importi per la rottamazione dei ruoli e quelli versati in pendenza di giudizio, riportati nei due campi precedenti.
18 – Indicare il numero di rate prescelto: 1, se si versa in un’unica soluzione; 2, se
in due rate; 3, se in tre rate.
19 – Indicare l’importo versato (per intero o come prima rata) per la definizione
(zero, se nulla è dovuto).
20 – Indicare la data in cui è stato versato l’intero importo per la definizione ovvero la prima rata.

ATTENZIONE. Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali, anche
quando pari a zero (ad esempio, se vanno versati 52 euro, bisogna scrivere 52,00). In presenza di più decimali, occorre arrotondare alla seconda cifra, tenendo presente che, se la terza è
uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso (ad esempio, 52,755 diventa 52,76), mentre
se la terza cifra è inferiore a 5, si arrotonda per difetto (ad esempio, 52,752 diventa 52,75).
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SOSPENSIONE DEI GIUDIZI E DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
Sospensione dei giudizi
Non è prevista sospensione automatica dei processi
oggetto della definizione agevolata, né la presentazione
della domanda sospende il relativo giudizio.
I giudizi possono essere sospesi solo su richiesta del
contribuente che vuole aderire alla definizione agevolata.
L’istanza va presentata al giudice presso il quale la causa
è pendente: lo stop varrà fino al 10 ottobre 2017, senza
che ciò impegni l’interessato a presentare effettivamente
la domanda di definizione della lite.
È importante sapere che, comunque, la sospensione
del giudizio prima delle presentazione della domanda
non comporta la sospensione dell’attività di riscossione
in pendenza di giudizio, ad esempio il versamento dei
due terzi del quantum a seguito di pronuncia sfavorevole emessa dalla Commissione tributaria provinciale. Infine, se la lite viene definita attraverso la presentazione
della domanda e il pagamento dei relativi importi, il con-

tribuente è obbligato a richiedere la sospensione del
giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018; a tal fine, dovrà depositare anche copia della domanda di definizione e del versamento effettuato.

Termini di impugnazione
Relativamente alle liti definibili, la disciplina in esame
dispone che i termini per impugnare le pronunce giurisdizionali e per riassumere la causa a seguito di rinvio,
che scadono nel periodo compreso tra il 24 aprile e il 30
settembre 2017, sono sospesi automaticamente per sei
mesi.
Dalla sospensione automatica sono esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e quelli per la costituzione
in giudizio del contribuente e dell’ufficio, nonché per la
notifica del controricorso in Cassazione.

VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA AD ADERIRE ALLA “ROTTAMAZIONE”
hiariamo che non è possibile stabilire a
priori se è sempre conveniente aderire alla
definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. La decisione, inoltre, potrebbe
essere influenzata dalle disponibilità economiche del momento. Questo perché il meccanismo
di perfezionamento della procedura (molto simile a quello applicato per la recente “rottamazione delle cartelle”) concede margini ristretti per
onorare l’impegno finanziario. Infatti, anche nella
migliore delle ipotesi (ossia, quando si suddivide
il pagamento in tre rate), già entro il prossimo
30 novembre, quindi in tempi estremamente ridotti, bisognerà pagare l’80% dell’importo complessivamente dovuto. E questo, soprattutto in
periodi - come l’attuale - non particolarmente
floridi, potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per diversi contribuenti potenzialmente interessati alla sanatoria.
Un altro aspetto che non conferisce particolare
appeal all’istituto definitorio è la (discutibile) decisione adottata dal legislatore di ignorare il percorso processuale della controversia, imponendo
una sorta di “acquiescenza” alla pretesa tributaria originaria. Per la definizione, infatti, è richiesto
il totale versamento delle somme inserite nell’atto impositivo impugnato dal contribuente, offrendo in cambio il solo “abbuono” delle sanzioni e degli interessi di mora (oltre, ovviamente, lo
scomputo degli importi versati in pendenza di
giudizio). Pertanto, diversamente da quanto avvenuto in passato in occasione di analoghe iniziative, che però tenevano conto del grado di
giudizio e della soccombenza o meno nella lite,
in questa circostanza non è mai prevista la possibilità di risparmiare anche sui tributi accertati.

C

Ne consegue che sono penalizzati (possono
cioè trovare poco interessante aderire alla definizione agevolata) coloro che hanno incassato una
pronuncia favorevole da parte dei giudici tributari, ma la cui lite è ancora pendente. Costoro, infatti, per mettere la parola fine alla controversia,
sarebbero costretti a pagare anche i tributi (nella
misura indicata nell’atto originario) in relazione
ai quali, allo stato attuale, risultano vittoriosi.
Al contrario, l’opportunità di chiusura delle
controversie pendenti dovrebbe risultare particolarmente appetibile per i contribuenti “sconfitti”
in fase contenziosa e, a maggior ragione, per
quelli che ritengono di avere poche possibilità di
ribaltare l’esito processuale. I più interessati dovrebbero essere coloro che hanno già perso in
Commissione tributaria regionale e che, aderendo alla chiusura della lite, potrebbero conseguire
un risparmio intorno al 50% delle somme complessivamente dovute a seguito della sentenza.
In conclusione, la valutazione dei possibili vantaggi derivanti dalla definizione della controversia deve essere fatta caso per caso, senza dimenticare di considerare, tra l’altro, il grado di incertezza del contenzioso e, non ultime, le relative
spese processuali che vanno affrontate. Non è
poco frequente che l’ufficio fiscale, pur consapevole delle poche probabilità di successo, resiste
nella “battaglia” processuale e arriva fino in fondo, alla Corte di cassazione, impegnando il contribuente (psicologicamente ed economicamente) in una logorante competizione giudiziaria.
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mprese e lavoratori autonomi potranno versare le
somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e
Iva entro il 20 luglio, anziché il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione. Avvalendosi poi della disposizione
che consente di differire il pagamento di 30 giorni aggiungendo uno 0,40% agli importi dovuti, potranno spostare l’adempimento al 21 agosto. Il decreto è adottato
per venire incontro alle “esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi
adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei
contribuenti titolari di reddito d’impresa e dei sostituti
d’imposta”, considerate anche “le modifiche normative
che hanno inciso sulla determinazione delle imposte sui
redditi”.
Un provvedimento del genere, per raggiungere in
concreto lo scopo dichiarato e risultare coerente con le
motivazioni addotte per la sua emanazione, va ufficializzato tempestivamente, con congruo anticipo rispetto
alla scadenza che va ad allungare. Così accade nei Paesi
civili. In Italia, no. Questa volta, più che mai, è emerso il
grossolano pressapochismo e menefreghismo di chi ci
governa. Basta dare un’occhiata alla scansione temporale degli eventi:
30 GIUGNO: ultimo giorno utile per versare le imposte
senza maggiorazione;
21 LUGLIO: viene pubblicato in Gazzetta il decreto
che, a posteriori, per i soli titolari di reddito d’impresa e
con riferimento soltanto alla dichiarazione dei redditi,
differisce il termine al 20 luglio e dà la di versare entro il
21 agosto con la maggiorazione dello 0,40%;
17 AGOSTO: in Gazzetta viene pubblicato un nuovo
decreto che modifica e sostituisce il precedente: la proroga è estesa ai titolari di reddito di lavoro autonomo e
a coloro che partecipano in società, associazioni e imprese (collaboratori familiari, soci, associati di studi professionali, ecc.); il suo ambito applicativo viene ampliato
all’Irap e all’Iva.
Davvero difficile immaginare quanti contribuenti abbiano potuto trarre benefici da questo provvedimento.

I

L’unica cosa certa è che, intervenendo sui termini
di versamento, si sono prodotte ripercussioni a catena sul calendario dei pagamenti rateali. In ogni caso,
chi ha rispettato le “vecchie” scadenze pagando la
prima quota entro il 30 giugno oppure, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 31 luglio, può continuare a seguire il piano originario di rateizzazione; in
questo modo, evita riconteggi e rischi di errore per la
rideterminazione di un nuovo piano. La proroga, infatti, è una facoltà, non un obbligo e, come precisato
dall’Agenzia delle entrate in occasione di un analogo
slittamento del versamento delle imposte, i contribuenti che vi rientrano possono anche decidere di
non avvalersene.
Ne consegue che pure nel 2017, ancora una volta
(negli anni passati, il doppio binario si determinava a
causa della proroga che, puntualmente, veniva riconosciuta ai contribuenti soggetti agli studi di settore),
a fianco del calendario “ufficiale” varato al momento
del rilascio dei modelli dichiarativi (vedi tabelle 1 e 2,
rispettivamente per titolari di partita Iva e non titolari)
ne esiste un altro parallelo, riservato a chi ha beneficiato dell’extra-time (vedi tabelle 3 e 4).
Ricordiamo che, relativamente all’ambito oggettivo,
la proroga riguarda tutte le imposte e le altre somme
derivanti dalla dichiarazione dei redditi, sia a titolo
di saldo 2016 che di primo acconto per il 2017.
Quindi, non solo Irpef, Ires e relative addizionali, ma
anche, ad esempio, la cedolare secca sui canoni abitativi, l’imposta sostitutiva di contribuenti “minimi” e
forfetari, i contributi di artigiani e commercianti sulla
quota di reddito eccedente il minimale nonché quelli
dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata
Inps.
Lo slittamento, inoltre, interessa anche l’Irap (saldo
2016 e primo acconto 2017) nonché l’Iva, se il versamento del saldo risultante dalla dichiarazione annuale
presentata a febbraio è stato “agganciato” a quello
delle imposte sui redditi, previa applicazione di una
maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione
di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo.

IL RECUPERO DELLO 0,40 VERSATO IN PIU’
e imprese, i professionisti e i titolari di redditi di
partecipazione che non hanno avuto “sentore”
della proroga, arrivata – come già evidenziato – il
21 luglio, a tempo scaduto, e che hanno versato tra il
1° e il 20 luglio maggiorando gli importi dovuti dello
0,40%, potranno recuperare abbastanza agevolmente
tale cifra aggiuntiva, rivelatasi indebita alla luce dell’intervenuto slittamento.
Ipotizziamo, ad es., che un lavoratore autonomo abbia versato il 19 luglio sia il saldo Irpef 2016 (15.000
euro) che il primo acconto 2017 (6.000 euro) applicando, ignaro dell’imminente proroga, la maggiorazione dello 0,40% (i due importi, sono diventati, rispettivamente, 15.060 e 6.024 euro).
Per quanto riguarda il saldo, potrà indicare l’importo

L

pagato in più (60 euro) nel quadro RX del modello
Redditi 2017, più precisamente nel rigo RX1, colonna
3, “eccedenza di versamento a saldo”, evidenziando
l’utilizzo che intende farne nelle successive colonne 4
(“credito di cui si chiede il rimborso”) e 5 (“credito da
utilizzare in compensazione e/o in detrazione”).
Invece, il recupero dello 0,40% pagato in più sull’acconto 2017 (pari a 24 euro) potrà avvenire senza dover riportare alcun dato nella dichiarazione, ma semplicemente versando un minor importo nel prossimo mese di novembre, in occasione del secondo acconto, ovvero nell’estate prossima, al momento del saldo calcolato nella dichiarazione per l’anno 2017 (modello Redditi 2018).
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Tab. 1 - RATEIZZAZIONE SENZA PROROGA TITOLARI DI PARTITA IVA
Rata
scadenza
interessi %
scadenza (*)
interessi %
I
30 giugno
—31 luglio
—II
17 luglio
0,18
21 agosto
0,18
III
21 agosto
0,51
18 settembre
0,51
IV
18 settembre
0,84
16 ottobre
0,84
V
16 ottobre
1,17
16 novembre
1,17
VI
16 novembre
1,50
(*) In questo caso, l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

Tab. 2 - RATEIZZAZIONE SENZA PROROGA NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Rata
scadenza
interessi %
scadenza (*)
interessi %
I
30 giugno
—31 luglio
—II
31 luglio
0,33
31 luglio
—III
31 agosto
0,66
31 agosto
0,33
IV
2 ottobre
0,99
2 ottobre
0,66
V
31 ottobre
1,32
31 ottobre
0,99
VI
30 novembre
1,65
30 novembre
1,32
(*) In questo caso, l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

Tab. 3 - RATEIZZAZIONE CON PROROGA TITOLARI DI PARTITA IVA (1)
Rata
scadenza
interessi %
scadenza (2)
interessi %
I
20 luglio
—21 agosto
—II
21 agosto
0,29
18 settembre
0,28
III
18 settembre
0,62
16 ottobre
0,61
IV
16 ottobre
0,95
16 novembre
0,94
V
16 novembre
1,28
(1) Imprese e professionisti. (2) In questo caso, l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

Tab. 4 - RATEIZZAZIONE CON PROROGA NON TITOLARI DI PARTITA IVA (1)
Rata
scadenza
interessi %
scadenza (2)
interessi %
I
20 luglio
—21 agosto
—II
31 luglio
0,11
31 agosto
0,10
III
31 agosto
0,44
2 ottobre
0,43
IV
2 ottobre
0,77
31 ottobre
0,76
V
31 ottobre
1,10
30 novembre
1,09
VI
30 novembre
1,43
(1) Con redditi di partecipazione. (2) In questo caso, l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%

UN’ESTATE DI PROROGHE NON SOLO PER I VERSAMENTI
l calendario fiscale dell’estate 2017 è stato profondamente
riscritto. Infatti, alla proroga per i versamenti di tributi e contributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, si è
aggiunta quella riguardante la presentazione dei diversi modelli dichiarativi.
Per la generalità dei contribuenti (sia persone fisiche che
società ed enti), il termine per presentare le dichiarazioni dei
redditi e dell’Irap è stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre. Stessa data anche per la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), il cui termine ordinario del 31 luglio, ormai da anni, di fatto risulta fittizio, dal momento che viene
puntualmente procrastinato. La proroga per il 770 si porta dietro anche lo slittamento del termine per la trasmissione, sempre da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni uniche
dei redditi non necessarie all’amministrazione finanziaria per
la precompilazione del 730 e, quindi, escluse dall’obbligo di
invio entro il 7 marzo; questo, perché la scadenza per trasmet-

I

tere i modelli CU “residuali” è legata a quella di presentazione
del 770.
L’extra-time concesso per le dichiarazioni ha ripercussioni
anche su eventuali ravvedimenti e su correzioni e/o integrazioni di modelli già presentati. Ad esempio, è slittato al 31 ottobre anche il termine ultimo per il “ravvedimento lungo” su
irregolarità commesse nelle dichiarazioni presentate nel 2016:
se si rimedia entro quella data, cioè entro la scadenza per la
dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, si beneficia della riduzione della sanzione ad 1/8 del
minimo.
Segnaliamo, infine, l’allungamento dei termini anche per la
voluntary disclosure bis, la procedura per regolarizzare i capitali detenuti illegalmente all’estero: la nuova scadenza per aderirvi è stata fissata al 30 settembre che, però, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 ottobre (vedi intervento in altra parte del
giornale).
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IN SCADENZA IL CONDONO FISCALE
di GIOVANNI ACAMPORA

imane aperta fino al 2 ottobre la finestra per
regolarizzare o riportare in Italia denaro e
patrimoni detenuti all’estero, frutto di evasione fiscale. La collaborazione volontaria (cosiddetta voluntary disclosure), è stata prorogata con
un decreto del presidente del consiglio del 28 luglio scorso (in G.U. n. 181 del 4 agosto 2017) di
due mesi oltre la scadenza prevista del 31 luglio.
Si tratta della seconda edizione di una sanatoria
che, a differenza della sua prima versione, non ha
riscosso particolare successo. Le adesioni sono
state molto basse probabilmente perché si è pagato lo scotto di regole farraginose e rischi più alti
per i professionisti che assistono le persone interessate. Infatti nella voluntary bis chi se ne avvale
deve auto calcolare le imposte, le ritenute, i contributi, gli interessi e le sanzioni dovute, con il relativo versamento entro il 2 ottobre 2017. In precedenza, invece, si pagava in base ai conteggi effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
Naturalmente questa nuova modalità, basata
sull’autoliquidazione, sposta il lavoro più impegnativo dall’amministrazione finanziaria al contribuente che dovrà, presumibilmente avvalendosi di
un professionista, fare i calcoli e assumersi anche
il rischio di eventuali errori, ricevendo in tal caso
delle sanzioni aggiuntive.

R

Facilitazioni
introdotte
dalla “manovrina”
La manovra di aggiustamento dei conti pubblici (decreto legge 50, poi convertito nella Legge 96 del giugno scorso) ha introdotto, però, delle facilitazioni. La voluntary bis
ora può interessare due tipologie di contribuenti che ne
potrebbero cogliere degli interessanti vantaggi.
Si tratta in particolare delle persone che detengono un immobile (fabbricato o terreno) all’estero e che grazie alle modifiche apportate quest’anno alla procedura, non solo avrebbero uno
sconto sulle sanzioni per il mancato monitoraggio (cioè la mancata presentazione del Quadro
RW) e per i redditi non dichiarati, ma sanerebbero anche la mancata dichiarazione Ivie, in pratica
il mancato pagamento dell’imposta dovuta sugli
immobili posseduti all’estero (si tratta dell’imposta parallela all’Imu in Italia).
C’è un’altra categoria che potrebbe validamente usufruire della procedura e sono quel sempre più nutrito numero
di italiani che si sono trasferiti all’estero per lavoro. Molti di
loro ignorano che per non avere problemi con fisco nostrano è necessario iscriversi all’Aire (anagrafe degli italiani
residenti all’estero). Chi non lo ha fatto per tempo è comunque tenuto a presentare la dichiarazione in Italia altri-

menti perde il credito di imposta per le tasse pagate all’estero. In pratica di trova a pagare le imposte in due paesi
diversi, il nostro e quello di residenza effettiva. Ora grazie
alla voluntary bis le violazioni commesse da questi lavoratori possono essere sanate pagando solo sanzioni molto
basse che prevedono una riduzione ad un sesto.

Le violazioni
sanabili
con la voluntary bis
Le violazioni che possono essere sanate attraverso l’adesione alla voluntary bis riguardano le infedeltà dichiarative, commesse fino al 30 settembre 2016, relative a:
● monitoraggio fiscale cioè la mancata compilazione del
quadro RW (beni e patrimoni all’estero) nella dichiarazione dei redditi;
● imposte sui redditi e relative addizionali;
● imposte sostitutive;
● IRAP;
● IVA;
● IVIE E IVAFE (imposta sugli immobili all’estero e imposta sulle attività finanziarie all’estero)
● dichiarazione dei sostituti d’imposta.
La proroga in base al decreto scadrebbe il 30 settembre,
ma per via dei giorni festivi gli adempimenti sono spostati
al 2 ottobre. La proroga non ammette ulteriori scadenze
per eventuali integrazioni. Resta ferma la scadenza , per i
vesamenti in unica soluzione o rateizzati, al 2 ottobre.

Sanzioni
ridotte
per l’Ivie
Per quanto riguarda le sanzioni per mancato pagamento dell’imposta Ivie (immobili esteri) la sanzione è simile a
quella riguardante la sanzione Irpef. Quindi, sull’imposta
evasa si applica una sanzione ridotta del 16,625% al posto
dell’ordinario 120%. L’Ivie, in vigore dal 2012, ammonta
allo 0,76% sul valore dell’immobile estero. Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero,
destinati a qualsiasi uso, hanno l’obbligo di versare l’Ivie
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aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del
valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei
quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero
il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno
quindici giorni).
Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo
(calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso
e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo
scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro.
In questo caso, non si devono neanche indicare i dati re-

L’

(Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). L’imposta è dovuta dai:
● proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a
qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di
lavoro autonomo
● titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi
● concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
● locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso
di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Chi aderisce alla voluntary disclosure bis ora è esonerato
da tutti gli obblighi dichiarativi (compilazione del Quadro
RW) connessi alla mera detenzione all’estero di attività patrimoniali (a prescindere dalla maturazione sulle stesse di
eventuali redditi). Da ciò consegue che nel versamento
unico da effettuarsi entro il 2 ottobre 2017, potranno includersi anche l’IVIE dovute per il 2016 e per la frazione dell’anno di imposta 2017.

Regolarizzazione
patrimoni
detenuti all’estero
Con la procedura di voluntary disclosure è possibile regolarizzare, oltre all’Ivie, anche le altre imposte sulle attività
patrimoniali detenute all’estero in violazione delle norme
sul monitoraggio fiscale. In particolare, con l’espressione
“attività di natura patrimoniale”, si intendono i beni collocati all’estero, che potrebbero astrattamente produrre reddito in Italia, come ad esempio gli immobili. Ciò che rileva parlando di immobili è la capacità di un terreno o
di un fabbricato di produrre reddito anche solo potenziale.
Dal 2013 i criteri di valorizzazione degli immobili ricalcano quelli previsti ai fini dell’Ivie. In particolare occorre distinguere tra:
● immobili ubicati in un Paese UE o SEE (Spazio
economico europeo) collaborativi, per i quali occorre far
riferimento, in primis, al valore catastale determinato secondo le disposizioni dello Stato estero. In mancanza del
predetto valore catastale, invece, sarà necessario far riferimento al costo dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o dal valore di mercato;
● immobili extra UE, per cui si assume come valore di

lativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei
redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
Dal 1° gennaio 2016 l’Ivie non si applica al possesso
degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le
relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per queste tipologie di immobili l’aliquota scende allo 0,4%
riferimento il costo di acquisto o il costo di costruzione
risultante dalla relativa documentazione ovvero, in mancanza, il valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno.

Sconti
sulle sanzioni

L’adesione alla collaborazione volontaria comporta una
riduzione fino alla metà delle sanzioni per i redditi
non dichiarati e delle sanzioni legate all’omessa compilazione del quadro RW del modello Unico. In particolare, in caso di inosservanza della normativa sul monitoraggio
fiscale le sanzioni correlate alle violazioni dell’obbligo di dichiarazione del quadro RW oscillano:
● dal 3 al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (per i Paesi comuniari o anche extra con cui ci sono accordi per lo scambio di informazioni (c.d. collaborativi);
● dal 6 al 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati (per i Paesi black list, i cosiddetti paradisi fiscali)
Luogo di detenzione
dell’immobile

Sanzione
(minimo edittale)

Paese non black list

3%

Paese black list

6%

I vantaggi
in termini di sanzioni

La disciplina sulla voluntary disclosure garantisce
una riduzione delle sanzioni in misura pari alla metà
del minimo edittale, ossia:
a) 1,5% dell’ammontare non dichiarato delle attività
all’estero (Paesi non black list e per i c.d. Paesi black list collaborativi);
b) 3% dell’ammontare non dichiarato degli importi
di investimenti esteri o attività estere detenuti in Paesi
a fiscalità privilegiata (Paesi black list)
Luogo di detenzione
dell’immobile

Sanzione
ridotta a 1/2

Paese non black list

1,5%

Paese black list con accordo

1,5%

Paese black list

3%
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Le condizioni
per ottenere i vantaggi
Tutta via ci sono alcune condizioni. Sono:
1) le attività vengano trasferite in Italia o in Stati
membri dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che consente un effettivo scambio di informazioni con l’Italia (incluso nella
cosiddetta White list);
2) le attività siano già state trasferite in Italia o in
questi Stati;
3) il contribuente rilasci all’intermediario finanziario
estero presso cui le attività sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati delle attività oggetto di rimpatrio;
Nel caso in cui, invece, non si realizzi alcuna delle tre
condizioni appena dette, la sanzione sarà determinata
nella misura del minimo edittale ridotta di un
quarto, ossia
a) 2,25% (Paesi non black list e per i c.d. Paesi black
list collaborativi);
b) 4,5% (Paesi black list)
Luogo di detenzione
dell’immobile

Sanzione ridotta
a 1/4

Paese non black list

2,25%

Paese black list con accordo

2,25%

Paese black list

4,5%

Con riferimento agli immobili, pertanto, per ottenere
lo “sconto” massimo sulle sanzioni RW è necessario:
● il rimpatrio “fisico” del bene, derivante cioè dalla
vendita dell’immobile e dal conseguente rientro delle
relative somme;
● il rimpatrio “giuridico” con un mandato ad amministrare conferito a una fiduciaria italiana.

● per gli immobili locati, se i canoni di locazione sono
soggetti a imposta nello Stato estero dove sono ubicati,
l’ammontare dichiarato nello Stato estero, al netto delle
spese inerenti riconosciute in deduzione, è tassato in Italia;
● se, invece, i canoni non sono tassati nello Stato estero
sarà tassabile l’importo lordo delle somme percepite, ridotto del 15% a titolo di deduzione forfettaria delle spese;
● per ciò che concerne gli immobili tenuti a disposizione
(non affittati), nel caso di immobili tassati nello Stato estero il
reddito, determinato in base alla normativa estera concorrerà
a formare la base imponibile dell’imposta sui redditi italiana;
● nel caso di immobili esteri non locati e non tassati nello Stato estero (ad esempio: prima casa), non c’è tassazione in Italia.

La dichiarazione
integrativa
Nel caso in cui i cittadini italiani non iscritti all’Aire abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, omettendo però di indicare i redditi prodotti all’estero, per non
perdere il diritto di usufruire della detrazione delle imposte
pagate all’estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir), possono
presentare dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8,
del D.P.R. 322 del 1998). In tal caso, infatti, il reddito oggetto di integrazione deve ritenersi, comunque, dichiarato
e conseguentemente spetta la detrazione delle imposte
pagate all’estero. E ciò riguarda i lavoratori che non hanno
presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, mentre
hanno correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel
Paese dove hanno svolto attività lavorativa.

Cittadino italiano fiscalmente
residente all’estero
In linea generale per stabilire dove un cittadino è tenuto a pagare le imposte sui redditi percepiti occorre considerare il concetto di “residenza fiscale”. Tutti i cittadini
italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono
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ESEMPIO
Soggetto residente in Italia, proprietario di un immobile in Paese black list, valore dell’immobile: €
1.000.000,00, omessa indicazione nel quadro RW, l’immobile frutta un reddito annuo di €100.000,00:
- Sanzione minima intera: €60.000 (6% di €
1.000.000,00)
- Riduzione alla metà della misura minima edittale: €
30.000,00

Immobili locati
o tenuti a disposizione
Per ciò che attiene alle violazioni reddituali, i redditi derivanti dagli immobili situati all’estero sono inclusi nella categoria dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera f),
TUIR). Il reddito va dichiarato anche se l’imposta è pagata
all’estero, salvo poi richiedere il credito d’imposta corrispondente in sede di dichiarazione (Quadro CE - Modello
Redditi).
Altra distinzione si ha a seconda che l’immobile sia o
meno locato e che sia o meno soggetto a tassazione nello
Stato in cui è situato:

L’AIRE: ANAGRAFE DEGLI ITALIANI
RESIDENTI ALL’ESTERO
Aire (“Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero”) contiene i dati dei cittadini che risiedono all’estero per un
periodo di tempo superiore a 12 mesi o, per i quali, è
stata accertata d’Ufficio tale residenza. Il cittadino italiano
che trasferisce la propria residenza da un comune italiano
all’estero (anche se in un Paese dell’Unione Europea), entro
90 giorni dal trasferimento della residenza deve iscriversi
presso l’Ufficio consolare competente.
Con l’iscrizione all’Aire, che è gratuita, si viene cancellati
dall’Anagrafe della popolazione residente del Comune italiano di provenienza. Iscrivendosi all’Aire si può usufruire di alcuni servizi forniti direttamente dal Consolato italiano all’estero. Per esempio, il rilascio di certificati anagrafici e di residenza, il rinnovo del passaporto, il rinnovo della patente di
guida per chi risiede in paesi extraeuropei, eccetera. Inoltre,
come è noto, chi è iscritto all’Aire può esercitare il diritto di
voto per corrispondenza, tramite il Consolato competente.
Di contro, l’iscrizione all’AIRE implica la perdita del diritto
all’assistenza sanitaria di base in Italia (è garantita solo l’assistenza sanitaria urgente).

L’
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LA VOLUNTARY PER CHI VIVE ALL’ESTERO
cittadini italiani che lavorano e vivono stabilmente all’estero, ma per motivi di varia
natura, non si sono iscritti all’Aire e che
non hanno presentato la dichiarazione dei
redditi in Italia, perdono il diritto di usufruire
della detrazione delle imposte pagate all’estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir), nel momento in cui ricevono un controllo fiscale.
Per non perdere il diritto al riconoscimento
delle imposte pagate all’estero, una norma in-

I

fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi
ovunque prodotti. Nel caso si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino in essa i redditi
prodotti all’estero, non si potrà più usufruire del credito
per le imposte pagate nello Stato estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir).
In base al cosiddetto “principio della tassazione mondiale” sul quale si fonda il sistema fiscale di molti Paesi
europei e che è stato adottato anche dalla legislazione fiscale italiana, il cittadino che lavora all’estero, mantenendo la residenza italiana, ha comunque l’obbligo di pagare
le imposte in Italia anche sui redditi prodotti all’estero,
salvo che sia diversamente indicato da disposizioni conte-

trodotta di recente (la legge di conversione
del Dl 50/2017) consente, con la “collaborazione volontaria” (voluntary disclousure) di
superare questo limite. In sostanza, presentando istanza di “collaborazione volontaria” e
indicando in essa i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, in precedenza
non dichiarati in Italia, viene riconosciuto il
credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
nute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Le eventuali imposte pagate a titolo definitivo
nei Paesi in cui i redditi sono stati percepiti si possono comunque “scontare” da quelle italiane, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti stabiliti dall’articolo 165 del Tuir.
Per le imposte sui redditi si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone che:
● per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè, per
almeno 183 giorni all’anno) sono iscritte nelle Anagrafi comunali della popolazione residente in Italia
● hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza
● si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata
(salvo prova contraria).

È I N E D I CO L A
Se non è disponibile
in edicola,
potete richiederlo
effettuando
il versamento
con bollettino postale

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

Al prezzo di copertina
si dovranno aggiungere

euro 3,90
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FASCICOLO DI FABBRICATO
ED EDIFICI MAL COSTRUITI
di ANDREA SABINO

ralasciamo per carità di patria di commentare le
conseguenze del sisma di Ischia, sproporzionate
rispetto all’intensità dell’evento, anche alcuni crolli di edifici non dovuti ad eventi sismici, tra questi due
avvenuti a Roma lo scorso anno in quartieri centrali e
la più recente tragedia di Torre Annunziata, nel napoletano (crollo di una palazzina con la morte di ben otto
persone), hanno portato alla ribalta, ancora una volta,
la questione se dotare, o meno, il nostro patrimonio
immobiliare di un “fascicolo del fabbricato” o “libretto-casa”: un documento che custodisca la storia di ogni
immobile, descrivendone le condizioni e lo stato di
conservazione.
In questo senso si è schierata anche la grande stampa
che, all’indomani della tragedia, sostanzialmente ha sostenuto che, anche se probabilmente il “libretto-casa”
“da solo non ce l’avrebbe fatta a salvare quelle vite, tuttavia un allarme lo avrebbe fatto scattare”. Un autorevole quotidiano ha anche ricordato, con disappunto, la soddisfazione con cui Confedilizia, l’associazione dei proprietari di casa, aveva accolto qualche mese prima la
bocciatura in Parlamento della proposta – contenuta in
un emendamento ad un disegno di legge in materia di
lavoro autonomo – di istituire tale fascicolo. La contrarietà, secondo il giornale, sarebbe dovuta al fatto che, se
emergesse il reale stato del patrimonio immobiliare privato, il suo valore scenderebbe drasticamente.

T

Naturalmente la reazione dell’associazione che riunisce i proprietari di immobili non si è fatta attendere. Per
un verso, con riguardo al merito della vicenda, la Confedilizia evidenziava che:
1) nel caso di Torre Annunziata, sull’immobile era stata effettuata pochi giorni prima una verifica statica, con
esito positivo;
2) il Sindaco di Torre Annunziata si è dichiarato sorpreso del fatto che il tecnico del Comune (purtroppo
deceduto) non avesse notato problemi nonostante abitasse nell’edificio;
3) l’architetto responsabile dei lavori di ristrutturazione di un appartamento nello stabile crollato fosse stato
fermato dai Carabinieri perché avrebbe disposto la sera
prima del crollo lo sbancamento dei muri perimetrali
con l’intenzione di provvedere il giorno dopo alla risistemazione.
La stessa associazione sottolineava sostanzialmente
come l’eventuale istituzione del libretto in questione
non solo non servirebbe allo scopo indicato ma sarebbe
addirittura dannosa, perché creerebbe illusioni: la sicurezza di un fabbricato, infatti, è una cosa estremamente
complessa che non può essere demandata a delle scartoffie o a un timbro… liberatorio.
Gli argomenti della Confedilizia, purtroppo, sono abbastanza realistici.
Non è ovviamente questa la sede per indagare sulle
reali ragioni di quei crolli, anche se il problema è diventato di… drammatica attualità. La corsa alle ristrutturazioni, ad esempio, anche di vecchi edifici, favorita dagli

sgravi fiscali, ha aumentato i rischi. Anche modifiche dei
soli interni, effettuate in modo strampalato, da operatori
impreparati e privi di scrupoli, mettono quotidianamente a rischio la stabilità dell’intero immobile.

L’opinione
della magistratura
Anche la giuriusprudenza ha sostanzialmente condiviso l’inutilità del “libretto-casa”. La Corte costituzionale,
con sentenza n. 315 del 2003, in occasione della bocciatura della legge della Regione Campania istitutiva del fascicolo ha osservato: “Se nessun dubbio può sussistere
riguardo alla doverosità della tutela della pubblica e privata incolumità, che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed al conseguente obbligo di collaborazione che
per la realizzazione di tale finalità può essere imposto ai
proprietari degli edifici, non è, neppure, contestabile che
la previsione di siffatto obbligo e dei conseguenti oneri
economici deve essere compatibile con il principio di ragionevolezza e proporzionalità”. E ancora: “Una parte
considerevole delle informazioni richieste al tecnico (per
confezionare il fascicolo) sono già in possesso delle amministrazioni comunali nel cui territorio ciascun fabbricato è ubicato (si pensi ai dati relativi alla situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale di immobili costruiti o ristrutturati nel rispetto delle norme urbanistiche pro tempore vigenti, previo rilascio dei necessari provvedimenti autorizzatori o concessori)…”
Per la giurisprudenza, dunque, la sicurezza degli immobili dovrebbe essere garantita dalla Pubblica Amministrazione. Se questa funzionasse…
Dell’inutilità del libretto ci sembra convinto anche il
Governo, soprattutto per motivi elettorali (purtroppo l’elettore medio teme più la spesa subito che il rischio più
avanti). Rispondendo ad un’interrogazione parlamentare
presentata di alcuni deputati che chiedevano, all’indomani della tragedia di Torre Annunziata, l’introduzione del
fascicolo del fabbricato per risolvere il problema della sicurezza degli immobili, il Ministro delle infrastrutture, per
bocca di un suo Sottosegretario, ha dichiarato che è in
programma la selezione degli edifici a maggiore rischio
sismico e l’effettuazione sugli stessi di una diagnostica
con oneri a carico dello Stato. In più, si sta studiando la
possibilità di raccogliere – sempre con risorse statali – le
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informazioni sugli immobili di cui le pubbliche amministrazioni già dispongono nell’ambito di un archivio unico.
Proprio come indicato dalla giurisprudenza.

Le promesse
del Governo
In particolare, nella risposta in questione, il Ministero si è soffermato prima sulle iniziative in corso,
tra cui un programma di diagnostica su 550mila edifici costruiti prima del 1980 in 650 Comuni a maggiore pericolosità sismica. Poi è entrato nel merito
dell’archivio unico, il cui obiettivo sarebbe quello di
rendere accessibili in modo integrato informazioni
che oggi si trovano negli archivi di singole istituzio-

ni, dall’Agenzia delle Entrate al Catasto, dall’Enea alla Protezione Civile all’Istat.
Si costituirebbe così una base dati sulle condizioni degli edifici a disposizione di tutti e quindi “un
quadro informativo coerente con gli obiettivi del fascicolo del fabbricato”; con il vantaggio però di “limitare gli oneri per i proprietari di immobili”. Campa cavallo…
In pratica da quanto descritto in precedenza, chi
occupa o acquista un appartamento fa una scommessa. Deve solo sperare che il costruttore non abbia utilizzato calcinacci anziché cemento oppure che,
per ottenere un “open space”, oggi tanto di moda,
un condomino non suggerisca al capomastro che effettua i lavori di tagliare anche le colonne portanti.

LA SICUREZZA NEL CONDOMINIO: GLI SCARSI POTERI DELL’AMMINISTRATORE
arlando del tema della sicurezza degli edifici
non possiamo ovviamente trascurare di trattare ciò che prevede (ma sarebbe meglio dire che non prevede) la disciplina condominiale.
Iniziamo con eventuali opere eseguite dal singolo condomino sulle parti di proprietà esclusiva.
La norma che se ne occupa è l’art. 1122 del codice civile, disposizione – riscritta dalla legge di
riforma del condominio (l. n. 220/’12) – che così
recita: “Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà
esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno
alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”.
Si tratta di una norma che, in sostanza, impone
una preventiva informativa all’amministratore dei
lavori da eseguirsi sulle proprietà individuali, affinché chi amministra ne dia, poi, notizia all’assemblea.
Va tuttavia rilevato che dalla lettura del testo
normativo non emerge alcun elemento tale da far
ritenere che l’interessato debba attendere il giudizio dell’assemblea per procedere alla realizzazione di quanto pianificato. Il che conduce all’ulteriore considerazione che l’eventuale giudizio sfavorevole sull’esecuzione delle opere da parte
dell’organo assembleare non verrebbe ad essere
vincolante per il condomino, che potrebbe lo
stesso dar corso ai lavori, fatto salvo il diritto
dell’amministratore o ogni singolo condomino di
agire in giudizio per inibire l’esecuzione delle
opere. Il fatto è che amministratore e assemblea
difficilmente potranno avere certezza a priori
dell’eventuale pericolosità di alcuni interventi.
Si tratta, in sostanza, di un semplice obbligo
informativo nei confronti dell’amministratore e
(per suo tramite) dell’organo assembleare. E prova di questo è il fatto che non è prevista sanzione

P

in caso di inadempimento.
Insomma siamo di fronte ad una norma procedimentale che non attribuisce all’assemblea nuovi
poteri e la cui inosservanza non ha conseguenze.
Inutile dire, quindi, che l’efficacia di questa norma è prossima allo zero.
Altra previsione in ambito condominiale sulla
sicurezza è contenuta, poi, nell’art. 1130 del codice civile il quale prevede, in particolare, che l’amministratore debba curare la tenuta del registro di
anagrafe condominiale contenente le generalità
dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali
(es.: usufruttuari) e di diritti personali (es.: inquilini) di godimento, comprensive del codice fiscale
e della residenza o domicilio, i dati catastali di
ciascuna unità immobiliare, “nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”.
Anche questa, comunque, è una norma più di
forma che di sostanza imponendo, in pratica, all’amministratore – per quanto riguarda l’aspetto
che qui interessa – soltanto di ordinare e raccogliere la documentazione sulla sicurezza relativa
alle parti comuni del fabbricato. E in ogni caso
non lo legittima ad interferire con le attività poste
in essere dai singoli condòmini nelle loro proprietà esclusive.
Altre norme di rilievo, infine, che direttamente
o indirettamente trattano di sicurezza sono l’art.
1120 cod. civ. in tema di innovazioni (da realizzarsi senza recare pregiudizio alla stabilità e alla
sicurezza del fabbricato: limiti, questi, che valgono per il singolo così come per l’assemblea che
deliberi eventuali lavori) e l’art. 1127 cod. civ. in
materia di sopraelevazioni (ammesse nell’interesse del condomino dell’ultimo piano nel rispetto
delle condizioni statiche dell’edificio). Ma sono
norme, comunque, che difficilmente permettono
di evitare le tragedie che qui, ahinoi, stiamo commentando dato che non riconoscono né ai condòmini né tantomeno all’amministratore un immediato potere di controllo sui lavori in corso nei
singoli appartamenti.
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VISITE FISCALI DELL’INPS
PER I DIPENDENTI PUBBLICI
di DANIELE CIRIOLI

l via - teoricamente - il «Polo unico per le visite fiscali» previsto della riforma Madia. Dal
1° settembre, l’Inps ha competenza esclusiva
per visite mediche di controllo dei dipendenti assenti per malattia, sia su richiesta di pubbliche
amministrazioni e sia d’ufficio. Accanto al settore
privato, come già nel passato, dunque, l’Inps acquista competenza anche sul settore del lavoro
pubblico. I nuovi interessati sono tutti i dipendenti pubblici con esclusione del personale di forze
armate e vigili del fuoco. A precisarlo, tra l’altro, è
l’Inps nel messaggio n. 3265/2017 con le prime
istruzioni operative per dare il via libera alla riforma prevista dal dlgs n. 75/2017. Manca, però, ancora, il decreto che dovrà armonizzare le regole di
disciplina tra pubblico e privato anche in merito
alle fasce orarie di reperibilità.

A

Parte il «Polo Unico»…
ma mancano i medici

Va anche evidenziato da subito un particolare non certo
irrilevante: l’Inps oggi - lo ha sottolineato lo stesso Istituto non dispone di un sufficiente numero di medici su tutto il
territorio nazionale; cosa che, evidentemente, può vanificare le operazioni di controllo. Infatti, in vista dell’entrata in vigore del Polo unico, l’Inps ha aggiornato gli elenchi provinciali dei medici di lista che attualmente collaborano con l’istituto per l’espletamento di visite fiscali (c.d. “accertamenti
medico legali domiciliari”) ed ha analizzato i dati di gestio-

ne delle visite eseguite da parte delle strutture territoriali, al
fine di verificare la reale capacità di soddisfazione di tutte le
richieste di visite fiscali, quella dei datori di lavoro e quelle
d’ufficio. Il monitoraggio ha restituito un quadro disomogeneo: alcune aree territoriali si caratterizzano per la
carenza di medici disponibili, altre aree per un numero
di medici iscritti nelle liste speciali decisamente elevato
rispetto ai fabbisogni. Il (vero) problema è che questa
disomogeneità di distribuzione dei medici non può essere ovviata con trasferimenti di medici da una lista a
un’altra, da un territorio (dove sono in sovrannumero) a
un altro (dove c’è carenza). Infatti, ai sensi dell’art. 4,
comma 1 del decreto ministeriale 18 aprile 1996, le liste sono definite a livello provinciale e il medico può essere iscritto solo nella provincia presso la quale è risultato idoneo all’iscrizione con conseguente conferimento
dell’incarico. Sostanzialmente la posizione del medico
all’interno della relativa lista è di fatto “inamovibile”.
Come risolvere la situazione? Una via d’uscita l’Inps la indica, spendendo nuovi soldi pubblici. A beneficio delle sole
strutture territoriali dell’Inps che già non riescono a soddisfare le richieste di visite fiscali dei datori di lavoro, nonché
di quelle le cui potenzialità siano appena sufficienti ai fabbisogni attuali, qualora se ne ravvisi la necessità, sarà possibile procedere anche all’assegnazione d’incarichi temporanei
che, come noto, possono essere occasionali per singole visite fiscali o continuativi per una durata massima di quattro
mesi. All’occorrenza, infine, è possibile utilizzare i medici dipendenti e/o convenzionati con l’Inps per effettuare le visite fiscali domiciliari e/o ambulatoriali. Logicamente tavoli
sindacali, Tar e Consiglio di Stato permettendo…
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DIPENDENTI PUBBLICI INTERESSATI
● I dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province (comprese
regioni e province a statuto speciale, non esclusa la regione
siciliana), i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e altre Agenzie statali (dlgs n. 300/1999)
● I dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province (comprese
regioni e province a statuto speciale, non esclusa la regione
siciliana), i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e

associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e altre Agenzie statali (dlgs n. 300/1999);
● personale della carriera prefettizia;
● personale della carriera diplomatica;
● magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali;
● avvocati e Procuratori dello Stato;
● docenti e ricercatori universitari;
● personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
● personale dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato;
● dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese Consob e Banca d’Italia;
● personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

IL PERSONALE PUBBLICO NON INTERESSATO
● Personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello
Stato, vale a dire:
● Forze armate: Esercito, Marina militare, Aeronautica
militare;
● Corpi di polizia a ordinamento militare: Guardia di Finanza e Carabinieri Corpi di polizia a ordinamento civile:
Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria;

●

personale del Corpo nazionale dei vigile del fuoco,

escluso il personale volontario;
●

personale degli enti pubblici economici;

●

personale degli enti morali;

●

personale delle aziende speciali.
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VISITE FISCALI DELL’INPS
IL NUOVO MECCANISMO DELLE VISITE FISCALI
al 1° settembre a seguito della richiesta di visita fiscale,
da parte di una p.a., effettuata le visita, l’Inps metterà a
disposizione del datore di lavoro pubblico l’esito dei verbali (online, sul sito internet). A tal fine, l’Inps raccomanda alle
p.a. che ancora non utilizzassero i servizi internet di richiedere
le credenziali di accesso ai servizi online. A loro disposizione
l’Inps ha messo online un servizio che consente in automatico
di stabilire se la p.a. rientra o meno tra quelle di competenza
del «Polo Unico» (cioè nei confronti delle quali l’Inps può svolgere la visita fiscale “gratuitamente”), dimodoché, in caso positi-

D

L’Inps non procederà, comunque, agli accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi
d’infortunio e malattia professionale, per non interferire
con le competenze dell’Inail.

Budget
disponibile
La riforma Madia (dlgs n. 75/2017) ha fissato anche un
budget complessivo di spesa a favore del «Polo unico», pari a 17 milioni di euro per l’anno 2017 a decorrere dal 1°
settembre. Per rispettare il budget ed evitare di sforare i limiti di spesa, l’Inps ha messo in opera un apposito software gestionale che effettua automaticamente un controllo
sulla disponibilità del budget in fase di inserimento della
richiesta di visita fiscale a parte dei datori di lavoro pubblici.

vo, alla richiesta ed effettuazione della visita fiscale non faccia
seguito da parte dell’Inps la richiesta di rimborso e l’emissione
di fattura.
Ovviamente, nulla cambia per le p.a. non rientranti nella platea dei destinatari della norma (si veda tabella), che potranno
sempre richiedere, con le consuete modalità, la visita fiscale
con addebito delle spese, dietro emissione da parte dell’Inps di
regolare fattura (cosa che è avvenuta, fino al 31 agosto, per tutte le p.a., anche per quelle rientranti nel «Polo unico» e che dal
1° settembre possono richiedere le visite fiscali senza spese).

Qualora dovesse verificarsi un esaurimento del budget,
l’applicativo restituirà l’informazione alla pubblica amministrazione richiedente, bloccandone la richiesta.

Comunicazione
di assenza
Che cosa succederà in questi casi? L’Inps non lo dice. Probabilmente, la pubblica amministrazione potrà dar seguito ai
controlli fiscali solo accollandosi la spesa (cosa che avveniva,
di norma, fino al 31 agosto scorso). In ogni caso, la riforma
Madia ha previsto l’obbligo, per il dipendente pubblico, di avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l’Inps, in caso debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio per poter svolgere una visita specialistica). Quindi al lavoratore non spetta dare
alcune comunicazione all’Inps, ma solo all’ufficio da cui dipende.

LA PENSIONE DI INABILITA’ ALLE VITTIME DELL’AMIANTO
V

ia libera alla pensione d’inabilità per i soggetti
affetti da malattie dell’amianto. Prevista dalla
legge n. 232/2016, la legge di Bilancio del
2017, è stata disciplinata dal decreto ministeriale
del 31 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166/2017. Ne ha diritto chi è affetto da patologia professionale (cioè derivante da attività lavorativa) per esposizione all’amianto e in possesso
di almeno cinque anni di contribuzione nell’intera
vita lavorativa. Per le richieste è previsto il particolare meccanismo della “doppia domanda”, perché
l’erogazione è vincolata alla disponibilità di risorse
pubbliche (20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro annui a partire dal 2018): una volta esauriti i fondi, l’Inps posticipa l’erogazione della pensione. La prima domanda serve all’accertamento
del diritto alla pensione e alla verifica della capienza nelle risorse; va presentata all’Inps entro il 31
marzo di ogni anno, tranne che per l’anno in corso
(2017) per il quale, invece, si può presentarla entro
il 16 settembre. La seconda istanza è la domanda
vera e propria di pensione. Entrambe vanno presentate in via telematica. Si può ricorrere all’aiuto
di un Patronato.

La nuova prestazione si chiama «pensione d’inabilità»,
a motivo forse della netta somiglianza con la «pensione
d’inabilità ordinaria» anche se, in realtà, è molto diversa
da quest’ultima, sotto vari aspetti, a cominciare dal fatto
che il suo riconoscimento è vincolato alle risorse.
Dopo il decreto attuativo, è intervenuto l’Inps (messaggio n. 3249/2017) per dettare le prime istruzioni

operative in vista della scadenza del 16 settembre, rinviando maggiori chiarimenti a una successiva circolare.
(alcuni aspetti, pertanto, restano ancora da chiarire).

Beneficiari

Hanno diritto alla nuova «pensione d’inabilità per
amianto» i lavoratori iscritti all’Inps, affetti da mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi (in tabella i dettagli con i codici di “malattia” del nomenclatore ufficiale
di sanità), riconosciuti di origine professionale o quale
causa di servizio (cioè causate da attività di lavoro).

Requisiti

Come per la pensione ordinaria, anche per il diritto
alla nuova «pensione d’inabilità amianto» sono richiesti due requisiti: uno sanitario e un altro contributivo.
Il primo requisito richiede il riconoscimento, da parte
dell’Inail o di altra pubblica amministrazione competente (ospedale, Asl, ecc.) di una delle patologie previste dalla legge. Il secondo requisito vuole il possesso di almeno cinque anni di contributi nell’intera vita
lavorativa, ossia almeno 260 contributi settimanali. A
differenza della «pensione d’inabilità ordinaria», non è
richiesto che almeno 156 contributi settimanali (cioè
almeno tre anni di contributi) ricadano nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Inoltre, sempre a differenza della «pensione d’inabilità ordinaria», non è neppure richiesta l’assoluta e
permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività
lavorativa.
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DISOCCUPAZIONE AUTONOMI:
STABILIZZATA L’INDENNITA’
di DANIELE CIRIOLI

● non abbiano una
● risultino iscritti in

ia libera alla nuova Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, come tali
iscritti alla gestione separata dell’Inps. La nuova DisColl è strutturale (finora, invece, è stata operativa in
via sperimentale per periodi limitati di tempo) e si rivolge a nuove categorie di lavoratori. Le novità valgono per gli eventi di cessazioni di rapporti intervenuti
dal 1° luglio, per i quali dunque l’indennità Dis-Coll
non è più sperimentale (come venne introdotta dal
Jobs act) e può essere richiesta anche da soggetti titolari di assegni e dottorati di ricerca con borsa di studio.
Per le domande all’Inps, è confermato il termine di
decadenza di 68 giorni a decorrere da quello di cessazione involontaria del rapporto di lavoro; tuttavia, per
le cessazioni intervenute dal 1° al 19 luglio (data di
emanazione della circolare dell’Inps), il termine di 68
giorni scade il 25 settembre. A dare il via libera alla
riforma della Dis-Coll, operata dalla legge n. 81/2017
(Jobs act lavoro autonomo), è la circolare n. 119/2017
dell’Inps.

V

Soggetti
beneficiari
Destinatari dell’indennità Dis-Coll sono i co.co.co, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (per
quelli ancora esistenti), nonché, esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione che si sono verificati o si
verificheranno dal 1° luglio 2017, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. La disciplina interessa sia il
settore pubblico sia quello privato (quindi rientrano nell’ambito della tutela anche i collaboratori di pubbliche amministrazioni). Sono esclusi dal novero dei destinatari, invece, gli amministratori, i sindaci o revisori di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

Requisiti
per il «diritto»

partita Iva;
via esclusiva alla gestione separata

dell’Inps;
● non siano pensionati.
Riguardo alla prima condizione (assenza di partita Iva
al momento della presentazione della domanda), l’Inps
suggerisce (circolare n. 119/2017) una soluzione di favore alle c.d. “Partite Iva silenti”. Si tratta di situazioni di lavoratori che, in possesso di una Partita Iva, in realtà non
la utilizzano e con essa non producono reddito (perché
non la utilizzano per fatturare). In questi casi, spiega l’Inps, anche contestualmente alla presentazione della domanda di Dis-Coll, il lavoratore può richiedere la chiusura
della Partita Iva che, altrimenti, è di ostacolo alla presentazione della domanda di Dis-Coll. Chiusa la Partita Iva
(come detto, cosa che può avvenire anche contestualmente alla richiesta della Dis-Coll), il lavoratore non avrà
altri impedimenti alla richiesta dell’indennità di disoccupazione.
Riguardo alla seconda condizione (iscrizione in via
esclusiva alla gestione separata), ai fini dell’accertamento
è necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo
della contribuzione alla gestione separata che dal 1° luglio 2017 è pari a 33,23% (32,72%, aliquota vigente fino
al 30 giugno, più l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% introdotta dal Jobs act lavoro autonomo per i soggetti iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata).
Ci sarebbero anche i “professionisti senza cassa”, che
versano il 25,72%, ma questi sono fuori dalla Dis-Coll in
quanto in possesso di Partita Iva (non sono “collaboratori, ma “lavoratori autonomi”).
Per il diritto all’indennità Dis-Coll è necessario che i lavoratori soddisfino, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) al momento della domanda di prestazione siano in
stato di disoccupazione;
b) nel periodo di tempo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione dal lavoro al giorno dell’evento di cessazione dal lavoro possano fare valere non
meno di tre mesi di contributi (accredito contributivo di
tre mensilità) nella gestione separata dell’Inps.
Per ottenere l’indennità Dis-Coll i lavoratori devono
farne domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica
(possono rivolgersi ai patronati).

A tutti i soggetti destinatari è richiesto che, ai fini dell’accesso alla Dis-Coll:

➡

LA NUOVA DISOCCUPAZIONE «DIS-COLL»
Decorrenza
Soggetti
beneficiari
Condizioni

Requisiti

● Cessazioni

di rapporti di lavoro decorrenti dal 1° luglio 2017

● Collaboratori coordinati e
● Assegnisti e dottorandi di
● Assenza di Partita Iva
● Iscrizione in via esclusiva
● Assenza di pensione

continuativi, anche a progetto;
ricerca con borsa di studio

alla Gestione Separata Inps

● Stato di disoccupazione, al momento della domanda di
● Accredito contributivo minimo di tre mesi (nel periodo

prestazione
di tempo che va dal 1° gennaio
dell’anno precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro al giorno della cessazione
del rapporto di lavoro)
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DISOCCUPAZIONE AUTONOMI
DA SPERIMENTALE A STRUTTURALE
a Dis-Coll nasce con la riforma Jobs act, in particolare dall’art. 15 del dlgs n. 22/2015 che la istituisce, in
via sperimentale per il solo anno 2015, in relazione
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio
2015 e sino al 31 dicembre 2015. Originariamente, l’indennità di disoccupazione mensile si rivolge solo ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Successivamente la legge n. 208/2015 e il decreto
legge n. 244/2016 (convertito dalla legge n. 19/2017)
estendono l’indennità rispettivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e fino al 31
dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno

L

La domanda
di Dis-Coll
Il termine per la presentazione, previsto a pena di decadenza, è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
(collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con
borsa di studio). Attenzione: come detto il termine è di “decadenza”; pertanto, una volta spirato, si perde definitivamente il diritto all’indennità.
Con esclusivo riferimento alle cessazioni di rapporti di lavoro (collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca
con borsa di studio) che siano intervenute tra la data del 1°
luglio 2017 e la data di pubblicazione della circolare Inps
con le istruzioni operative (cioè 19 luglio 2017), il termine
di 68 giorni decorre dal 19 luglio (pertanto il termine è il 25
settembre). In caso di maternità o degenza ospedaliera i
termini vengono sospesi.
Le due deroghe, come detto, sono “a favore del lavoratore”. Esse, tuttavia, non vietano che si possa comunque fare
domanda di Dis-Coll anche durante gli eventi di maternità
o di degenza ospedaliera.

La decorrenza
dell’indennità
L’indennità Dis-Coll spetta a decorrere dall’ottavo giorno
successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro
(collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con
borsa di studio) a patto che la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno. Nel caso in cui la domanda sia presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, la Dis-Coll spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera
(eventi per i quali valgono le deroghe prima viste ai fini del
calcolo del termine di 68 giorni, di decadenza, per la presentazione della domanda di Dis-Coll), l’indennità decorre:
● dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di
maternità o di degenza ospedaliera, se la domanda è stata
presentata durante il periodo di maternità o di degenza
ospedaliera indennizzati;
● dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se la domanda è presentata dopo la fine del periodo di
maternità o degenza ospedaliera (comunque, ovviamente,
nei termini come modificati dalle deroghe).

2017. Infine, la legge n. 81/2017 (c.d. Jobs act lavoro
autonomo) ha previsto la stabilizzazione e un’estensione
dell’indennità.
In particolare, a decorrere dal 1° luglio 2017 l’indennità Dis-Coll, già riconosciuta ai collaboratori coordinati e
continuativi, anche a progetto, è stata estesa agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio per gli
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° luglio 2017,
per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca
con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DisColl, nonché per gli amministratori e i sindaci (che non
hanno diritto alla Dis-Coll), è stabilito anche un aumento
dell’aliquota contributiva di uno 0,51 per cento.

Come
si calcola
La misura dell’indennità Dis-Coll è in rapporto al reddito
dichiarato dal lavoratore ai fini del versamento dei contributi. Il reddito considerato è quello relativo a due anni: l’anno
in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e l’anno precedente. Il reddito, poi, viene diviso per il numero di
“mesi di contribuzione o frazione di essi” (in pratica di durata del rapporto di collaborazione) e si ottiene l’importo del
“reddito medio mensile”. Una volta ottenuto il “reddito
medio mensile”, si può calcolare l’importo dell’indennità:
questa è pari al 75 per cento del predetto “reddito medio
mensile” nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore all’importo prestabilito dalla legge di 1.195 euro (tale limite
vale per l’anno 2017 ed è soggetto a rivalutazione annuale
in base alla variazione dell’indice Istat).

Limiti
della prestazione
Nel caso in cui il “reddito medio mensile” risulti superiore al citato limite (1.195 euro), l’importo dell’indennità
sarà pari al 75 per cento del predetto limite di 1.195 euro
(cioè 896,25 euro), più il 25 per cento della quota di “reddito medio mensile” eccedente il limite di 1.195 euro. Attenzione, non è tutto.
Occorre ancora considerare, infatti, che:
● l’indennità non può mai risultare superiore all’importo
massimo mensile di 1.300 euro (anche questo è un limite
prestabilito dalla legge e valido solo per l’anno 2017 e
soggetto a rivalutazione annuale);
● l’indennità si riduce in misura pari al 3 per cento ogni
mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di
fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della DisColl.
L’erogazione della prestazione Dis-Coll è condizionata
alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale eventualmente (laddove ciò veramente accada) proposti dai
centri per l’Impiego (peraltro, tale partecipazione è condizione per la conservazione dello stato di disoccupazione).

➡
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DISOCCUPAZIONE AUTONOMI
Se s’intraprende
una nuova attività
Vediamo, caso per caso, che cosa succede nel caso in
cui il beneficiario di Dis-Coll trovi una nuova occupazione.

a) Contratto
di lavoro subordinato
In caso in cui il beneficiario dell’indennità Dis-Coll si
rioccupi con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio
(l’Inps lo viene a sapere sulla base della comunicazione
di assunzione, obbligatoria, fatta dal datore di lavoro). Al
termine del periodo di sospensione, la Dis-Coll riprende
a essere corrisposta per il periodo residuo spettante al
momento in cui era stata sospesa. In caso di rioccupazione, con contratto di lavoro subordinato, di durata superiore a 5 giorni c’è la decadenza dal diritto alla Dis-Coll.

c) Vecchi
voucher
La Dis-Coll è interamente cumulabile con i compensi
derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro per anno civile (lordo euro
4.000), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat.
Qualora i compensi non superino detto limite il beneficiario della Dis-Coll non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
Per i compensi che superano i 3 mila euro e fino a
7.000 euro per anno civile la prestazione Dis-Coll è ridotta di un importo pari all’80% del compenso (voucher).
Se i compensi da voucher superano il limite di 3.000
euro per anno civile (lordo euro 4.000), il beneficiario
di Dis-Coll è tenuto a effettuare la comunicazione all’Inps.

d) Lavoro
occasionale

b) Lavoro
autonomo
Il beneficiario di Dis-Coll che intraprenda attività di lavoro autonomo, d’impresa o un’attività parasubordinata,
dalla quale derivi un reddito al quale corrisponda un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali (ex
art.13 del Tuir), deve comunicare all’Inps entro 30 giorni
il reddito che presume di trarre dalla nuova attività. I limiti di reddito sono oggi fissati pari ad euro 8.000 per il lavoro parasubordinato e a euro 4.800 per il lavoro autonomo. Quando il reddito dichiarato è inferiore o pari ai
suddetti limiti, la Dis-Coll si conserva ma in una misura ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto. Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento
dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse
di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione. La riduzione della Dis-Coll è
calcolata d’ufficio.
Nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi), il
beneficiario è tenuto a presentare all’Inps un’autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento. Attenzione;
in caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione,
il lavoratore è tenuto a restituire la Dis-Coll percepita dalla data d’inizio dell’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale.

Il dl n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017,
disciplina le prestazioni occasionali, entro limiti e modalità d’impiego. Tra l’altro, prevede che i compensi
percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.
Alla luce di ciò, il beneficiario di Dis-Coll può svolgere
prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi
di importo fino a 5.000 euro per anno civile (che è il limite per la validità anche delle prestazioni come occasionali). Entro tali limiti, in altre parole, la Dis-Coll è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo
svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della
prestazione non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

Regime
fiscale
Come per il passato, l’indennità Dis-Coll è considerata, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi
sostituiti o integrati; pertanto, è soggetta al regime della
tassazione ordinaria, con le aliquote ordinarie e con il
riconoscimento delle detrazioni fiscali, se richieste.
L’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, opera a fine anno 2017 il conguaglio fiscale e rilascia la relativa certificazione fiscale (modello CU).

QUANDO SI DECADE DALL’INDENNITA’
● Perdita dello stato di disoccupazione Non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per impiego
● Nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni
● Inizio attività di lavoro autonomo, di un’impresa
o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’Inps, entro 30 giorni, dall’inizio
dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data

di presentazione della domanda di Dis-Coll, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività
● Titolarità di pensione diretta
● Acquisizione del diritto all’assegno ordinario
d’invalidità; in tal caso, tuttavia, il lavoratore può optare per l’indennità Dis-Coll
NB: In tutti i casi, la decadenza ha effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo
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GESTIONE SEPARATA: AUMENTANO I CONTRIBUTI
umenta il costo del lavoro parasubordinato. Dal 1° luglio 2017, infatti, i contributi della gestione separata Inps aumentano dello 0,51%. L’aumento è destinato al finanziamento della Dis-Coll che, dalla stessa
data, è stata resa strutturale ed estesa a nuove categorie di collaboratori. L’aliquota contributiva, pertanto, è passata dal 32,72% (fino al
30 giugno 2017) al 33,23% (22,15 committente,
11,08 lavoratore). Il rincaro non interessa i
professionisti senza cassa (che versano l’aliquota del 25,72%) e i lavoratori già coperti da
contribuzione obbligatoria o pensionati (che
pagano il 24%). Il via libera all’aumento contributivo, stabilito dalla legge n. 81/2017, il
Jobs act del lavoro autonomo, è stato dato
dall’Inps con la circolare n. 122/2017.

A

Per regolarizzare i periodi pregressi, c’è tempo
fino al 16 ottobre. Il pagamento del maggior contributo, infatti, le aziende potranno effettuarlo, se
non lo hanno già fatto, con la denuncia contributiva di settembre (invio entro il 31 di ottobre, ma
con pagamento entro il 16 ottobre).

Le collaborazioni
dopo il Jobs Act
Dal 1° gennaio 2016 le collaborazioni si sono
sdoppiate: c’è la “collaborazione coordinata e continuativa” e la “collaborazione coordinata continuativa personale”. La prima è la co.co.co. tradizionale, destinata però ad avere un ruolo meno rilevante sul mercato del lavoro rispetto a quello
che ha avuto nel passato. Anche la seconda è una
collaborazione coordinata e continuativa ma, rispetto alla prima, al di là della definizione “personale” (anche la prima lo è) ha questa particolarità:
la modalità di esecuzione è organizzata dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo
di lavoro, sono soggette a una disciplina diversa
(non propria del lavoro parasubordinato). Le prime, infatti, sono disciplinate alla maniera tradizionale (contratto, fisco e Inps); le seconde, invece,
sono destinatarie della stessa disciplina prevista
per il lavoro subordinato.
L’elemento che fa la differenza tra le due tipologie di collaborazioni è l’organizzazione dell’attività:
quando è fatta dal soggetto che riceve le prestazioni (committente) e non dal lavoratore, anche in
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si ricade
nella nuova disciplina delle collaborazioni personali e continuative che le equipara al lavoro dipendente. In particolare, dal 1° gennaio 2016, a tali
collaborazioni, l’art. 2, comma 1, del dlgs n.
81/2015 richiede l’applicazione della “disciplina
del rapporto di lavoro subordinato”.

Le eccezioni
alle nuove regole
Fanno eccezione alla regola delle “collaborazioni personali” le seguenti collaborazioni:

● le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
● le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
b) le attività prestate nell’esercizio della loro
funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
● le collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
● le collaborazioni prestate nell’ambito della
produzione e della realizzazione di spettacoli.

La disciplina contributiva
delle collaborazioni
La disciplina contributiva è totalmente diversa
per i due tipi di collaborazione. La tradizionale
“collaborazione” resta ancorata all’obbligo di contribuzione alla Gestione Separata dell’Inps; per la
nuova “collaborazione personale”, invece, è prevista “l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato”. In tal caso, pertanto, il collaboratore
andrà gestito dal punto di vista contributivo come
un normale lavoratore dipendente (stessa aliquota
contributiva, stessa denuncia all’Inps, ecc.).
Nel caso di co.co.co. tradizionale, il contributo
dovuto alla Gestione Separata Inps è calcolato in
misura percentuale sul reddito che per l’anno
2017 in corso è pari a 100.324 euro. La disciplina
vigente distingue tre categorie di soggetti (collaboratori) con diverse aliquote di contribuzione:
a) collaboratori senza altra copertura previdenziale obbligatoria né pensionati (cosiddetti “esclusivi” oppure “scoperti”): come già detto, l’aliquota
complessiva è salita al 33,25% (di cui il 32% finalizzato alla pensione, il resto alla malattia, agli assegni familiari, ed alla Dis-Coll). Nel 2018 aumenterà di un punto.
b) collaboratori già in possesso di altra copertura previdenziale obbligatoria oppure già pensionati (cosiddetti “non esclusivi” oppure “coperti”), tenuti a pagare l’aliquota del 24 per cento nel corrente anno 2017. Non aumenterà negli anni successivi;
c) “professionisti senza cassa” (cioè i lavoratori
autonomi con partita Iva), tenuti a pagare l’aliquota del 25,72 per cento a partire dal corrente
anno 2017, dopo alcuni anni di lotta per non vedersi destinatari degli aumenti programmati nel
tempo. Dal 2018 aumenterà di un punto.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI
di DANIELE CIRIOLI

aranno agevolate le assunzioni dei giovani al
termine di percorsi di alternanza scuola lavoro. I
datori di lavoro (imprese, professionisti, consorzi, enti pubblici, ecc.) che assumono gli studenti ai
quali hanno dato l’opportunità di svolgere un periodo di esperienza di scuola-lavoro hanno diritto all’esonero contributivo, per un triennio, per un importo
massimo di 3.250 euro annui.
Priorità assoluta ai datori di lavoro che hanno già
fatto assunzioni tra il 1° gennaio e 10 luglio. Le istanze relative alle assunzioni effettuate dall’11 luglio, invece, saranno elaborate in base all’ordine cronologico di presentazione. Lo sgravio sarà fruibile attraverso il conguaglio dei contributi sulle denunce contributive mensili (modello Uniemens). Fino al 31 ottobre
(ultimo giorno per l’invio dell’Uniemens relativo al
mese di settembre) sarà possibile recuperare gli importi dell’incentivo spettanti sulle assunzioni eventualmente effettuate da gennaio a giugno del 2017.
Per essere agevolate, le assunzioni anche se con contratto di apprendistato vanno fatte nel biennio
2017/2018. Secondo le stime del governo, sono circa
30 mila i giovani che potrebbero ottenere una prima
esperienza di lavoro dalla nuova agevolazione: 9.900
già quest’anno e 18.900 nel corso del prossimo anno.
Lo sgravio è stato introdotto dalla legge di Bilancio
del 2017 (legge n. 232/2016).

S

Quando spetta
l’incentivo
L’esonero contributivo spetta, a domanda, ai datori
di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo
di studio, studenti che hanno svolto presso lo stesso
datore di lavoro (che assume) attività di alternanza
scuola-lavoro della tipologia e per la durata indicate
in tabella. L’esonero si applica, inoltre, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, sempre
entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio,
studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore
di lavoro, periodi di apprendistato per qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca. In merito all’ultima tipologia di apprendistato (alta formazione e ricerca), l’Inps ha precisato (circolare n. 109/2017) che l’assunzione a
tempo indeterminato, per essere incentivata, deve avvenire, presso lo stesso datore di lavoro, entro sei
mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di
studio.
Sono escluse dal beneficio le assunzioni di domestici, di operai del settore agricolo e con contratto a
chiamata (job on call). L’incentivo non opera neppure nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, ha spiegato l’Inps nella circolare n.
109/2017 con cui ha fornito le istruzioni, l’esonero contributivo spetta sia ai datori di lavoro imprenditori e sia
non imprenditori. Tra questi ultimi rientrano: gli enti
pubblici economici; gli istituti autonomi case popolari
trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti
pubblici economici; gli enti pubblici che, per effetto dei
processi di privatizzazione, si sono trasformati in società
di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico; le ex Ipab trasformate in associazioni
o in fondazioni di diritto privato e iscritte al registro delle
persone giuridiche; le aziende speciali costituite anche
in consorzio (artt. 31 e 114 del dlgs n. 267/2000); i
consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali;
gli enti ecclesiastici.

Durata e misura
dell’incentivo
La durata dell’esonero contributivo, come accennato, è fissata in un triennio a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire necessariamente nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2018. L’esonero riguarda i complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può essere in ogni caso superiore alla misura massima di 3.250,00 euro su base annua. La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni
mese di rapporto di lavoro è riferita al periodo di paga
mensile ed è pari a euro 270,83 (il risultato della divisione: euro 3.250/12). Per rapporti di lavoro instaurati
ovvero risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro
8,90 (euro 3.250/365 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Compatibilità
con altre agevolazioni
Il nuovo esonero contributivo non può essere cumulato con altre agevolazioni contributive. Invece è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica (ad esempio l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili.
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● 30 per cento almeno delle ore di alternanza (art.
1, comma 33, legge n. 107/2015)
Percorsi di alternanza per un periodo pari almeno
a 120 ore negli istituti tecnici e professionali e a 60 ore
nei licei. Tale monte ore riguarda anche i giovani che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore nell’anno 2017, ancorché non soggetti all’obbligo di alternanza. L’Inps (circolare n. 109/2017) precisa che “l’alternanza si articola in moduli didattici-formativi, svolti in
aula o in azienda (quali laboratori, lezioni tecniche, visite,
testimonianze in aula di imprenditori e lavoratori) e periodi di apprendimento pratico all’interno del contesto lavorativo”
● 30 per cento almeno del monte ore di percorsi
d’istruzione e di formazione professionale (IEFP) definiti dalle regioni ai sensi del dlgs n. 226/2005
L’art. 17 del dlgs n. 226/2005 prevede un orario obbligatorio annuale di almeno 990 ore annue. Di conseguenza, per il diritto all’esonero contributivo è necessario aver
effettuato almeno 297 ore annue in alternanza
● 30 per cento almeno del monte ore previsto per
le attività di alternanza realizzata in percorsi di cui al

Richiesta
dell’incentivo
Gli incentivi sono generalmente vincolati alle risorse che il governo vi stanzia. Di conseguenza, l’Inps ha introdotto una particolare procedure che, nella sostanza, prevede due fasi: quella di prenotazione dell’incentivo (attraverso la quale l’Inps dà verifica del possesso dei requisiti per il diritto nonché
dalla disponibilità di risorse statali); e quella di richiesta vera e propria, finalizzata all’effettiva fruizione dell’incentivo. .
Le risorse stanziate dalla legge di Bilancio sono
pari a: 7,4 milioni di euro per l’anno 2017; 40,8 milioni di euro per l’anno 2018; 86,9 milioni di euro
per l’anno 2019; 84 milioni di euro per l’anno
2020; 50,7 milioni di euro per l’anno 2021; 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.
Le richieste di prenotazione dell’incentivo (prima
fase), vanno effettuate mediante procedura telematica “308-2016”, messa a disposizione dall’Inps nell’applicazione “Diresco”, sul sito internet.
I datori di lavoro interessati, in particolare, mediante tale procedura telematica inviano una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, anche per assunzioni non ancora fatte, indicando: il
lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione; l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva; l’aliquota
contributiva datoriale che verrà applicata; la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di
part time. Una volta inviata l’Inps, di norma entro
48 ore (termine generalmente rispettato):
● calcola l’importo dell’incentivo spettante;
● verifica la disponibilità residua delle risorse;

dpcm 25 gennaio 2008 (istituti tecnici superiori, ITS)
L’Inps (circolare n. 109/2017) evidenzia che tali percorsi, in genere, hanno durata di quattro semestri per un totale di 1800/2000 ore, comprensive di almeno 600 ore di
tirocinio.
● 30 per cento almeno del monte ore o, in mancanza del monte ore, del numero dei crediti formativi
previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza in percorsi universitari
L’Inps (circolare n. 109/2017), fermo restando il rispetto dell’autonomia universitaria, a titolo meramente esemplificativo segnala che “l’alternanza scuola-lavoro nell’ambito di un percorso universitario può svolgersi mediante tirocini curriculari, tesi di laurea in azienda, attività di orientamento, laboratorio, nonché altre modalità di apprendimento sul lavoro riconducibili alle attività di terza missione dell’università, in ottemperanza ai parametri forniti
dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur)”.

______
(*) Ne basta una
● in caso di sufficiente capienza di risorse, accertata in via prospettica per tutto il periodo agevolabile, informa, esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo
per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza
preliminare.
Invece, in caso d’insufficienza delle risorse l’istanza di prenotazione dell’incentivo resta valida
mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione per i successivi 30 giorni; se entro tale
termine si liberano risorse, la richiesta sarà automaticamente accolta; diversamente dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e
occorrerà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

La fruizione
dell’incentivo
L’incentivo si fruisce mediante conguaglio sulle
denunce contributive mensili (Uniemens). Per lo
sgravio spettante sulle assunzioni effettuate da gennaio a giugno 2017, il conguaglio è possibile fino
alla denuncia Uniemens relativa al mese di settembre (presentazione entro il 31 ottobre). Nell’ipotesi
in cui, in un determinato mese, spetti un beneficio
superiore alla soglia massima mensile di euro
270,83, l’eccedenza può essere esposta nel mese
corrente e nei successivi e comunque rispettivamente entro il primo, il secondo ed il terzo anno di
durata del rapporto di lavoro, fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero contributivo
alla data di esposizione in UniEmens.
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Ecobonus per lavori condominiali:
nuove indicazioni per cedere
il corrispondente credito

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 28 agosto 2017)
Sul numero scorso avevamo dato notizia del provvedimento dell’8 giugno con cui l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità per cedere il credito corrispondente al bonus spettante
per determinati interventi di riqualificazione energetica. Dopo
poco più di due mesi, a causa delle modifiche normative apportate dalla manovra correttiva, l’amministrazione finanziaria
è dovuta ritornare sull’argomento. In particolare:
● è stato esteso fino a tutto il 2021 l’arco temporale di sostenimento delle spese per interventi su parti comuni degli edifici in relazione alle quali i contribuenti che ricadono nella c.d.
“no tax area”, anziché fruire della detrazione del 65%, possono optare per la cessione del corrispondente credito;
● è stata ampliata la platea dei soggetti a cui i contribuenti
no tax area possono cedere la detrazione: oltre ai fornitori che
hanno effettuato gli interventi, anche altri soggetti privati (che,
a loro volta, possono cedere il credito ottenuto dai condòmini) nonché banche e intermediari finanziari.
Ricordiamo che si considerano no tax area coloro che possiedono redditi esclusi dall’Irpef per espressa previsione di legge (ad esempio chi ha reddito complessivo formato solo da redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni non
superiori a 185,92 euro e reddito dell’abitazione principale) o
perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologia di reddito posseduto. Tale condizione deve sussistere nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.
Per i contribuenti no tax area, la possibilità di cedere il credito riguarda anche le nuove tipologie di detrazione introdotte dall’ultima legge di bilancio: quella del 70% per gli interventi
di riqualificazione energetica (sempre su parti condominiali) che
interessano l’involucro dell’edificio per più del 25% della superficie disperdente nonché quella del 75% per gli interventi
finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, conseguendo determinati standard ministeriali (Dm 26 giugno 2015), come il raggiungimento in entrambe le stagioni di
una temperatura media di 18° negli appartamenti.
Solo per queste due nuove detrazioni, che vanno calcolate
su un importo complessivo di spese non superiore a 40.000 euro
moltiplicato per il numero degli immobili che compongono l’edificio, l’opzione per cedere il corrispondente credito può essere esercitata anche dai contribuenti che non si trovano nella no tax area; per loro, però, è preclusa la cessione a banche
e ad intermediari finanziari.
Per effettuare la cessione del credito, i condòmini, se i dati
non sono già riportati nella delibera assembleare di approvazione degli interventi, devono comunicare all’amministratore,
entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito, indicando, oltre ai propri dati, anche quelli del cessionario e la relativa accettazione. L’amministratore del condominio, a sua volta, gira le informazioni al Fisco e consegna al condomino la certificazione delle spese a lui
imputabili, segnalando il protocollo telematico con il quale ha
effettuato la comunicazione alle Entrate.

Debiti con la P. Amministrazione:
si possono compensare anche
con le somme da “rottamazione”

(Ministero dell’economia, decreto 9/8/2017, in G.U.
del 21/8/2017)
Imprese e professionisti che avanzano somme nei confron-

ti di pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche nel 2017 potranno sfruttare tali importi per regolare, tramite compensazione, debiti tributari e contributivi iscritti a ruolo (sostanzialmente, le cartelle di pagamento)
o derivanti da accertamenti esecutivi; deve trattarsi di tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali. Affinché siano compensabili i crediti
devono essere non prescritti, certi, liquidi, esigibili ed oggetto
di apposita certificazione rilasciata dall’ente debitore; inoltre, l’operazione è possibile solo quando la somma iscritta a ruolo è
inferiore o pari al credito vantato.
È quanto stabilito dal decreto ministeriale attuativo della disposizione contenuta nella “manovra correttiva” di primavera
che ha esteso al 2017 la norma, introdotta a fine 2013 e giunta così alla quarta proroga annuale, che consente di “pagare”
le somme iscritte a ruolo usando i crediti vantati verso la PA.
Questa volta, possono essere oggetto di compensazione i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2016.
Sono pertanto ricompresi, come precisato a fine luglio dal ministro Padoan nel rispondere ad un’interrogazione parlamentare, anche i debiti relativi alla definizione agevolata introdotta dal collegato fiscale alla legge di bilancio per il 2017 (c.d. “rottamazione delle cartelle”).
Peccato però che l’ok sia arrivato dopo il 31 luglio, vale a dire
dopo la scadenza del termine per versare la prima rata di quanto dovuto per la rottamazione dei ruoli. A questo punto, i crediti verso la PA, se non utilizzati prima in altre circostanze, potranno essere compensati in occasione della seconda rata, in
calendario per il prossimo 30 novembre.
Per estinguere il debito (per intero o solo in parte), l’interessato
deve accreditarsi presso l’apposita piattaforma informatica gestita dalla Ragioneria generale dello Stato, acquisire la certificazione del credito dall’ente debitore e presentare all’agente della riscossione l’istanza per la compensazione.

Le risposte
alle comunicazioni del Fisco
entro il 2 ottobre

(Agenzia delle entrate, comunicati stampa del 2 agosto
e del 12 luglio 2017)
C’è tempo fino a lunedì 2 ottobre per rispondere alle comunicazioni con cui l’Agenzia delle entrate, prima dell’estate,
ha segnalato ai contribuenti la presenza di possibili errori nella dichiarazione dei redditi trasmessa nel 2014 (non risulterebbero indicati, in tutto o in parte, alcuni redditi percepiti nel
2013) nonché di incongruenze nei dati esposti per l’applicazione
degli studi di settore negli anni dal 2013 al 2015 (ne abbiamo
dato notizia in questa stessa rubrica, sul numero di luglio-agosto).
L’amministrazione finanziaria, dopo aver reso noto l’invio a
inizio giugno di circa 250.000 lettere di compliance, ha segnalato che chiarimenti e documenti riguardanti le presunte anomalie intercettate potranno essere forniti, con relativa calma, entro il 2 ottobre. Questo, “per evitare ai cittadini e ai professionisti ulteriori adempimenti durante le vacanze estive”. Lo stesso termine è stato fissato anche per rispondere alle richieste di
documentazione per i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi del 2015.
I contribuenti interessati da queste comunicazioni sono:
● le persone fisiche che non avrebbero dichiarato redditi percepiti nel 2013 (di fabbricati; di lavoro dipendente
e assimilati; di partecipazione in società di persone, associazioni tra artisti e professionisti o Srl trasparenti; derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali; di lavoro au-
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tonomo; alcuni redditi “diversi”; d’impresa, in riferimento alle
rate annuali di plusvalenze e sopravvenienze attive. Chi ha ricevuto, per posta elettronica certificata o posta ordinaria, un
avviso del genere, può chiedere chiarimenti al telefono
(848.800.444 da fisso, 06.96668907 da cellulare) o di persona,
recandosi presso la competente direzione provinciale delle Entrate o uno dei suoi uffici territoriali. Eventuali documenti giustificativi possono essere presentati alla stessa direzione provinciale o trasmessi on-line, tramite un intermediario abilitato oppure servendosi dell’applicazione CIVIS; per accedervi,
servono le credenziali per i servizi telematici del Fisco (se non
si possiedono, vanno richieste in ufficio o via Internet). Chi,
invece, riconosce la validità della segnalazione, può correggere
la dichiarazione e fare ravvedimento (fruendo dello sconto sulle sanzioni), anche avvalendosi dell’assistenza disponibile nel
proprio Cassetto fiscale;

● i soggetti cui si applicano gli studi di settore che avrebbero commesso irregolarità nei dati dichiarati per il triennio
2013-2015 (ad esempio, incongruenze tra le rimanenze finali di un anno e le esistenze iniziali dell’anno successivo oppure anomalie nella gestione del magazzino). Per dare spiegazioni
e precisazioni, si può utilizzare, anche tramite intermediari, il
software “Comunicazioni anomalie 2017”, disponibile sul sito
delle Entrate. Se invece si accettano i rilievi e si vuol evitare di
subire un vero e proprio accertamento, è possibile regolarizzare
la situazione con il ravvedimento;
● le persone fisiche a cui, a seguito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015 (modelli
730/2015 ed Unico 2015, relativi ai redditi prodotti nel 2014), è
stata richiesta idonea documentazione a supporto dei dati dichiarati,
soprattutto per quanto riguarda oneri deducibili e detraibili.

➡

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: LE ULTIME DA CASSAZIONE E FISCO
a disciplina sull’agevolazione “prima casa” interessa gran parte dei contribuenti ed è spesso oggetto
di interventi interpretativi dell’amministrazione finanziaria e di pronunce giurisprudenziali. In ballo, c’è
un consistente risparmio fiscale: l’imposta di registro è
dovuta con l’aliquota del 2%, anziché quella ordinaria
del 9%, oppure, se si compra direttamente dall’impresa costruttrice, si paga l’Iva al 4% invece che al 10%
ovvero, per le abitazioni di maggior pregio (cioè accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9), al 22%. In materia, anche nei mesi di luglio e agosto, ci sono state
diverse interessanti prese di posizione da parte della
Corte di cassazione e dell’Agenzia delle entrate. Vediamo le principali.

L

Le condizioni di salute non giustificano il mancato spostamento della residenza
(Corte di cassazione, sentenza n. 17225 del 12 luglio
2017)
Perde l’agevolazione il contribuente che non riesce a
trasferire la residenza, entro il previsto termine di 18
mesi, nel comune in cui è situato l’appartamento acquistato, pur quando motiva l’omis sio ne con le precarie
condizioni di salute proprie e della moglie. Nel caso
esaminato, secondo la Cassazione, non si può parlare di
causa di forza maggiore che, invece, se accertata, esclude la decadenza dai benefici: considerati l’età avanzata
(più di 75 anni) e l’incerto stato di salute degli acquirenti già alla data del rogito, non si può parlare di impedimento intervenuto dopo l’atto né di imprevedibilità
dello stesso.
La Cassazione ha pertanto ribaltato il giudizio della
Commissione tributaria regionale, la quale aveva dato
ragione agli acquirenti, sostenendo che, al momento del
rogito, non si poteva prevedere il peggioramento delle
condizioni di salute che avrebbe poi impedito di spostare tempestivamente la residenza.
Bis possibile quando l’abitazione è dichiarata inagibile a
causa del terremoto
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 106/E del 31 luglio 2017)
Se l’appartamento acquistato con l’agevolazione prima casa
è dichiarato inagibile dal Comune a causa del terremoto che

ha colpito la zona in cui l’immobile è situato, divenendo assolutamente inidoneo all’uso abitativo, il contribuente potrà fruire nuovamente del beneficio qualora decida di comprare
un’altra casa “non di lusso”, cioè non appartenente ad una
delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Questo, fino a quando
permane l’oggettiva impossibilità di utilizzare il primo immobile per finalità abitative. Se dopo il nuovo acquisto il Comune
revoca la dichiarazione di inagibilità del primo appartamento,
il beneficio (ri)goduto per il secondo si considera acquisito e
non viene meno, perché le condizioni per accedervi risultavano soddisfatte nel momento in cui era necessario che sussistessero.
Il chiarimento pro contribuenti è arrivato in risposta all’interpello presentato da una persona danneggiata dai gravi eventi
sismici che hanno colpito il Centro Italia nei mesi di agosto e
ottobre 2016.
Donazione con benefici solo se nell’anno si vende
quella comprata
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 86/E del 4 luglio
2017)
Il contribuente, già titolare di un immobile comprato con i
benefici prima casa, può goderne nuovamente in relazione ad
un secondo appartamento ricevuto in donazione, soltanto nel
caso in cui, in quest’ultimo atto, si impegni a cedere l’unità
preposseduta al massimo entro un anno dalla nuova acquisizione.
Chi ha interpellato le Entrate, invece, riteneva di potersi avvalere del principio espresso dal Fisco in precedenti documenti: se si riceve in donazione un’abitazione in relazione alla quale sussistono i presupposti per fruire dei benefici (in questo
caso, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, anziché
proporzionale), ciò non impedisce di replicare l’agevolazione
in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di un altro immobile.
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Circa invece le segnalazioni di irregolarità nell’attività di
trasmissione delle dichiarazioni fiscali 2014 relative all’anno
d’imposta 2013, che sono state messe a disposizione degli
intermediari sul portale Entratel a partire dal 24 luglio scorso, gli stessi (essenzialmente, professionisti abilitati e Caf) hanno tempo fino al 16 ottobre per fornire i chiarimenti del caso
all’amministrazione finanziaria.

Cessione di immobile
in cambio di assistenza:
il criterio di tassazione

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 113/E del 25 agosto 2017)
Via libera, dall’amministrazione finanziaria, alla tassazione
agevolata dei cosiddetti “contratti atipici di mantenimento”.
Si tratta di contratti, ormai ampiamente diffusi nella società
attuale, con i quali, generalmente, viene trasferito un bene
immobile da una persona ad un’altra in cambio, da parte di
quest’ultima, di assistenza morale, economica e sanitaria vita
natural durante (accade il più delle volte tra genitori e figli).
Sono assimilabili alle rendite vitalizie (articoli 1872 e seguenti
del codice civile), che però si distinguono per il fatto di prevedere la dazione di una specifica somma di denaro periodica.
L’intervento dell’Agenzia delle entrate è stato sollecitato da
alcuni notai che, avendo registrato in materia comportamenti non univoci da parte degli uffici territoriali del Fisco, hanno
chiesto di dirimere il dubbio sull’applicabilità o meno ai contratti in questione della regola del “prezzo-valore”. Tale criterio, introdotto dalla Finanziaria 2006, rappresenta una deroga al sistema ordinario di determinazione della base imponibile
previsto dal Testo unico dell’imposta di registro: per le cessioni
di abitazioni e relative pertinenze nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività di impresa o
di lavoro autonomo, la tassazione dell’atto (quindi, l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale) può avvenire, a seguito di opzione espressa dall’acquirente al notaio
e riportata in atto, sulla base del valore catastale dell’immobile, ossia moltiplicando la rendita per determinati coefficienti,
diversificati a seconda della tipologia di fabbricato. Ciò, a prescindere dal corrispettivo pattuito, benché lo stesso vada obbligatoriamente indicato nell’atto. Il prelievo fiscale, in tal modo,
risulta meno oneroso rispetto al criterio generale, secondo cui
la base imponibile è rappresentata dal valore commerciale del
bene trasferito ovvero, in mancanza o se superiore, dal corrispettivo concordato tra le parti.
L’interpretazione ora fornita dalle Entrate prende le mosse proprio dalla norma della Finanziaria che ha introdotto il
criterio del “prezzo-valore”. In particolare, secondo il Fisco, l’utilizzo generico del termine “cessioni” spinge a ritenere che
il meccanismo sia valido anche per i contratti di mantenimento,
tramite i quali, comunque, si determina la cessione di un immobile. Come per i trasferimenti a titolo oneroso, è richiesto
che: si tratti di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze); il cessionario persona fisica non agisca nell’esercizio di
impresa o di lavoro autonomo; nell’atto venga indicato l’eventuale corrispettivo, anche se, nel caso specifico, può risultarne difficile la quantificazione.
A tal proposito, è stato precisato che nell’atto deve essere dichiarato il valore della controprestazione assunta dal cessionario, determinata in via presuntiva; se poi nel corso dello svolgimento del contratto emerge che il valore effettivo della controprestazione è differente rispetto all’importo precedentemente indicato e ciò comporta l’applicazione di un’imposta maggiore (in quanto il valore della prestazione è superiore al valore del bene ceduto), il contribuente deve denunciare il valore definitivo del corrispettivo.

Entro il 18 settembre
vanno inviati i dati
su liquidazioni e fatture

(Agenzia delle entrate, ris. nn. 87/E del 5 luglio, 104/E
e 105/E del 28 luglio 2017)
Doppio appuntamento “comunicativo”, a metà mese, per
i contribuenti titolari di partita Iva: sono chiamati a trasmettere in via telematica all’amministrazione finanziaria i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nei primi sei
mesi dell’anno, comprese le bollette doganali e i dati delle relative variazioni (una sorta di nuovo spesometro), nonché i dati
di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel secondo
trimestre 2017. Si tratta di adempimenti introdotti, a partire
da quest’anno, dal decreto fiscale collegato all’ultima legge di
bilancio. Mentre per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è la seconda scadenza dell’anno (si veda sul
numero di maggio l’approfondimento pubblicato in occasione del primo invio), per i dati delle fatture si tratta del debutto.
Infatti, esclusivamente per il primo anno di applicazione, il “nuovo spesometro” prevede due sole trasmissioni semestrali (la
seconda è fissata per il 28 febbraio 2018); dall’anno prossimo, a regime, le scadenze per i due adempimenti coincideranno: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre, 28 febbraio.
In vista dell’imminente appuntamento, l’Agenzia delle entrate, a luglio, ha diffuso alcuni documenti di prassi, fornendo, dopo quelli della circolare n. 1/2017 (vedi in questa stessa rubrica, sul numero di marzo), ulteriori chiarimenti sulla corretta compilazione della comunicazione “dati fattura”, sull’esonero per i produttori agricoli montani e sull’applicabilità del
ravvedimento. Queste le principali precisazioni:
● la comunicazione per le fatture emesse deve contenere
i dati riferiti a fatture con data coerente con il periodo di riferimento (ad es., in quella relativa al primo semestre 2017
vanno i dati delle fatture emesse dal 1° gennaio al 30 giugno
2017). Per le fatture ricevute, conta la data di registrazione;
● gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di registrare le fatture emesse nel trimestre successivo devono comunicare i dati facendo riferimento alla data di registrazione;
● per le bollette doganali, è obbligatorio compilare i campi “Identificativo paese” e “Identificativo fiscale” relativi al cedente/prestatore extracomunitario, anche se spesso i software contabili non ne prevedono la registrazione. In attesa che
i programmi informatici vengano adattati e, comunque, solo
per il periodo d’imposta 2017, questi dati possono non essere
forniti (in ogni caso, i due campi devono essere valorizzati, rispettivamente, con la stringa “OO” e con una sequenza di undici “9”);
● le fatture di acquisto fuori campo Iva, se registrate, vanno trasmesse con il codice natura “N2”; così pure quelle ricevute da contribuenti forfetari o minimi. “N3”, invece, per le
esportazioni effettuate da chi opera in regime del margine. Infine, gli acquisti intracomunitari viaggiano con il codice “N3”,
se non imponibili, con l’“N4”, se esenti;
● se una stessa fattura contiene dati riferiti sia a cessioni di beni sia a prestazioni di servizi, per la compilazione
del campo “Tipo documento” va adottato un criterio di “prevalenza” legato all’importo di cessioni e prestazioni. Pertanto, ad esempio, se l’ammontare delle cessioni di beni supera quello delle prestazioni di servizi, va utilizzato il valore “TD10
- Fattura per acquisto intracomunitario beni”;
● per individuare i soggetti che possono beneficiare dell’esonero dall’invio della comunicazione dei dati delle fatture
emesse e ricevute previsto a favore di chi si avvale del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone
montane, occorre fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola. In parti-
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colare, deve trattarsi di terreni: situati ad una altitudine non
inferiore a 700 metri sul livello del mare (o rappresentati in
particelle catastali che si trovano anche solo in parte a questa altitudine); compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale; appartenenti a
comprensori di bonifica montana. L’esonero spetta a coloro
che esercitano l’attività in terreni ubicati in misura maggiore
al 50% in zone montane;
● per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, è prevista una sanzione di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
Tali importi sono ridotti alla metà, se la trasmissione avviene
nei quindici giorni successivi alla scadenza ordinaria o se, in
quello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei
dati. Si applicano le regole ordinarie del ravvedimento, con possibilità di regolarizzare la violazione inviando la comunicazione
inizialmente omessa/errata e pagando la sanzione ridotta in
funzione del momento in cui si esegue il versamento;
● l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei
dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro)
se l’invio è effettuato nei quindici giorni successivi alla scadenza
o se, in quello stesso termine, avviene la trasmissione corretta
dei dati. Anche in questo caso si può fare ravvedimento, tenendo però presente che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è un adempimento che, sebbene diverso
e autonomo rispetto alla dichiarazione annuale, è comunque
propedeutico a quest’ultima. Pertanto:
- se la regolarizzazione interviene prima di presentare la dichiarazione annuale Iva, la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata va comunque inviata;
- se la regolarizzazione avviene direttamente nella dichiarazione annuale Iva (o anche dopo la sua presentazione), non
c’è obbligo di trasmettere la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata;
- se i dati omessi/errati nelle comunicazioni periodiche sono
inviati/corretti con la dichiarazione annuale, si paga la sola sanzione per l’irregolarità relativa alle comunicazioni periodiche;

- se le violazioni non sono sanate con la dichiarazione annuale, per ravvedersi occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa e versare sia la sanzione per l’infedele dichiarazione annuale sia quella per la violazione commessa in
sede di comunicazione periodica.

Per il Fisco, a Lampedusa
e Linosa l’emergenza
cessa a dicembre 2017

(Agenzia delle entrate, provvedimento dell’8 agosto
2017)
Inaspettatamente, l’amministrazione finanziaria, dopo otto
proroghe, ha sancito lo stop alla sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che era stata proclamata
nel comune di Lampedusa e Linosa a seguito della crisi dell’economia turistica di quel territorio, determinata dall’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa: entro il 31 gennaio 2018 dovranno essere effettuati, secondo le modalità ordinariamente previste, tutti gli adempimenti (inclusa la presentazione delle dichiarazioni dei redditi) con scadenza compresa nell’intervallo temporale di operatività della sospensione, vale a dire dal 16 giugno 2011 al
15 dicembre 2017.
Interessati dal provvedimento sono sia le persone fisiche sia
le società (entrambe le categorie di contribuenti, anche in qualità di sostituti d’imposta) che, alla data del 12 febbraio 2011,
avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di
Lampedusa e Linosa e che, per questo motivo, hanno potuto fruire della sospensione degli adempimenti tributari.
In particolare, le dichiarazioni andranno trasmesse in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i modelli (disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate) relativi al periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono. Nella casella “Eventi eccezionali” va indicato il codice: “9”, per le
dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2010; “3”, per quelle relative agli anni dal 2011 al 2016.

AUTOTRASPORTATORI: CONFERMATE LE DEDUZIONI DEL 2016
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 4 luglio
2017)
Immutati, per il 2017, gli importi delle misure agevolative a
favore degli autotrasportatori. Si tratta, in particolare, delle deduzioni forfetarie per le spese di trasferta, non documentate, spettanti a chi esercita attività di autotrasporto merci per
conto di terzi. Il beneficio è previsto (anche nella misura)
dall’articolo 66, comma 5, del Tuir, ma, di fatto, l’importo effettivamente deducibile viene fissato annualmente sulla base
dello stanziamento disposto dal ministero ed è reso noto
dall’Agenzia delle entrate con un comunicato stampa. La cifra
spetta una sola volta al giorno, a prescindere dal numero di
viaggi effettuati; l’interessato è tenuto a predisporre e conservare - fino alla scadenza del termine per l’accertamento - un
prospetto in cui deve indicare le trasferte eseguite, la loro durata, la località di destinazione e gli estremi dei documenti di
viaggio utilizzati.
Dunque, anche per il periodo d’imposta 2016, la deduzione per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore
oltre il comune in cui ha sede l’impresa spetta nella misura di
51 euro, mentre, per i trasporti all’interno del comune, lo
sconto è ridotto al 35%, cioè a 17,85 euro.
In sede di compilazione del modello Redditi 2017, le deduzioni devono essere evidenziate:

dai contribuenti in contabilità ordinaria, nel quadro RF, rigo
RF55, con i codici “43” (trasporti all’interno del comune) e
“44” (trasporti fuori del comune);
dai contribuenti in contabilità semplificata, nel quadro RG,
rigo RG22, con i codici “16” (trasporti all’interno del comune)
e “17” (trasporti fuori del comune).
Inoltre, è stata confermata (anche nell’entità) pure l’altra
agevolazione riservata agli autotrasportatori (in questo caso,
sia conto terzi che conto proprio), rappresentata dalla possibilità di recuperare, sotto forma di credito d’imposta da sfruttare
in compensazione tramite modello F24, i contributi versati
al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione
per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. In
questo caso, il beneficio è pari, per ciascun veicolo, a un massimo di 300 euro delle somme pagate nel 2016. Per l’utilizzo
in compensazione, deve essere indicato il codice tributo
“6793”. Le opportune informazioni andranno inserite nella dichiarazione dell’anno prossimo (modello Redditi 2018); in
particolare, nel quadro RU bisognerà riportare l’ammontare
del credito spettante in relazione alle somme versate nel 2016
a titolo di contributo sanitario sui premi assicurativi e quello
del credito utilizzato in compensazione nel 2017.
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a cura di ANNALISA D’ANTONIO
Bonus
ristrutturazioni
e affitto
Ho acquistato e ristrutturato nel 2016 un appartamento per civile abitazione a me intestato e a mia disposizione. La mia residenza (prima casa) è in un altro immobile della stessa città. Ho
presentato la denuncia dei redditi (modello 730) in questo anno
2017, chiedendo i benefici di legge (bonus ristrutturazione, bonus arredi, diluiti in dieci anni).
Chiedo se posso affittare nel 2018, con regolare contratto, tale
abitazione acquistata nel 2016 (attualmente a disposizione),
continuando nel contempo a beneficiare nelle denunce dei redditi che andrò a presentare dal 2018 in poi, dei bonus ristrutturazione e bonus arredi, per le spese sostenute nel 2016 per la ristrutturazione di questa abitazione?
Michele Beomonte Zonel- Foggia

La risposta è affermativa. Nessuna disposizione normativa sancisce la perdita (ovvero il passaggio ad altri soggetti) del diritto alle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
(c.d. “bonus ristrutturazioni”) e per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici destinati agli stessi immobili ristrutturati (c.d.
“bonus mobili”), nel caso in cui l’appartamento oggetto di interventi non sia più nella disponibilità del proprietario che ha eseguito i lavori e venga invece concesso in locazione.

Ristrutturazioni
e comunicazione
alla Asl
Sono titolare di una unità immobiliare, ove abito, posta in un
condominio. Nel mese di agosto 2016 è stato effettuato un intervento di “ristrutturazione” solo nel mio appartamento con l’installazione (ex novo) di climatizzazione estivo/invernale con una
spesa totale per materiali e manodopera di 8.000 euro. I lavori
sono stati regolarmente effettuati e debitamente pagati a mezzo
di bonifico bancario.
Chiedo: nel caso specifico sussisteva l’obbligatorietà della preliminare comunicazione dell’inizio lavori alla ASL competente per
territorio? Interpellato oralmente a suo tempo, l’apposito ufficio
dell’ASL mi veniva detto che tali lavori non rientrano nelle loro
competenze, mentre il CAF al quale ho prodotto il modello
730/2017 chiede la ricevuta e la copia di tale comunicazione.
Chi ha ragione, come devo procedere?
Pasquale Di Gaetano - Giulianova Lido (TE)

Tra gli adempimenti formali richiesti per la fruizione del “bonus
ristrutturazioni” vi è anche la preventiva comunicazione alla Asl
competente per territorio, da inviare, tramite lettera raccomandata A.R. (o altre modalità stabilite dalla Regione), prima di iniziare i
lavori. In essa, devono essere fornite le seguenti informazioni: generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi; natura dell’intervento da realizzare; dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori, con esplicita assunzione di responsabilità, da
parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti
dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione; data di inizio dell’intervento di recupero.
Tale comunicazione, tuttavia, non deve essere effettuata nei
casi in cui le disposizioni normative sulle condizioni di sicurezza
nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare
all’Asl. È importante, pertanto, verificare se il tipo di intervento
che si intende effettuare sul proprio appartamento imponga o no
tale adempimento. Per risolvere tale dubbio, occorre far riferimento al decreto legislativo n. 81 del 2008 (tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro) che, all’articolo 99, specifica i
casi per i quali è obbligatorio inviare la comunicazione: si tratta

dei cantieri in cui è prevista (o sopraggiunge per effetto di varianti
intervenute in corso d’opera) la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, e dei cantieri in cui opera un’unica impresa, la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a
duecento uomini/giorno. In caso di incertezza, si può contattare
la competente Asl.
Per il tipo di intervento edilizio descritto nel quesito, non sembrano sussistere i presupposti che impongono la notifica preliminare all’Azienda sanitaria (del resto, il lettore riferisce di averla
contattata, ricevendo conferma in tal senso).
Ciò premesso, non riusciamo a immaginare per quale motivo
il Centro di assistenza fiscale richieda copia della comunicazione
e relativa ricevuta di presentazione. Anche alla luce della recente
circolare n. 7/E del 4 aprile scorso, realizzata dall’Agenzia delle
entrate proprio assieme alla Consulta nazionale dei Caf e dedicata alla dichiarazione dei redditi 2016, in particolare alle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di
imposta, anche per quanto riguarda i documenti che il contribuente deve produrre e che il Caf (o il professionista abilitato)
deve visionare (e conservare) per i controlli necessari al rilascio
del visto di conformità. Ebbene, in quel documento di prassi,
nell’elenco di pag. 230, in cui sono specificati i documenti da
controllare e conservare in relazione al “bonus ristrutturazione”,
non compare alcun riferimento alla notifica preliminare all’Asl.

L’eredità
al figlio
e non alla nuora
Mio figlio convive con una ragazza divorziata, che ha un figlio
dal primo matrimonio, in ottimi rapporti con suo padre. Hanno
deciso di sposarsi nel 2018. Insieme hanno avuto un figlio. Vorrei
che, in caso di morte di noi nonni, tutta l’eredità vada personalmente a mio figlio e non sia divisa con sua moglie e l’altro figlio,
e soprattutto che, in caso di morte prematura di mio figlio e noi
ancora vivi, che alla nostra morte tutti i nostri beni vadano a nostro nipote.
Grazie di dirci come si può fare.
C.L. – Milano

Il codice civile contiene una serie di disposizioni per individuare i soggetti a cui spetta l’eredità, in base al rapporto di parentela
o coniugio che li legava al defunto. Tali soggetti vengono definiti
“eredi legittimi”, cioè chiamati all’eredità direttamente dalla legge; sono invece chiamati “eredi testamentari” quelli prescelti dalla persona deceduta ed indicati nel testamento.
A prescindere dalla volontà espressa da chi fa testamento, alcuni soggetti hanno sempre diritto a ricevere almeno una parte
dell’eredità, venendo definiti “eredi necessari” o anche “legittimari”, in quanto titolari del c.d. diritto di legittima. Sono considerati
eredi necessari, cioè hanno sempre diritto a una determinata
quota dell’attivo ereditario: il coniuge del defunto (o l’altra parte
dell’unione civile), i suoi figli (ovvero, in caso di premorienza o di
rinuncia all’eredità, i discendenti di quelli, per rappresentazione)
e, in mancanza di figli, i suoi genitori. Se non c’è testamento, l’eredità spetta al coniuge (o unito civilmente) e ai figli del defunto:
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in presenza di un solo figlio, l’eredità è divisa a metà tra questo e
il coniuge; se i figli sono due o più, a questi spettano complessivamente i due terzi del patrimonio (da dividere tra loro), al coniuge l’altro terzo.
Pertanto, nella situazione rappresentata dal lettore, non sembra assolutamente in discussione il passaggio dell’intera eredità
esclusivamente al proprio figlio (nell’ipotesi si tratti di figlio unico). La legge non prevede alcuna devoluzione a favore della nuora.
Nessun rischio anche nella prospettata eventualità di prematura morte del figlio. Infatti, gli articoli 467 e 468 del codice civile
dispongono che quando l’eredità, in base alle disposizioni di legge, sarebbe devoluta - in tutto o in parte - a un figlio (oppure a
un fratello o una sorella) del defunto che è morto prima di lui, gli
subentrano, per rappresentazione, i discendenti. Nel caso descritto, pertanto, il discendente subentrante sarebbe il figlio del figlio.

Casa ereditata
e rischio perdita
di esenzioni sanitarie
Mia moglie, a mio carico, ha ereditato una casa posta in comune diverso da dove abbiamo abitazione principale. La casa è
tenuta a nostra disposizione, pagando regolarmente IMU come
seconda casa. Sommando la rendita catastale alla mia pensione supererei i 36.151,9 euro che danno diritto all’esenzione per
reddito e anzianità per quanto concerne le prestazioni farmaceutiche e di specialistica ambulatoriale.
Chiedo se è giusto considerare questo cumulo di rendita casa
più pensione oppure con il pagamento dell’IMU la rendita della
casa viene automaticamente esclusa dall’IRPEF?
Luigi Testasecca – Genova

In presenza di alcune condizioni personali e sociali, associate
a determinate situazioni reddituali, si ha diritto all’“esenzione
per reddito” dal ticket di partecipazione al costo delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. In particolare (è il caso rappresentato), si considerano esenti, con attribuzione del
codice E01, i cittadini di età inferiore a sei anni oppure superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare
con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
Per “nucleo familiare” si intende quello rilevante ai fini fiscali,
composto dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico, tenendo presente che il coniuge vi fa sempre parte, anche se fiscalmente indipendente (e

presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi)
o non convivente, perché risiede in un’abitazione diversa da
quella del coniuge. Invece, per quanto riguarda il reddito annuo
del nucleo familiare, si tratta della somma dei redditi complessivi dei singoli membri del nucleo conseguiti nell’anno precedente.
Pertanto, venendo alla situazione del nostro lettore, all’ammontare della propria pensione deve sommare gli eventuali redditi del coniuge. Nel caso specifico, però, si tratta della rendita
catastale di un immobile utilizzato come seconda casa, per il
quale viene pagata l’IMU. Tale condizione (ossia, di fabbricato
non locato assoggettato all’imposta municipale) comporta, per
espressa previsione normativa, che l’immobile in questione non
deve essere tassato anche ai fini IRPEF (e relative addizionali comunale e regionale): si determina, cioè, il cosiddetto effetto sostitutivo delle imposte sui redditi da parte del tributo locale.
La rendita catastale dell’immobile in questione, infatti, pur
dovendo essere riportata nello specifico quadro della dichiarazione dei redditi (B del 730 ovvero RB del modello Redditi),
non concorre a formare il reddito dei fabbricati né, di conseguenza, il reddito complessivo ai fini IRPEF.

Gli adempimenti
delle micro imprese
agricole
Le imprese agricole con volume d’affari fino a 7.000 euro sino
al 2016 erano obbligate a numerare e conservare le fatture di acquisto e le autofatture emesse dagli acquirenti, con applicazione
dell’IVA in base alla percentuale di compensazione, oltre a trasmettere annualmente la comunicazione polivalente (cosiddetto
“spesometro”).
Con la nuova legge di bilancio, cosa è cambiato per il 2017; a
quali adempimenti sono assoggettate queste imprese?
Antonio Gigli – Sava (TA)

I produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato
(ovvero, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici, sono ammessi, relativamente all’IVA, al cosiddetto “regime d’esonero”, disciplinato
dall’articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/1972. Ne consegue
che sono esonerati dal versamento dell’imposta e da quasi tutti
gli obblighi documentali e contabili: fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, dichiarazione annuale. Gli unici adempimenti da rispettare sono la numerazione e conservazione delle
fatture d’acquisto e delle bollette doganali d’importazione.
Per quanto riguarda le nuove comunicazioni periodiche IVA,
il cui obbligo - in luogo del vecchio spesometro - è scattato dal
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ACQUISTO CASA CON I SOLDI DI PAPA’
io figlio ha comprato casa
nel 2012 con denaro da me
fornitogli, tramite bonifici
addebitati direttamente sul mio conto corrente postale. Può rischiare accertamento fiscale induttivo? Svolge
attività economica in proprio. Grazie
C.M. – Foggia (FG)

M

È assai frequente che i genitori
aiutino i propri figli a comprare casa.
In queste circostanze, è sempre bene mettere in atto i giusti accorgimenti per evitare il rischio di non riuscire a giustificare adeguatamente al
Fisco la provenienza del denaro con
cui si è provveduto all’acquisto.
La soluzione più semplice per pro-

vare l’origine delle somme spese è,
senza dubbio, l’utilizzo di strumenti
tracciabili, come un assegno non trasferibile o un bonifico bancario, meglio quest’ultimo in quanto permette
anche di indicare la causale del trasferimento di denaro, ad esempio
“regalo di papà”, “contributo di papà
per l’acquisto della casa”.
Ancor meglio se, in aggiunta al pagamento tracciabile, si procede anche con la stesura di una scrittura
privata in cui viene inequivocabilmente puntualizzato lo scopo della
liberalità; fermo restando che, se la
somma viene elargita a titolo di donazione, la scrittura privata – per cifre non di modico valore – non è

sufficiente ed occorre redigere un atto pubblico, cioè rivolgersi a un notaio (la scrittura privata è, invece,
ammessa in caso di prestito, anche
senza interessi, con obbligo per il
beneficiario di restituire l’importo
dopo un certo periodo).
Dunque, è reale il rischio che
l’amministrazione finanziaria, qualora intercetti spese di almeno un
quinto superiori ai redditi dichiarati,
possa intervenire e che, in assenza
di valide “pezze di appoggio”, risulti
impossibile smontare la ricostruzione del reddito operata dagli uffici fiscali.
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1° gennaio 2017 e il cui primo appuntamento è fissato per il
prossimo 18 settembre, ne sono dispensati soltanto gli agricoltori in regime di esonero situati in zone montane, cioè operanti in terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri
sul livello del mare. Quelli situati in zone diverse, invece, devono effettuare l’invio della comunicazione periodica delle fatture ricevute, in particolare delle autofatture emesse dagli acquirenti. Ricordiamo, infatti, che gli acquirenti di beni o servizi da
agricoltori esonerati, se soggetti IVA, devono emettere una regolare autofattura, indicandovi la relativa imposta (determinata
applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione), e consegnarne copia al produttore agricolo, che
deve numerarla e conservarla.
Nella recente risoluzione n. 105/E del 28 luglio scorso, l’Agenzia delle entrate, dopo aver puntualizzato che, per individuare i
soggetti esonerati dall’adempimento, occorre fare riferimento al
luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività
agricola e non a quello in cui i produttori agricoli hanno il domicilio fiscale, ha precisato che, comunque, lo svolgimento dell’attività in tali terreni non deve essere esclusivo: per fruire dell’esonero in questione, è sufficiente esercitare l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.
Ovviamente, in caso di opzione per il regime ordinario Iva, si
rientrerà negli ordinari obblighi di comunicazione dei dati relativi a tutte le fatture emesse e ricevute.

Donazione a Onlus
e detrazione
nel modello 730
La donazione liberale fatta da un pensionato che ha la sola
pensione in Posta e fa un versamento alla Banca, tesoreria della
Onlus, perché non viene accettata come detrazione nel 730 da
parte del Caf?
Gianbattista Facchini - Bovegno (BS)

L’articolo 15 del Tuir dispone che dall’Irpef lorda è possibile
detrarre il 26%, calcolato su un ammontare massimo di 30.000
euro annui, delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore
delle Onlus (l’elenco è sul sito dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso Home / Cosa devi fare / Richieste, istanze e interpelli / Iscrizione Anagrafe Onlus / Elenco Onlus) e delle iniziative
umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni,
comitati ed enti individuati con Dpcm, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(Ocse).
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale oppure tramite altri sistemi di pagamento tracciabili
(carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari
e circolari); la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate
in contanti.
Per dimostrare il sostenimento dell’onere, occorre la ricevuta
del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, di debito o prepagata, l’estratto conto
della società che gestisce la carta. Se dalla ricevuta o dall’estratto
conto della carta non si individua il soggetto beneficiario dell’erogazione, è necessaria la ricevuta rilasciata da quest’ultimo, dalla quale risulti, tra l’altro, la modalità di pagamento utilizzata.
Inoltre, per i pagamenti effettuati a partire dal 2017, dalla documentazione deve risultare anche la natura di liberalità del versamento.
Queste le regole che disciplinano la detraibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus, ricordate nella recente circolare n. 7/E del 4 aprile scorso, con cui l’Agenzia delle entrate, proprio in collaborazione con la Consulta nazionale
dei Caf, ha predisposto un vero e proprio compendio ad uso
dei contribuenti, degli uffici dell’amministrazione finanziaria,
degli operatori dei Caf e dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.

Nel caso specifico, il motivo per il quale non è stata riconosciuta la detrazione va richiesto al Caf che ha prestato l’assistenza fiscale. Tra le cause ipotizzabili: l’impossibilità di individuare il soggetto beneficiario della liberalità oppure la sua non
iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus.

Il comune
non restituisce
il versato in più
Nel calcolare la rata a saldo Imu versata entro il
15/12/2016, per un errore di calcolo ho versato erroneamente un importo superiore a quello realmente dovuto.
Accortomi di ciò, ho inoltrato al Comune competente la relativa domanda di rimborso della somma versata in più. La risposta è stata che il rimborso non mi era dovuto perché la cifra richiesta rientrava nei limiti di quella deliberata dal Comune
per non versare o richiedere rimborsi.
Ma giuridicamente che c’entra questo?
R.R. - Milano

Qualora si effettui un versamento Imu (così come di qualsiasi altro tributo locale) di importo superiore a quello dovuto,
è possibile presentare istanza di rimborso al Comune competente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Per semplificare la procedura e consentire che la cifra
spettante venga accreditata sul proprio conto corrente, è opportuno indicare nell’istanza il codice IBAN; in assenza, il rimborso viene effettuato con assegno circolare emesso dalla
Banca d’Italia o tramite contanti, da riscuotere presso la sede
della Banca d’Italia più vicina al domicilio indicato dal contribuente. La legge, per l’erogazione del rimborso, concede al
Comune un tempo massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Tuttavia, come disposto dall’articolo 1, comma 168, della
legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), gli enti locali possono
stabilire, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi
fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o
non sono effettuati i rimborsi; se non vi provvedono, si applica
la norma nazionale (articolo 25 della legge n. 289/2002), che
ha fissato tale importo minimo a 12 euro. Al di sotto di tale cifra, i tributi non sono dovuti né sono rimborsabili.

Pagamento
del bollo
virtuale
Sono un contribuente in regime forfettario (legge n.
190/2014) e devo pagare il bollo virtuale di 2,00 euro per una
fattura elettronica fatta alla Pubblica amministrazione.
Cosa devo fare praticamente?
Gennaro Maglie - Faggiano (TA)

Dal 31 marzo 2015, con l’estensione dell’ambito soggettivo
anche agli enti locali, si è completato l’iter di introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori della PA: in pratica, per tutte le operazioni realizzate nei confronti di qualsiasi
amministrazione pubblica deve essere rilasciato il documento fiscale informatico. Il percorso, avviato a fine 2013 su base volontaria, aveva visto successivamente un iniziale coinvolgimento obbligatorio, da giugno 2014, soltanto per ministeri, agenzie fiscali
ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
Tra le problematiche sorte a seguito dell’introduzione del nuovo adempimento, anche il pagamento dell’imposta di bollo, la
cui soluzione è stata fornita dal decreto ministeriale del 17 giugno 2014. In particolare, l’articolo 6, nel disciplinare le modalità
di assolvimento del bollo su libri, registri ed altri documenti informatici fiscalmente rilevanti, ha disposto che il tributo deve essere
versato tramite modello F24, da trasmettere esclusivamente in
via telematica. A tal fine, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “2501” (risoluzione n. 106/2014), specificando che lo
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(senza effettuare alcuna ritenuta di acconto) era obbligata a
presentare il modello 770 entro il mese di luglio 2017?
Francesco Granatiero - Mattinata (FG)

stesso va esposto nella sezione “Erario” della delega di pagamento, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importo a debito versati”, mentre nel campo “anno di riferimento”
deve essere inserito l’anno d’imposta per il quale si sta effettuando il versamento.
Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti,
ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno, infatti,
deve avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi, per i contribuenti “solari”, cioè quelli
con esercizio coincidente con l’anno solare, entro il 30 aprile ovvero, negli anni bisestili, entro il 29 aprile).
Le fatture elettroniche soggette all’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione circa le particolari modalità di
assolvimento del tributo (ad esempio, “Imposta di bollo assolta
secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del decreto Mef 17 giugno
2014”).

I compensi (o ricavi) percepiti dai contribuenti che applicano il
regime forfetario per professionisti e imprese di dimensioni ridotte (così come quelli percepiti dai contribuenti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetti “nuovi minimi”) non sono soggetti a ritenuta
d’acconto. A tal fine, il contribuente deve rilasciare un’apposita dichiarazione al committente, dalla quale risulti che il reddito cui le
somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
In questo caso, cioè in presenza di ricavi/compensi erogati a
soggetti in regime forfetario o in regime di vantaggio per i quali
non è stata effettuata nessuna ritenuta, il modello 770 non deve essere presentato. In relazione a tali somme, va però trasmessa la Certificazione unica, indicando che si tratta di ricavi/compensi corrisposti a soggetti che applicano uno dei due
regimi agevolati.
Pertanto, il contribuente/sostituto d’imposta che nel 2016 ha
corrisposto solo importi a favore di “forfetari” o “nuovi minimi”,
non è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti modello
770, in quanto l’adempimento dichiarativo viene assolto con
l’invio della Certificazione unica, comprensiva dei dati reddituali
dei percettori a cui sono state corrisposte le somme.
Per completezza di informazioni, ricordiamo che il termine
ultimo per la presentazione del 770/2017 è stato spostato dal
31 luglio al prossimo 31 ottobre ad opera del Dpcm 26 luglio
2017.

Registrazione
del preliminare
di vendita
Ho fatto un preliminare di compravendita con versamento di
20.000 euro. Sono obbligato a registrarlo all’Agenzia delle entrate? Se non lo faccio, cosa mi succede?
Quando farò l’atto notarile definitivo, il notaio e la banca con
cui dovrò fare il mutuo mi chiederanno il preliminare registrato,
visto che devono menzionare l’assegno versato al preliminare?
Andrea Coppola - Giuliano in Campania (NA)

Il contratto preliminare di compravendita è l’atto con il quale le parti si obbligano alla stipula del successivo contratto definitivo, di cui indicano i contenuti e gli aspetti essenziali. Di solito, vi si ricorre quando la vendita immediata non è possibile,
ad es. perché l’acquirente è in cerca di un finanziamento oppure il venditore sta costruendo l’immobile da destinare alla
vendita.
Il preliminare concernente beni immobili va redatto necessariamente in forma scritta e la sua registrazione è obbligatoria, nel
termine fisso di venti giorni dalla sottoscrizione (i giorni a disposizione sono, invece, trenta quando all’adempimento provvede,
tramite il Modello unico informatico, il notaio che ha redatto l’atto); se il preliminare si realizza tramite l’intervento professionale
di un agente immobiliare, è su quest’ultimo che cade l’obbligo
della registrazione.
A prescindere dagli importi pattuiti, l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro, a cui va aggiunto un ulteriore
0,50%, in caso di somme previste a titolo di caparra confirmatoria, ovvero un 3% se è stato concordato il versamento di un acconto o di una somma di natura non specificata; le imposte versate in relazione alla caparra confirmatoria e al pagamento di acconti di prezzo vengono scomputate dai tributi pagati in sede di
stipula del contratto definitivo (non è, invece, scomputabile l’imposta in misura fissa). Inoltre, se il preliminare riguardante diritti
reali immobiliari è redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, deve essere anche trascritto nei registri immobiliari,
formalità per la quale è dovuta l’imposta ipotecaria di 200 euro.
Per l’omessa registrazione del contratto preliminare è prevista
una sanzione amministrativa, che va dal 120 al 240% dell’imposta dovuta per la registrazione. La violazione, se non già contestata dal Fisco, può essere sanata tramite ravvedimento operoso,
beneficiando della riduzione della sanzione, graduata in funzione
del tempo trascorso dalla commissione dell’irregolarità.

Compenso
professionale
e 730
Una ditta artigiana e/o commerciale che ha corrisposto soltanto un compenso professionale a un soggetto forfettario

È I N E DICOLA

EURO 9,90

Se non è disponibile in edicola, potete richiederlo effettuando il versamento con bollettino postale (c.c. n. 99075871 intestato a
SPREA S.p.A). Al prezzo di copertina, per chi
non è abbonato, si dovranno aggiungere
euro 3,9 0 per le spese di spedizione.

Settembre 2017

47
GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI E CONDOMINIO
a cura di ANDREA SABINO
Società di capitali
come amministratori
di condominio
E’ possibile per una società di capitali assumere l’incarico di amministratore di condominio?
Chiara Gheda - Brescia

Sì. Lo consente espressamente l’art. 71-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, dissipando così qualsiasi dubbio in proposito.
Infatti, mentre le società di persone, (es: Snc, Sas), da
tempo, erano state riconosciute idonee ad assumere il
ruolo di amministratore, molti dubbi sussistevano – prima della legge di riforma – per le società di capitali,
(es: Srl, S.p.A. ecc), al punto che si era reso necessario
l’intervento della Cassazione, che, con la sentenza n.
2284 del 24 ottobre 2006, aveva stabilito che anche
dette società potevano assumere tale ruolo.
La riforma ha fatto suo tale orientamento e con il citato art. 71 bis ha stabilito che anche questo tipo di società possono assumere l’incarico di amministratore. In
tal caso, i requisiti per poter svolgere questo incarico
dovranno essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori delle società, nonché
dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministratore nei condominii a favore dei quali la società
presta i servizi.

Usucapione da parte
del residente
disabile
Un disabile al 100%, già convivente nella casa dei genitori, entrambi deceduti da tempo, ha conservato la residenza anagrafica in detta casa, ma vive da anni ininterrottamente tutto l’anno in casa di uno dei fratelli che
è il suo tutore.
Quest’ultimo, con la pensione di invalidità del fratello, paga a suo nome le spese ordinarie e condominio
della casa dei genitori, mentre le spese straordinarie e
l’Imu in quota parte di detta casa vengono pagate dagli
altri eredi (fratelli e sorelle che hanno ereditato la casa
in oggetto).
Gli eredi (sono quattro) vorrebbero vendere la casa
(se occorre anche rivolgendosi al giudice): ne hanno diritto o sono impediti dal fatto che il fratello disabile ha
la residenza? E’ possibile usucapire dopo 20 anni la casa da parte del disabile tramite il tutore?
Luca Mari – Bari

Quando i nostri lettori ci chiedono se riteniamo o meno un bene usucapibile sulla base delle informazioni
contenute nelle poche righe di un loro quesito, siamo
sempre restii a sbilanciarci. Occorrerebbe avere contezza
di eventuale documentazione, valutare il comportamento
del possessore e quello dei proprietari. Nella specie, tuttavia, non ci sembra che quanto riferito dal lettore possa
in alcun modo condurre a ritenere invocabile l’usucapione. Al riguardo basta citare la sentenza della Cassazione
n. 3208 del 15.5.1986, secondo cui il coerede può acquistare per usucapione la quota o il compendio ereditario
per l’intero, ove egli abbia posseduto (per il tempo necessario ad usucapire) in modo esclusivo ed incompatibile con la possibilità di fatto di un godimento comune con
il coerede cui appartiene la quota o con tutti gli altri coeredi. Abbia, insomma, goduto del bene ereditato in modo

inconciliabile con la possibilità di godimento altrui. Il che
ovviamente, nel caso posto alla nostra attenzione, non è,
se consideriamo solo la partecipazione anche degli altri
fratelli di cui al quesito alle spese di manutenzione
straordinaria.
Per quanto riguarda, invece, l’alienazione dell’immobile, segnaliamo che il cespite – in mancanza di accordo
tra gli interessati (e ove non sia comodamente divisibile)
– può essere venduto all’asta su richiesta di ciascun comproprietario previo ricorso all’autorità giudiziaria.

Corrimano
di sicurezza
sul lastrico solare
Per accedere al lastrico solare mancano le scale di accesso, ci sono solo delle botole. Ora, con la scusa che
gli elevatori motorizzati costano molto, vorrebbero mettere una scala di accesso esterna in una chiostrina e si è
parlato anche di un obbligo di mettere un corrimano di
sicurezza.
Vorrei sapere se esiste un obbligo per i costruttori e
per i condomini di installare un corrimano di sicurezza
sul lastrico solare dove manca il parapetto. Se si, da
quando vige tale obbligo? Quali conseguenze per i condomini che ne sono privi? Per me è una scusa per facilitare l’impresa costruttrice che è titolare di una servitù
per installare a suo uso e beneficio delle antenne ripetitrici.
B.R. - Roma

L’obbligo per le terrazze – alle quali, a nostro avviso,
è paragonabile un lastrico solare calpestabile – di avere
un parapetto di altezza minima di 100 cm sussiste
(nell’ambito della normativa edilizia a livello nazionale
e salvo, quindi, eventuali prescrizioni particolari a livello
locale) solo per gli edifici edificati dall’89 o per quelli
preesistenti ma oggetto di lavori di ristrutturazione
(D.M. 14.6.1989 n. 236). Ciò non toglie, comunque,
che, per prevenire eventuali incidenti, e quindi possibili
responsabilità a carico del condominio, l’assemblea non
possa deliberare di realizzare delle opere che mettano
in sicurezza il fabbricato (come, ad esempio, corrimano
di altezza idonea).

Rinuncia
a quota
di eredità
Sono nubile e senza figli, socia al 25% (con mia madre al 50% e mia sorella al 25%) di una società semplice senza partita iva, proprietaria di un locale commerciale concesso in affitto. Il capitale sociale è di €
258,22.
In caso di decesso di mia madre posso rinunciare in
favore di mia sorella alla quota della società e alla quo-
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ta di altro immobile adibito ad abitazione principale
della madre? La società risulterebbe : io al 25% e mia
sorella al 75% e l’altro immobile tutto di mia sorella.
Occorre fare atto di rinuncia e atto di modifica delle
quote societarie? Ci sono altri adempimenti?
Maria Blangero - Cuneo

La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato
all’eredità dichiara di non volerla accettare. In tale eventualità questi vi deve rinunciare espressamente per
mezzo di una dichiarazione ricevuta dal notaio o effettuata dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui
si è aperta la successione, altrimenti si considera come
non avvenuta. La rinuncia inoltre non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell’eredità stessa.
Pertanto, sappia la nostra lettrice che ben potrà rinunciare all’eredità ai fini di quanto indicato nel quesito; in
tal modo, però, rinuncerà anche ad eventuali altre sostanze presenti nel patrimonio della madre. Se così non
volesse, allora sarebbe bene risolvere già adesso la questione con la cessione delle quote materne alla sorella.
Peraltro, per completezza di trattazione, si segnala,
che per le società di persone la legge stabilisce che, salvo diversa disposizione del contratto sociale, in caso di
morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota
agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società
oppure continuarla con gli eredi stessi, con il loro consenso. Ma non è questo il caso, data l’inesistenza di altri soci (e quindi altri eredi), al di fuori di quelli indicati

I corsi
di formazione
dell’amministratore
Cosa prevede la legge circa la durata e le materie dei
corsi di formazione iniziale e di aggiornamento per amministratori?
A.S. - Bergamo

Il corso di formazione iniziale deve avere una durata
di almeno 72 ore, quello di aggiornamento (da prevedersi con cadenza annuale) di 15 ore.

Queste le materie la cui trattazione non può mancare
in ciascun corso: amministrazione condominiale (con
particolare riguardo ai compiti e ai poteri dell’amministratore); sicurezza degli edifici (in particolare staticità,
risparmio energetico, riscaldamento e condizionamento,
impianti idrici, elettrici e ascensori, manutenzione delle
parti comuni e prevenzione incendi), spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione spese e tabelle millesimali; contabilità; la normativa urbanistica e quella
sulle barriere architettoniche; diritti reali; contratti (in
particolare quello di appalto e lavoro subordinato); tecniche di risoluzione dei conflitti; uso degli strumenti
informatici.
Un terzo delle ore (quindi 24) dei corsi di formazione
iniziale dovrà essere dedicato alle esercitazioni pratiche.
E’ prevista, infine, anche la possibilità di svolgere per intero i corsi (sia iniziale sia di aggiornamento) da casa,
per via telematica, salvo l’esame finale, che si deve tenere presso la sede individuata dal responsabile del
corso.

Amministratori
e responsabile
scientifico
Ho sentito che i corsi di amministratori devono avere
anche un responsabile scientifico. Da chi può essere
svolta questa funzione e che competenze gli attribuisce
la legge?
R.P. - Siracusa

Il responsabile scientifico è colui che è chiamato a verificare la qualificazione dei docenti e a stabilire i contenuti didattici dei corsi, oltreché ad attestare il superamento con profitto di un esame finale. Può essere responsabile scientifico un docente in materie giuridiche,
tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di
prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie
di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell’area tecnica. Tutti questi soggetti possono essere anche in pensione. I requisiti di onorabilità e
competenza sono gli stessi dei formatori, cioè di coloro
che hanno facoltà di tenere i corsi per gli amministratori. Il che significa, in sostanza: godimento dei diritti civili; non essere stati condannati per delitti contro la pub-
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LAVORI CONDOMINIALI ESEGUITI DAL CONDOMINO
olti lettori ci chiedono spesso di precisare i
casi in cui i singoli condòmini possono eseguire i lavori di restauro delle parti comuni
senza aspettare il placet dell’Assemblea, che molto spesso tarda a riunirsi o a prendere una decisione. Perciò riteniamo utile segnalare un’importante pronuncia della Cassazione sul requisito dell’urgenza che, in base all’art. 1134 cod. civ., giustifica la richiesta di rimborso avanzata dal singolo
condomino per le spese da questi sostenute relative a lavori effettuati nell’interesse del condominio
in assenza di autorizzazione assembleare.

M

Con sentenza n. 17393 del 13 luglio scorso i giudici
di legittimità, infatti, hanno affermato che tale requisito
è ravvisabile anche nel caso in cui ci sia convenienza
economica ad effettuare subito i lavori in questione.
Nella specie, un edificio condominiale necessitava
di opere di conservazione della facciata e del rifacimento dell’impianto elettrico non a norma. E così
l’assemblea deliberava di provvedervi. Sennonché la

presenza dell’impalcatura per l’esecuzione di tali lavori portava un gruppo di condòmini a ritenere opportuno occuparsi anche del tetto comune ammalorato. Conseguentemente, decideva, senza formalità
(cioè senza convocare un’altra assemblea e deliberare
al riguardo), di provvedere alla riparazione. Un condomino però, richiesto del pagamento, si rifiutava di
contribuire alle spese in questione ritenendo la decisione illegittima non essendo stata assunta all’interno
di una assemblea e insussistendo l’urgenza che potesse giustificare la richiesta di rimborso. Veniva, così,
citato in giudizio e la controversia arrivava sino in
Cassazione la quale, affermando il principio di cui sopra, confermava la sentenza di appello e condannava
definitivamente il dissenziente al pagamento di quanto dovuto.
Secondo i giudici, in sostanza, i lavori relativi al
tetto erano indifferibili e come tali urgenti perché vi
era l’«oggettiva convenienza economica» di effettuarli in un unico contesto temporale approfittando
dell’impalcatura già installata per altre opere.

Settembre 2017

49
GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI E CONDOMINIO
blica amministrazione, l’amministrazione della giustizia,
la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto
non colposo per il quale la legge commina la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel
massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti a
misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione; non essere interdetti o
inabilitati.

Ringhiere
del lastrico
solare
La spesa per il rifacimento delle ringhiere di un lastrico solare che copre diversi appartamenti del fabbricato
spetta esclusivamente al proprietario del lastrico? Oppure devono concorrervi anche i proprietari delle unità immobiliari sottostanti secondo la proporzione stabilita
dall’art. 1126 c.c. e cioè un terzo a carico del proprietario o utente esclusivo e due terzi a carico dei condòmini
a cui il lastrico serve da copertura?
Aldo Quattrocchi - Roma

L’art. 1126 cod. civ., con riferimento al lastrico solare
di uso o di proprietà esclusiva, individua la misura del
contributo, per le spese di riparazione e ricostruzione,
dovuta dall’utente o proprietario esclusivo, sulla base
del rapporto (un terzo e due terzi) fra l’utilità connessa
all’uso o alla proprietà esclusiva del lastrico solare, e
l’utilità, ritenuta dalla norma prevalente, connessa alla
funzione di copertura dell’edificio condominiale, funzione alla quale il lastrico solare principalmente adempie a
vantaggio di tutti i condòmini.
Sono state ritenute, pertanto, a completo carico dell’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare le
spese attinenti a quelle parti del lastrico solare, del tutto avulse dalla funzione di copertura (ad. le spese attinenti ai parapetti, alle ringhiere ecc., collegate alla sicurezza del calpestio); mentre tutte le altre spese, siano
esse di natura ordinaria o straordinaria, purché attinenti
alle parti del lastrico solare svolgenti, comunque, funzione di copertura, si è ritenuto vadano sempre suddivise fra l’utente o proprietario esclusivo del lastrico solare
ed i condòmini proprietari degli appartamenti sottostanti il lastrico secondo la proporzione indicata nell’art.
1126 c.c.

Rifacimento
del cortile
comune
Nel mio condominio è sorta discussione circa il criterio da adottare per ripartire la spesa inerente il rifacimento di un cortile comune che svolga anche funzione
di copertura dell’autorimessa condominiale. Chiedo,
pertanto, un vostro parere al riguardo, precisando che il
regolamento di condominio nulla prevede.
Enzo Quadri - Milano

Per la Cassazione (sent. n. 18194 del 14.9.2005), in
un’ipotesi del genere, sussistono le condizioni per
un’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione di
una parte di una struttura complessa (il pavimento del
piano superiore) a chi con l’uso esclusivo della stessa
determina la necessità di tale manutenzione. Questo,
infatti, è quello che si verifica anche nel caso di usura
della pavimentazione di un cortile comune, la quale è
determinata dall’utilizzazione esclusiva che della stessa
viene fatta dalla collettività dei condòmini.

Divieto
di animali
in casa
E’ vero che con la riforma del condominio di cui alla
legge 220 del 2012 i regolamenti non possono più vietare di tenere animali in casa?
Eloisa Parodi - Genova

Il quesito fa riferimento all’ultimo comma dell’art.
1138 c.c., il quale prescrive che le norme del regolamento di condominio non possano “vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Sul punto si segnala che già la Cassazione, con sentenza n. 3705 del 15.2.2011, aveva avuto modo di
precisare come il divieto di tenere nelle unità immobiliari i comuni animali domestici non potesse essere
contenuto nei regolamenti approvati a maggioranza e
disciplinati nel citato art. 1138 c.c. Secondo la giurisprudenza, infatti, il divieto in questione poteva essere
previsto solo nei regolamenti contrattuali, cioè approvati da tutti i condòmini o predisposti dal costruttore e
accettati al momento dell’acquisto.
La riforma – secondo unanime dottrina – ha quindi
recepito un principio riconosciuto pacificamente dalla
giurisprudenza: nei regolamenti assembleari (cioè
quelli approvati a maggioranza), che sono poi quelli
disciplinati dall’ultimo comma del citato art. 1138 c.c.
non si può “vietare di possedere o detenere animali
domestici”. Per i regolamenti contrattuali (cioè quelli
predisposti dal costruttore o adottati dalla totalità della compagine condominale).
Per completezza si segnala comunque che un’isolata
pronuncia del tribunale di Cagliari (ord. del 22.7.2016)
ha riconosciuto la nuova previsione avere effetto anche sui regolamenti contrattuali.

Disdetta
da parte di un solo
comproprietario
Pochi giorni fa ho ricevuto la disdetta del contratto di
locazione da uno solo dei comproprietari dell’immobile a
me affittato. Domando, pertanto, se tale disdetta sia valida.
A.S. - Modena

Sì. Ai fini di impedire il rinnovo del contratto di locazione, infatti, è stata ritenuta efficace la disdetta intimata da
uno solo dei comproprietari di un immobile affittato (in
questo senso Cass. sent. n. 5518 dell’11.11.1985).

Acquisto
con la formula
“rent to buy”
Siccome sono interessato all’acquisto di un appartamento, vorrei avere qualche informazione sulla formula
contrattuale del rent to buy che un’agenzia immobiliare
mi ha proposto ma di cui ho solo sentito parlare vagamente.
Aldo Vinciguerra - MIlano

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

Raddoppio
dell’indennità
di avviamento
Ho la possibilità di affittare il mio locale commerciale
ad una persona che andrebbe a svolgere la stessa attività
(di bar ristorazione) del precedente mio conduttore. Vorrei pertanto sapere se il termine di un anno, trascorso il
quale un proprietario è libero di affittare il proprio immobile anche a chi svolge la stessa attività esercitata dal
precedente affittuario senza per questo essere tenuto a
corrispondere a quest’ultimo il doppio dell’indennità così
come previsto dall’art. 34, l. 392/1978, debba calcolarsi
con riferimento al momento della cessazione della locazione o a quello del rilascio.
Enrico Lucci - Livorno

Al quesito ha risposto la stessa Cassazione che sul
punto si è così testualmente espressa: “Nel sistema della
legge n. 392 del 1978 la determinazione dell’ammontare
dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale
spettante nei casi previsti dagli artt. 34 e 69 al conduttore di un immobile non abitativo va effettuata con riferimento al momento della cessazione della locazione e
non a quello del rilascio, avvenga questo per volontaria
determinazione del conduttore o in esecuzione di un
provvedimento del giudice” (Cfr. sent. n. 4701 del 28
marzo 2003).

È I N E DICOLA

Data errata
del recesso
dalla locazione
Nel caso in un contratto di locazione sia stabilito che
l’inquilino possa recedere in qualsiasi momento (dandone
avviso mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi
prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione),
e questo si avvalga di detta facoltà, sbagliando però la data indicata come ultimo giorno di locazione, occorre inviare un nuovo recesso? Nel mio caso l’ho inviato al proprietario scrivendo come data finale il 30 giugno, invece del
30 luglio.
R.S. - Rovigo

Secondo la giurisprudenza qualora le parti abbiano previsto nel contratto di locazione la facoltà del conduttore di
recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata, almeno
sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, l’avviso di recesso diretto dal conduttore al locatore, che indichi un termine inferiore a quello convenzionalmente stabilito dalle parti stesse o inferiore a quello
minimo fissato dalla legge, conserva validità ed efficacia
ma il termine di esecuzione deve essere ricondotto a
quello convenzionalmente pattuito o a quello minimo semestrale fissato dalla legge (cfr. Cassazione sent. n.
18167 del 23.10.2012).
Nel caso di specie, quindi, il recesso in questione avrà
effetto per la data del 30 luglio, a nulla rilevando il fatto
che nella relativa comunicazione sia stata scritta una data
diversa.

EURO 9,90

Se non è disponibile in edicola, potete richiederlo effettuando il versamento con bollettino postale (c.c. n. 99075871 intestato a
SPREA S.p.A). Al prezzo di copertina, per chi
non è abbonato, si dovranno aggiungere
euro 3,9 0 per le spese di spedizione.
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Il bonus
asilo
nido
Ho letto che è stato pubblicato il decreto attuativo per avere il
bonus asilo nido per i nati dal 2016. Volevo inoltrare la domanda
ma il patronato dice che non è ancora possibile, perché?
M.P. – Bergamo

È vero che il decreto attuativo è stato pubblicato e va precisato
che l’INPS ha già predisposto le procedure ed emesso al circolare
applicativa, ma è anche vero che l’Inps ha previsto l’apertura delle procedure solo a partire dal 17 luglio 2017. (Il quesito del lettore di Bergamo è precedente a questa data).
Pertanto le domande per ottenere il bonus asilo nido si potevano presentare solo dal 17 luglio c.a.. Bonus asilo nido che è diverso dal bonus bebè ed è diverso dai voucher baby sitting.
Il Bonus asilo nido consiste in un contributo per il pagamento
della retta dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato, nonché
per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione per i bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare il nido perché affetti da gravi patologie croniche.
Il Bonus interessa i bambini nati o adottati dal 1 gennaio 2016
in avanti ed è pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti dall’INPS in 11 mensilità, al genitore che ne faccia richiesta presentando
ricevuta di pagamento della retta del nido (il pagamento è in unica soluzione per i bambini con gravi patologie).
Il beneficio non è soggetto a particolari condizione reddituali,
ma attenzione, non è cumulabile con la detrazione fiscale per le
spese di iscrizione in asili nido.
Il bonus asilo nido è, invece, cumulabile con i voucher per l’acquisto di servizi all’infanzia (sostitutivo del congedo parentale),
ma le due misure non possono essere fruite contemporaneamente nello stesso mese.

Le condizioni
per accedere
all’APE sociale
Sono nata il 4 ottobre 1954. Contributi utili finora: 1.574 settimane per quanto concerne la misura della pensione; contributi
utili per il diritto alla pensione 1.715.
Attualmente occupata part-time in una cooperativa sociale, ma
a breve disoccupata a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento. Assisto da 10 anni presso la sua abitazione
mia madre invalida al 100%. Verrò a trovarmi in una delle situazioni che danno diritto all’Ape volontaria o sociale nel 2017 o
2018?
M.M. – Rubiana (TO)

Ape sociale e Ape volontaria sono due istituti del tutto diversi
tra di loro; il primo è un’indennità a carico dello Stato che accompagna alla pensione, mentre il secondo è un prestito che il cittadino chiede e che dovrà restituire in vent’anni con trattenuta
mensile sulla propria pensione. Ape sociale e Ape volontario sono istituti sperimentali. Per l’Ape sociale è scaduta la prima data
(15 luglio) utile per presentare le domande d’accesso per chi
può far valere i requisiti nel 2017.
Le categorie di destinatari dell’ape sociale sono le seguenti:
- disoccupati che hanno terminato la fruizione dell’indennità
da almeno 3 mesi.
- invalidi civili in misura non inferiore al 74%. Lei non lo è.
- lavoratori che prestano assistenza a familiare convivente portatore di handicap in stato di gravità da almeno 6 mesi.
- lavoratori addetti ad attività pericolose o rischiose.
Sulla base di quanto scrive Lei potrebbe aver maturato il diritto
solo se convivente con sua madre e se sua madre è in possesso

di un verbale con riconoscimento di handicap ex art-. 3, c. 3, L.
104/92.
Per quanto riguarda la possibilità di accesso all’APE VOLONTARIO, vale a dire al prestito a garanzia pensionistica, va precisato
che mancano ancora la pubblicazione del decreto attuativo e la
sottoscrizione degli accordi quadro con Banche ed Assicurazioni.
In ogni caso per quanto la riguarda, vista la data di nascita, lei
non potrebbe accedervi prima del 2018. Lei, infatti, compie i 63
anni di età ma, per accedere all’Ape volontario è necessario che
non manchino più di 3 anni e 7 mesi al compimento dell’età per
la pensione di vecchiaia.

La pensione
del muratore
precoce
Lavoro da quando avevo 15 anni, senza interruzioni nei periodi invernali presso una ditta edile che si occupa di ristrutturazione
di edifici.
In realtà si tratta di più ditte a causa delle varie società che i soci hanno costituito nel tempo. Ho 54 anni di età e il prossimo
mese raggiungo 39 anni di contributi, tutti lavorati in edilizia (a
parte il periodo del servizio militare di leva). Quando posso fare
domanda per la pensione?
A.P. – Varese
I lavoratori che possono far valere almeno 1 anno di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età sono detti “lavoratori precoci”. Non tutti i precoci possono accedere alla pensione anticipata con requisito contributivo ridotto, ma solo quelli
che si trovano in determinate condizioni di disagio espressamente indicate nella legge di bilancio 2017 e nel relativo decreto attuativo. Tra le varie categorie di disagio rientrano gli addetti ad attività gravose in via continuativa negli ultimi 6 anni. E la mansione di operaio dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici è considerata attività gravosa.
Se lei prosegue nello svolgimento dell’attività gravosa fino a
raggiungere i 41 anni (+ l’incremento dell’aspettativa di vita del
2019) e se tale attività è stata svolta ininterrottamente negli ultimi 6 anni, lei potrà inoltrare la domanda d’accesso alla pensione
anticipata precoci entro il 31 marzo 2019, perché è in quell’anno
che lei raggiungerà il requisito contributivo minimo richiesto.
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La disoccupazione
per la
supplente
Terminati scrutini ed esami, sono nuovamente disoccupata,
dopo una supplenza annuale. Posso fruire dell’indennità Naspi?
Per quanti mesi?
P. L. – Roma

Per tutte le cessazioni da rapporti di lavoro subordinato successive al 30 aprile 2015 è prevista l’indennità NASPI. Questa
indennità è riconosciuta ai lavoratori subordinati che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione (licenziamento per qualsiasi motivo o fine contratto, o dimissioni per
giusta causa o della lavoratrice madre entro il compimento del
1° anno di vita del bambino) e che presentino congiuntamente
i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo nei
dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La durata dell’indennità sarà pari alla metà dell’anzianità contributiva contro la disoccupazione maturata nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (decurtata di eventuali periodi di indennità già percepiti negli anni precedenti).
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla
cessazione dell’attività lavorativa.

Riscatto laurea
per incrementare
il contribuivo
Ho iniziato a lavorare nel mese di aprile 1984, all’età di 24
anni e 6 mesi. Al 30/06/1995 ho maturato un’anzianità, nel sistema retributivo, di 11 anni e 3 mesi più 1 anno e 3 mesi di riscatto del servizio militare, per un totale di 12 anni e 6 mesi. Io
rientro nel calcolo pensionistico misto e vorrei valutare la convenienza del riscatto della laurea, conseguita prima del 1992,
che giustifichi gli elevati costi del riscatto della laurea.
Il mio quesito è questo: ai fini di conseguire una pensione
più elevata, è più conveniente per me lavorare fino al raggiungimento dei 43 anni e 11 mesi di contribuzione (pensione antici-

pata) oppure è più conveniente aumentare la Quota A del metodo di calcolo “Retributivo”.
Salvatore Pinzello – Palermo

Il riscatto del corso legale di laurea è possibile solo se si è conseguito il diploma e limitatamente ai periodi privi di contribuzione.
Lei potrebbe quindi riscattare il periodo corrispondente al corso legale di laurea purchè si collochi prima dell’inizio dell’attività
lavorativa.
Senza il riscatto laurea lei dovrebbe raggiungere il requisito per
la pensione nel corso del 2026 all’età di 67 anni circa quando
raggiungerà i 43 anni e 11 mesi (se confermate le ipotesi di incrementi dell’aspettativa di vita). Il calcolo della sua pensione
sarà effettuato con il sistema di calcolo misto 1. Con la quota A
(ultimo stipendio) limitata a 10 anni di contribuzione.
Il riscatto andrà ad anticipare il momento di accesso alla pensione e l’importo di pensione. Stabilire se il costo del riscatto (valutato anche il beneficio fiscale) vale i riflessi pensionistici è necessario farlo esaminando nel dettaglio estratto contributivo, retribuzioni pregresse e future (auspicate: aumenti per cambi mansioni, livello, ecc).
E’ necessario si rivolga ad un ufficio di patronato presente sul
territorio.

Risoluzione
del contratto
e disoccupazione
Sono un dipendente di Poste Italiane e a fine anno vorrei accettare l’invito da parte dell’azienda a sottoscrivere l’accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avendo 40 anni di
contribuzione. Preciso che detto accordo sarà da me sottoscritto
presso la Confindustria. Vorrei sapere: avrò diritto alla NASPI, tenuto conto che alla fine dell’accordo, da parte di Poste, sarò comunque licenziato?
Francesco Bitetti – Bari

L’indennità Naspi è riconosciuta a chi si trova in stato di disoccupazione involontariamente.
Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia
cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
Sono fatti salvi i casi di dimissioni per giusta causa e le risoluzioni consensuali che intervengono nell’ambito della procedura
di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all’art. 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dalla L. 92/2012.
Le risoluzioni consensuali incentivate non rientrano in tali fattispecie.

INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE E REDDITO
ia sorella, nata nell’ottobre del 1952 ha, al 31 dicembre 1990, 900 settimane di contributi e andrà
in pensione a 67 anni; vorrebbe sapere se ha diritto all’integrazione al minimo essendo nubile e senza
redditi.
L.M. – Milano

M

al 2008 sono titolare di una pensione VO integrata
al minimo. Mio marito, attraverso il commercialista,
ha sempre presentato il modello 730 congiunto,
perciò io non ho mai inviato il modello RED e neanche
sapevo di doverlo fare.
Quest’anno il commercialista ha presentato li modello
730 per mio marito e per me ed ha compilato il modello
RED. Osservando questo modello e la dichiarazione di
mio marito mi è venuto il dubbio di percepire più del dovuto. Mio marito ha dichiarato 19.233 euro di pensione e
269 euro di interessi bancari. Io ho dichiarato 6.525 euro
di pensione, 40 euro per un terreno agricolo, e 269 di interessi bancari. Dovrò restituire qualcosa all’Inps?
Orsola Ronco – Pontirolo (BG)

D

La pensione a calcolo è integrata al minimo se il
pensionato solo non possiede redditi superiori a due
volte il trattamento minimo. Se la sorella del nostro
lettore non avrà redditi superiori a 2 volte il trattamento minimo (€ 13.049,14) potrà vedersi liquidare
la pensione di vecchiaia integrata al trattamento minimo con eventuali maggiorazioni sociali.
Per i titolari di pensione coniugati oltre al limite di
reddito personale si deve fare riferimento al reddito
quello coniugale. Il limite di reddito coniugale è pari
a 4 volte il trattamento al minimo (€ 26.098,28).
Per la verifica del diritto all’integrazione di una
pensione non si prende in considerazione l’ammontare della pensione da integrare ma solo gli altri redditi.
Sulla base di quanto scrive la lettrice di Pontirolo,
non sembra avere superato i limiti di reddito per avere in pagamento il trattamento minimo.
E’ inoltre da tenere presente che se superasse i limiti di reddito la sua pensione verrebbe cristallizzata
all’importo in pagamento.
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
n lieve rialzo l’inflazione nei mesi di
giugno e luglio.
I dati ufficializzati dall’Istat indicati
sono quelli utili per l’aggiornamento
dei canoni derivanti da contratti liberi
per le abitazioni (non interessano coloro che hanno applicato per il pagamento delle tasse la cedolare secca) e
per l’adeguamento degli affitti commerciali.
Come è noto esistono più indici:
c’è l’indice Istat che indica il costo della vita per la collettività nazionale, ed
è quello che viene per lo più comunicato dai mass-media (giornali e televisione); invece, per l’adeguamento dei
canoni di affitto (ma anche per l’adeguamento dell’assegno del coniuge
separato), l’indice da prendere in considerazione è il cosiddetto “indice del
costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati”.

I

Risultato di questa assurda duplicazione è che spesso si registrano differenze tra i due indici (poiché diversi
sono i beni presi in considerazione).
La variazione dell’indice del costo
della vita a giugno, è la seguente:
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA GIUGNO 2016 A GIUGNO 2017:
+1,1% (ridotto al 75%: +0,825%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA GIUGNO 2015 A GIUGNO 2017:
+0,8% (ridotto al 75%: +0,600%).
La variazione dell’indice del costo della
vita a luglio, è la seguente:
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA LUGLIO 2016 A LUGLIO 2017:
1,0% (ridotto al 75%: +0,750%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA LUGLIO 2015 A LUGLIO 2017:
+0,9% (ridotto al 75%: +0,675%).

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

Variazione Variazione
annuale
biennale
- 0,075%
0,075%
- 0,075%
0,075%
0,300%
0,675%
1,125%
1,050%
1,275%
1,050%
0,825%
0,750%

- 0,150%
0%
- 0,075%
0,075%
0,300%
0,900%
0,975%
0,825%
0,975%
0,750%
0,600%
0,675%
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SCONTI FISCALI
IN SCADENZA E
OPPORTUNITA’
DI FINE ANNO
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

II
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SPENDERE SUBITO PER SPENDERE MENO
ncora pochi mesi per approfittare di alcune agevolazioni fiscali legate alla casa. Per alcune di esse, il rischio è che
scompaiano del tutto, esaurendo il loro ciclo di vita; per altre, invece, il pericolo è
che, a partire dal 1° gennaio 2018, vengano
r i d i m e n s i o n a t e n e l l a l o r o p o r t a t a , attribuendo a i b e n e f i c i a r i u n r i s p a r m i o
d’imposta meno significativo rispetto agli
ultimi anni.
Infatti, sono in scadenza al 31 dicembre
2017:
● la detrazione maggiorata al 50%, su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, riconosciuta a chi fa lavori dentro casa
(cosiddetto “bonus ristrutturazioni”) che, in
assenza di ulteriori proroghe, dal 1° gennaio
2018 scenderà all’ordinario 36% (su un tetto di
48.000 euro per immobile), previsto a regime
dal Testo unico delle imposte sui redditi;
● le altre detrazioni disciplinate dalla stessa
normativa (articolo 16-bis del Tuir), come
l’acquisto di box pertinenziali o quello di case
facenti parte di edifici completamente ristrutturati e venduti da imprese o cooperative edilizie oppure i lavori di messa in sicurezza antisismica degli edifici situati nella “zona 4”, quella meno rischiosa, c.d. “sismabonus base” (anche in tutti questi casi, allo stato è previsto
che, dall’anno prossimo, il beneficio scenda
dal 50 al 36%; invece, per il solo “sismabonus”
relativo alle zone 1, 2 e 3, la detrazione è e rimarrà, almeno fino al 2021, decisamente più
consistente);
● lo sconto del 50% delle spese per
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
destinati all’arredo di immobili ristrutturati,
agevolati con il bonus potenziato al 50% (tale
misura, a differenza delle precedenti, è a tempo, dovrebbe scomparire del tutto dal 2018,
non essendo stata stabilizzata nell’ordinamento tributario);
● la detrazione maggiorata al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari che, in assenza di nuovi
interventi legislativi, dall’anno prossimo sarà
inglobata nel “bonus ristrutturazioni” al 36%
(invece, per gli interventi energetici su parti
comuni condominiali, gli sconti maggiorati sono stati già prorogati fino a tutto il 2021);
● la detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva
pagata in occasione dell’acquisto, direttamente dall’impresa costruttrice, di case in classe
energetica A o B (l’agevolazione, inizialmente
prevista per il solo 2016, è stata recuperata,
per un altro anno, dal “decreto milleproroghe”);
● la deduzione dal reddito imponibile del
20% del costo di acquisto – fino a un massimo
di 300.000 euro – di case a maggior risparmio
energetico (classe A e B), concesse in affitto
per almeno otto anni a canone concordato

A

(l’intervallo operativo dell’agevolazione è 1°
gennaio 2014 - 31 dicembre 2017).
Pertanto, chi ha in animo di affrontare spese
del genere anche per approfittare dei connessi
vantaggi fiscali, ma – ad esempio, nel caso del
“bonus ristrutturazione” e di quello energetico
– non intende accontentarsi dell’“ordinario”
36% (al momento, come detto, riprogrammato
a partire dal 1° gennaio dell’anno prossimo),
deve decidere se affrettarsi a mettere in atto
quell’intenzione e sostenere le spese entro il
2017 oppure confidare in un’eventuale proroga
che, però, non è scontato venga concessa.
Alcune proroghe potrebbero arrivare con la
legge di bilancio 2018 (a fine dicembre 2017),
ma intenzione del Governo è di sfoltirne parecchie per destinare nuove risorse ad altri scopi.
Sono decisioni troppo importanti, condizionate da situazioni personali, perché si possa
suggerire l’una o l’altra soluzione. Nelle pagine
dell’inserto, pertanto, ci limiteremo a ripercorrere la disciplina di questi bonus in scadenza
(definitiva o relativa alla sola misura maggiorata), ricordandone i potenziali beneficiari,
l’entità dei vantaggi, le modalità per ottenerli
e i principali chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria.
Piuttosto, avviandoci verso la fine del periodo d’imposta, è il caso di ribadire un consiglio
già dato più volte: pagare in anticipo può
spesso risultare conveniente. In prossimità
della fine dell’anno, infatti, vale la pena prendere in considerazione l’eventualità di anticipare qualche spesa considerata dalle norme
tributarie fiscalmente rilevante (cioè deducibile dal reddito imponibile o detraibile
dall’imposta lorda), per rendere meno salato il
conto da pagare l’anno successivo in sede di
dichiarazione dei redditi ovvero per aumentare
il credito Irpef da chiedere a rimborso o da utilizzare in compensazione. Questo perché il criterio generale che si applica agli oneri deducibili/detraibili è il “principio di cassa”, in base
al quale il beneficio fiscale spetta, dal punto di
vista temporale, facendo riferimento alla data
in cui la spesa viene effettivamente sostenuta
e non a quella in cui scade il pagamento. Così,
ad esempio, potrebbe essere vantaggioso “liberarsi” già a dicembre della rata del mutuo
contratto per l’acquisto della casa che scadrà a
gennaio 2018, anticipandola di qualche giorno,
per poter detrarre i relativi interessi passivi
già nella prossima dichiarazione dei redditi e
non dover invece aspettare quella relativa al
2018, da presentare nel 2019. Analoga valutazione può essere fatta per tutti gli altri oneri,
dai premi assicurativi sulla vita e contro gli
infortuni ai contributi previdenziali, dalle spese mediche e veterinarie alle erogazioni liberali, dai costi per l’attività sportiva dei ragazzi
alle spese universitarie, ecc.
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III

Super bonus
ristrutturazioni
in scadenza
R

isale alla legge n. 449 del 1997 l’introduzione,
per un periodo temporale limitato, della detrazione per le spese sostenute in caso di interventi
di recupero del patrimonio edilizio su singole unità
immobiliari residenziali (con annesse pertinenze) e su
parti comuni di edifici residenziali. Dopo una serie di
ripetute proroghe, ma anche di modifiche alla relativa
disciplina, la disposizione agevolativa è stata stabilizzata nell’ordinamento tributario a fine 2011 con il decreto “Salva Italia”, che ha inserito nel Dpr n. 917/1986
(Testo unico delle imposte sui redditi – Tuir) uno specifico articolo 16-bis, rubricato “Detrazione delle spese
per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici”. Questa norma, dunque, a regime, prevede uno sconto del 36%,
da calcolare su un ammontare complessivo di spese
non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, con decorrenza 26 giugno 2012, il beneficio è stato potenziato sia nella percentuale, dal 36 al
50%, sia nell’importo massimo agevolabile per singolo immobile, da 48.000 a 96.000 euro (vedi box “Limite di spesa detraibile”). Da quel momento, tale
quadro di maggior vantaggio è stato confermato di
anno in anno, contabilizzando ben cinque prolungamenti, l’ultimo dei quali, arrivato con la legge di bilancio per il 2017, ha esteso l’ambito di operatività della

FINO AL 31 DICEMBRE 2017
Detrazione del 50% su una spesa massima
di 96.000 euro per unità immobiliare
DAL 1° GENNAIO 2018*
Detrazione del 36% su una spesa massima
di 48.000 euro per unità immobiliare
* Se non interverranno ulteriori proroghe
detrazione maggiorata fino al 31 dicembre dell’anno
in corso. Ciò significa che, qualora non ci siano ulteriori interventi legislativi che spostino ancora in avanti
l’efficacia del bonus ristrutturazioni al 50%, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 occorrerà
applicare le regole contenute nel ricordato articolo 16bis del Tuir, ossia la detrazione tornerà al 36% e sarà
calcolata su un tetto di spesa non superiore a 48.000
euro per ciascuna unità immobiliare.
Quali le conseguenze pratiche di tale ridimensionamento? Ovviamente, un minor risparmio d’imposta,
che si sentirà in misura maggiore nel caso in cui le
spese superino il tetto “ordinario” di 48.000 euro.
Chiariamo meglio con due esempi, ipotizzando, nel
primo caso, interventi che comportano una spesa di
40.000 euro e, nel secondo caso, lavori per 100.000
euro.

ESEMPIO N. 1: LAVORI PER COMPLESSIVI 40.000 EURO

Entità del beneficio
Detrazione totale spettante
Differenza tra le due discipline
Detrazione annuale
Differenza annuale tra le due discipline

Disciplina in vigore
fino al 31/12/2017

Disciplina dall’1/1/2018
in assenza di proroghe

50% su 40.000 euro
20.000 euro
+ 5.600 euro
20.000 / 10 = 2.000 euro
+ 560 euro

36% su 40.000 euro
14.400 euro
- 5.600 euro*
14.400 / 10 = 1.440 euro
- 560 euro*

* In questo caso, il saldo negativo per i lavori agevolati al 36% è esattamente pari al 14% della spesa sostenuta,
cioè alla sola differenza tra l’aliquota maggiorata attualmente in vigore (50%) e l’aliquota ordinaria (36%).

ESEMPIO N. 2: LAVORI PER COMPLESSIVI 100.000 EURO

Entità del beneficio
Detrazione totale spettante
Differenza tra le due discipline
Detrazione annuale
Differenza annuale tra le due discipline

Disciplina in vigore
fino al 31/12/2017

Disciplina dall’1/1/2018
in assenza di proroghe

50% su 96.000 euro
48.000 euro
+ 30.720 euro
48.000 / 10 = 4.800 euro
+ 3.072 euro

36% su 8.000 euro
17.280 euro
- 30.720 euro*
17.280 / 10 = 1.728 euro
- 3.072 euro*

* In questo caso, il saldo negativo per i lavori agevolati al 36% è superiore al 30%, in quanto agli effetti derivanti
dall’applicazione di un’aliquota inferiore (36% invece che 50%) vanno sommati quelli causati dal diverso limite di spesa agevolabile (48.000 euro anziché 96.000).

Settembre 2017

IV
Inoltre, se nel 2018 dovesse tornare ad applicarsi
la disciplina ordinaria, i nuovi parametri meno vantaggiosi (aliquota del 36% e limite di spesa a
48.000 euro) colpirebbero anche gli interventi avviati in precedenza e non ancora conclusi. Così, ad
esempio, qualora per un intervento di ristrutturazione iniziato nel 2017 si spendano 40.000 euro, le
eventuali ulteriori spese sostenute l’anno prossimo
sarebbero agevolabili soltanto fino ad 8.000 euro
(cioè, fino al raggiungimento del più limitato “nuovo” tetto di 48.000 euro) e con l’aliquota del 36%,
anziché fino a 56.000 euro (vale a dire, fino ad arrivare alla soglia di 96.000 euro attualmente in vigore) e con l’aliquota del 50%.

ATTENZIONE. In applicazione del criterio di
cassa, la detrazione spetta nel periodo in
cui le spese sono sostenute, anche quando
il loro pagamento avviene in un periodo
d’imposta antecedente a quello d’inizio lavori. Pertanto, chi deve fare lavori dentro
casa oppure intende acquistare un box pertinenziale e non crede in un’ulteriore proroga della detrazione maggiorata, per essere
sicuro di “guadagnare” il bonus nell’attuale
misura del 50%, può anticiparne il sostenimento delle spese in questi ultimi mesi del
2017, anche prima che l’intervento venga
ultimato.

LIMITE DI SPESA DETRAIBILE
l limite di spesa detraibile (attualmente, 96.000
euro) riguarda il singolo immobile, non anche la
persona fisica; perciò, in presenza di più soggetti
aventi diritto al bonus (come nel caso di comproprietari), il limite deve essere ripartito tra gli stessi.
Per quanto riguarda gli interventi sulle parti comuni dell’edificio, gli stessi sono considerati in modo
autonomo; pertanto, il contribuente che nel medesimo anno sostiene spese sia per il proprio appartamento che per lavori condominiali ha un doppio
plafond di spese agevolabili, per un ammontare di
96.000 euro ciascuno. Inoltre, se un condomino è
proprietario di più appartamenti, il limite massimo di
spesa per i lavori sulle parti comuni è autonomo per
ciascuna abitazione; questo, se ci sono più contitolari, va ovviamente suddiviso tra di loro.
Nell’ipotesi di interventi che comportano
l’accorpamento di più unità abitative in un solo appartamento oppure la suddivisione di un’abitazione
in più immobili, il limite di spesa va individuato considerando le unità immobiliari censite in Catasto
all’inizio dei lavori e non quelle risultanti alla fine
dell’intervento.
Se gli interventi realizzati in un dato anno consistono nella mera prosecuzione di lavori iniziati in anni
passati, per determinare il limite massimo di detraibilità, vanno tenute presenti anche le spese sostenute
precedentemente; pertanto, si ha diritto
all’agevolazione solo se la spesa sostenuta negli anni
pregressi, per la quale si è già fruito della detrazione,
non ha superato il limite complessivo (attualmente,
come più volte ricordato, 96.000 euro). Tale vincolo
non vale per gli interventi autonomi, cioè non di mera prosecuzione, che sono autonomamente certificati
tramite la documentazione richiesta dalla normativa
edilizia; se però gli interventi autonomi sono effettuati nel medesimo anno, va comunque rispettato il
limite annuale di spesa ammissibile.
L’ammontare massimo di spesa detraibile riguarda
l’abitazione e le sue pertinenze considerate unitariamente, anche se sono accatastate separatamente;
questo perché gli interventi effettuati sulla pertinenza
non hanno un autonomo limite di spesa, ma rientrano in quello previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.
Qualora l’unità residenziale sia adibita promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione (ad esempio, l’avvocato che ha lo studio
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presso la sua stessa abitazione) ovvero di attività
commerciale (occasionale o abituale), la detrazione
spetta sul 50% delle spese sostenute.
Se per effettuare gli interventi di recupero edilizio
si ricevono contributi, sovvenzioni, ecc. (dalla Regione, dal Comune, ecc.), tali somme vanno sottratte
prima di calcolare la detrazione, perché, ai fini del
beneficio, rilevano solo le spese rimaste effettivamente a carico. Nel caso in cui i contributi siano erogati in un periodo d’imposta successivo a quello di
fruizione della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata
nell’anno in cui sono percepite.
Per quanto riguarda i rapporti con altre agevolazioni, il “bonus ristrutturazioni” non è cumulabile con
la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio
energetico; in altre parole, se gli interventi realizzati
rientrano in entrambe le discipline agevolative, per le
medesime spese è possibile beneficiarne di una sola.
È invece ammessa la cumulabilità, anche se parziale, con la detrazione del 19% per le spese di manutenzione, protezione o restauro degli immobili
vincolati. In pratica, fino al limite di 96.000 euro,
spetta sia la detrazione per recupero edilizio (oggi, al
50%) sull’intera spesa sia quella del 19% sulla stessa
spesa, ridotta però alla metà; oltre la soglia di 96.000
euro, la detrazione del 50% non spetta più ed è possibile calcolare quella del 19% sull’intero importo restante.
A partire dal 2012, per la generalità dei contribuenti, la detrazione deve essere obbligatoriamente ripartita in dieci quote annuali di pari importo, da scomputare dall’Irpef lorda: la prima, nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui la spesa è sostenuta; le altre nove,
nelle successive nove dichiarazioni dei redditi (in
precedenza, era prevista una tempistica più accelerata per le persone con almeno 75 o 80 anni, che
potevano portare a termine la fruizione del beneficio più velocemente, rispettivamente, in cinque e
in tre anni).
Il beneficio è riconosciuto fino a concorrenza
dell’imposta lorda: ciò vuol dire che, quando lo
sconto spettante è maggiore dell’Irpef dovuta,
l’eventuale eccedenza di detrazione è perduta, senza
possibilità di recuperarla sotto forma di rimborso, riporto agli anni successivi o compensazione.
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Chi può fruire
della detrazione
Il “bonus ristrutturazioni” è riservato ai contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), non solo ai proprietari degli immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, ma
anche a tutti coloro che, su tali beni, vantano diritti
reali/personali di godimento, sempre che ne sostengano le relative spese. Pertanto, l’elenco dei potenziali beneficiari comprende:
● proprietari o nudi proprietari;
● titolari di un diritto reale di godimento, come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
● detentori dell’immobile in qualità di inquilini
o comodatari, a condizione che siano in possesso
del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del
proprietario e che la detenzione dell’immobile sussista al momento di avvio dei lavori e risulti da un
atto - contratto di locazione o di comodato - regolarmente registrato (la data di inizio dei lavori deve
essere comprovata dai titoli abilitativi, quando previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà);
● soci di cooperative a proprietà divisa (in
qualità di possessori), assegnatari di alloggi e previo consenso scritto della cooperativa che possiede
l’immobile, nonché soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori). Questi ultimi possono fruire della detrazione dal momento
di accettazione della domanda di assegnazione da
parte del Consiglio di amministrazione;
● imprenditori individuali, per gli immobili
non inclusi tra i beni strumentali o i beni merce;
● soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che
producono redditi in forma associata (società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, imprese familiari);
● familiare convivente del possessore o del
detentore (locatario o comodatario) dell’immobile,
vale a dire: coniuge, componente dell’unione civile,
parente entro il terzo grado, affine entro il secondo
grado. Non occorre che il familiare abbia sottoscritto un contratto di comodato, ma è sufficiente che
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva, di essere
familiare convivente; la convivenza deve sussistere
già al momento in cui si attiva la procedura ovvero,
per i detentori, alla data di inizio dei lavori. Non è
richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia
adibito ad abitazione principale del proprietario o
del familiare convivente, basta che si tratti di una
qualsiasi delle case in cui si esplica la convivenza.
Pertanto, la detrazione non spetta per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari o di
terzi (ad esempio, il marito non può detrarre le
spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie, dato in comodato alla figlia);
● coniuge separato che è assegnatario
dell’immobile intestato all’altro coniuge;
● convivente more uxorio, non proprietario
dell’immobile né titolare di un contratto di comodato. Come già visto per i familiari conviventi, non
è richiesto che si tratti dell’abitazione principale
della coppia, ma è sufficiente che si tratti di una
delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di
convivenza, la quale deve risultare dai registri anagrafici o può essere autocertificata;
● futuro acquirente. Quando si stipula un con-
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tratto preliminare di vendita (il c.d. compromesso),
l’acquirente ha diritto all’agevolazione se è stato
immesso nel possesso dell’immobile, esegue gli interventi a proprio carico e il compromesso è stato
registrato;
● chi esegue i lavori sull’immobile in proprio,
limitatamente alle spese per l’acquisto dei materiali utilizzati.

I lavori edilizi
ammessi al beneficio
Il “bonus ristrutturazioni” spetta con riferimento
alle spese sostenute per interventi effettuati su
singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), e sulle loro
pertinenze, accatastate o in via di accatastamento,
nonché sulle parti comuni di edifici residenziali
situati nel territorio dello Stato (sono pertanto
esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale). Gli interventi vanno eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una
nuova costruzione; fanno eccezione la realizzazione di parcheggi pertinenziali nonché la demolizione e fedele ricostruzione, sempre che dal titolo
abilitativo risulti che si tratta di ristrutturazione edilizia.
I lavori agevolabili sono quelli individuati e classificati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del
Dpr n. 380/2001 (“Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”). Si
tratta, rispettivamente, di: manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia.
Tali tipologie di interventi danno tutte diritto alla
detrazione quando effettuate sulle parti comuni;
invece, per i lavori eseguiti sulle singole unità immobiliari e/o sulle relative pertinenze, il beneficio
non compete in caso di manutenzione ordinaria, a
meno che gli interventi di questo tipo non siano
“assorbiti” in una categoria superiore (come nel caso, ad esempio, delle opere di pittura e finitura
realizzate a completamento di un intervento di manutenzione straordinaria), circostanza che consente
di calcolare l’agevolazione sui lavori nella loro
complessità.

Manutenzione
ordinaria
Si definiscono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Sono tali,
ad esempio:
● la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
● la riparazione di impianti per servizi accessori
(impianto idraulico, impianto per lo smaltimento
delle acque bianche e nere);
● il rifacimento di intonaci interni e della tinteggiatura;
● il rifacimento di pavimentazioni esterne e
manti di copertura, senza modifiche ai materiali;
● la sostituzione di tegole e altre parti accessorie
deteriorate per smaltimento delle acque;
● il rinnovo delle impermeabilizzazioni;
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● la riparazione di balconi, terrazze e delle relative pavimentazioni;
● la riparazione di recinzioni;
● la sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
● la sostituzione di infissi esterni e serramenti
o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

Manutenzione
straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli necessari per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici (compreso il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari)
nonché per realizzare e integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non modifichino
la volumetria complessiva degli edifici e non comportino cambi alla destinazione d’uso. Vi rientrano, a titolo di esempio:
● la sostituzione di infissi esterni e serramenti o
persiane con serrande, con modifica di materiale
o tipologia di infisso;
● l’installazione di ascensori, scale di sicurezza,
canne fumarie;
● il rifacimento di grondaie e pluviali;
● la realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari, compresa la costruzione della rete fognaria per allacciare un edificio privato alla fognatura pubblica;
● la sostituzione della caldaia;
● il rifacimento di scale e rampe;
● la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e

cancellate;
● la sostituzione di solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
● la sostituzione di tramezzi interni.

Restauro
e risanamento conservativo
Sono considerati di restauro e risanamento conservativo gli interventi finalizzati a conservare
l’immobile e ad assicurarne la funzionalità tramite
un insieme di opere volte al consolidamento, ripristino e rinnovamento degli elementi costitutivi
dell’edificio. Qualche esempio:
● ripristino dell’aspetto storico-architettonico di
un edificio;
● lavori per eliminare e prevenire situazioni di
degrado;
● adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
● apertura di finestre per esigenze di aerazione
dei locali.

Ristrutturazione
edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono
quelli di “trasformazione”, che possono portare ad
un fabbricato in tutto o in parte diverso dal precedente. Vi rientrano, ad esempio:
● la demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria dell’immobile preesistente. Se c’è ampliamento, la detrazione non spetta perché
l’intervento si considera, nel suo complesso, una
“nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristruttu-

PER I LAVORI CONDOMINIALI SERVE LA CERTIFICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE
ltre che per i lavori eseguiti nel proprio appartamento e nelle relative unità pertinenziali (box, cantine, soffitte, ecc.), il “bonus ristrutturazioni” spetta, con un autonomo limite di
spesa, anche per gli interventi fatti sulle parti comuni, che sono in comproprietà tra i diversi condòmini. Per la loro individuazione, occorre far riferimento
all’articolo 1117 del codice civile, secondo cui si
considerano parti comuni:
● il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e,
in genere, tutte le parti dell’edificio necessarie
all’uso comune;
● i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune;
● le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
acquedotti, le fognature, i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, il gas, l’energia elettrica, il riscaldamento fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini.
Ciascun condomino fruisce della detrazione per i
lavori effettuati sulle parti comuni in base ai millesimi di proprietà o secondo i diversi criteri applicabili
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ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile. Per tali interventi, è l’amministratore che provvede a indicare i dati del fabbricato in dichiarazione
(Quadro AC - Modello Redditi o Quadro K Modello
730) e agli altri adempimenti necessari per aver diritto al beneficio fiscale, compresa la conservazione
della documentazione necessaria, che deve essere
esibita se richiesta degli uffici finanziari (i singoli
condòmini si limitano a riportare il codice fiscale
del condominio). L’amministratore, inoltre, deve rilasciare a ogni condomino (soltanto nel caso in cui
quest’ultimo abbia effettivamente pagato le spese)
una certificazione dalla quale risultino:
● proprie generalità e codice fiscale;
● elementi identificativi del condominio;
● ammontare delle spese sostenute nell’anno di
riferimento;
● quota parte millesimale imputabile al singolo
condomino.
Se nella certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio sono presenti i dati relativi
a un solo proprietario mentre le spese per quel determinato appartamento sono state sostenute da
più soggetti (un altro comproprietario, un familiare
convivente, il convivente more uxorio, ecc.), anche
gli altri potranno fruire della detrazione indicando sul documento consegnato dall’amministratore - i
propri estremi anagrafici, l’effettivo sostenimento
della spesa e la percentuale di ripartizione.
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razione avvenga senza demolizione dell’edificio
esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla
parte esistente;
● la modifica della facciata;
● la realizzazione di una mansarda o di un balcone;
● la trasformazione della soffitta in mansarda o
del balcone in veranda;
● l’apertura di nuove porte e finestre;
● la costruzione di servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
ATTENZIONE. Indipendentemente dalla categoria edilizia alla quale appartengono,
sono agevolabili tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di un
immobile danneggiato a seguito di un
evento calamitoso, a condizione che sia
stato dichiarato lo stato di emergenza.
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Altri lavori ammessi
alla detrazione
La disciplina del “bonus ristrutturazioni” ricomprende tra gli interventi agevolabili anche quelli
finalizzati a determinati obiettivi ritenuti socialmente meritevoli di tutela: dall’eliminazione delle barriere architettoniche alla realizzazione di
opere idonee a favorire la mobilità dei disabili
gravi, dalle misure per prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi a
quelle per la cablatura degli edifici e il contenimento dell’inquinamento acustico, dalle opere
per conseguire risparmio energetico all’adozione
di misure antisismiche, dagli interventi di bonifica dall’amianto alle opere per evitare gli infortuni
domestici. Insomma, il panorama dei lavori fiscalmente “premiabili” è assai vasto; per tutti,
l’attuale detrazione del 50% è assicurata fino al

REALIZZAZIONE DI BOX E ACQUISTO DI POSTI AUTO
a detrazione del 50% (ovvero, dal 1° gennaio
2018, del 36%, sempre che non intervenga
un’ulteriore proroga) spetta anche:
● per la realizzazione, in economia o tramite
appalti a terzi, di parcheggi (garage o posti auto,
anche in proprietà comune condominiale), purché
pertinenziali ad un immobile ad uso abitativo;
● per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali
già costruiti, relativamente alle sole spese necessarie alla realizzazione, come comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Le spese per la costruzione di autorimesse o
posti auto pertinenziali ammesse al beneficio, di
cui il venditore deve tener conto in sede di predisposizione dell’attestazione da rilasciare
all’acquirente, sono quelle sostenute per:
● la progettazione;
● l’esecuzione dei lavori;
● la relazione di conformità dei lavori alle leggi
vigenti;
● le prestazioni professionali richieste dal tipo
di intervento;
● l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
● gli oneri di urbanizzazione;
● la tassa per l’occupazione del suolo pubblico
(Tosap).
Non sono invece agevolabili i costi sostenuti per
l’acquisto dell’area e il guadagno del costruttorevenditore.
A destra, un facsimile dell’attestazione che il costruttore-venditore è tenuto a rilasciare
all’acquirente del box o del posto auto pertinenziale.
Se il box viene acquistato insieme all’abitazione, la detrazione spetta anche per gli eventuali pagamenti effettuati prima dell’atto notarile
oppure in assenza di un preliminare d’acquisto
registrato da cui risulti il vincolo pertinenziale, a
condizione, però, che tale vincolo venga costituito e riportato nel contratto prima di presentare la
dichiarazione dei redditi nella quale il contri-

L

ACQUISTO PARCHEGGIO PERTINENZIALE
Il sottoscritto ………………………………………,
legale rappresentante dell’impresa ……………,
con sede in………………………………………,
alla via………………………………………………,
dichiara
che le spese sostenute per la realizzazione
dell’autorimessa (ovvero del posto auto) sito
in………………………, alla via…………………,
acquistato dal sig. …………………………………
come pertinenza all’abitazione sita
in………………………, alla via…………………,
ammontano a euro………………………………
Tale dichiarazione viene rilasciata ai fini della
detrazione dall’Irpef lorda di cui all’articolo 16bis del Dpr n. 917/1986.
Data
…………………………

Firma
…………………………

buente fa valere il beneficio.
Il bonifico di pagamento per l’autorimessa/posto auto va fatto dal beneficiario della detrazione, in linea generale, quindi, il proprietario
o titolare del diritto reale dell’abitazione sulla
quale è stato costituito il vincolo pertinenziale
con il box. Tuttavia, la detrazione è fruibile anche
dal familiare convivente che ha sostenuto la spesa, se nella fattura viene annotata la percentuale
di sua competenza (lo stesso criterio vale anche
per il convivente more uxorio).
In caso di versamento di acconti, la detrazione
spetta per i pagamenti effettuati con bonifico nel
corso dell’anno e fino a concorrenza del costo di
costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione
che il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione
della dichiarazione in cui si sfrutta la detrazione
e che dallo stesso risulti il vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box.
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VIII
31 dicembre 2017, mentre dall’anno prossimo si
tornerà all’ordinario 36%, a meno che nella prossima legge di bilancio non ricompaia l’ennesimo
prolungamento dell’agevolazione potenziata.

Lavori per eliminare
le barriere architettoniche
Si tratta di opere, realizzabili sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari, che devono presentare le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore. Vi rientrano:
● la sostituzione di pavimenti, porte, infissi
esterni, terminali degli impianti;
● il rifacimento o l’adeguamento di impianti
tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
● il rifacimento di scale ed ascensori;
● l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
● la realizzazione di un elevatore esterno
all’abitazione.
Se mancano le caratteristiche tecniche che
consentono di qualificare le opere come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, si ha ugualmente diritto alla detrazione se si
possono inquadrare come interventi di manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni) o
straordinaria.
Sul tema, ecco alcuni dei chiarimenti forniti nel
corso degli anni dall’amministrazione finanziaria:
● la sostituzione della vasca da bagno con
altra vasca dotata di sportello apribile o con box
doccia, anche se si tratta di un’opera che di fatto
riduce gli ostacoli fisici alla mobilità di chiunque
e migliora la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie, non è agevolabile come intervento
diretto alla eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto non presenta le caratteristiche tecniche della normativa di settore (decreto
ministeriale n. 236/1989). Inoltre, poiché è un
intervento di manutenzione ordinaria (quindi,
non agevolabile se realizzato sulla singola unità
abitativa), l’unico modo per renderlo fiscalmente
rilevante è correlarlo ad un tipo di lavoro di categoria superiore, per il quale spetta la detrazio-

ne d’imposta, ad esempio il rifacimento integrale dell’impianto idraulico del bagno, con sostituzione dei sanitari, che è inquadrato nella manutenzione straordinaria; in tal caso, l’intervento
più significativo assorbe quello “inferiore”, consentendo di beneficiare del bonus anche per
quei lavori che, se fatti da soli, non risultano detraibili;
● l’installazione di un ascensore in un condominio finalizzata all’eliminazione delle barriere
architettoniche è detraibile anche se i lavori non
sono stati deliberati dall’assemblea, ma sono stati
comunque autorizzati dal Comune;
● se nel cavedio condominiale viene installato
l’ascensore a spese di un solo condomino,
questi può fruire della detrazione esclusivamente
con riferimento alla quota corrispondente alla ripartizione millesimale, in quanto l’ascensore diviene “oggetto di proprietà comune”. Il bonus, invece, spetta per intero al condomino che fa installare a proprie spese un montascale, in quanto
il mezzo d’ausilio è ad uso specifico del condomino disabile che ha provveduto al pagamento.

Lavori per favorire
la mobilità dei disabili
Si tratta di opere, su singole unità immobiliari o
su parti comuni, realizzate per favorire, attraverso
l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di
ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, la
mobilità interna ed esterna all’abitazione delle
persone portatrici di handicap grave.
La detrazione spetta solo in riferimento alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, non anche a quelle necessarie per l’acquisto
di strumenti, pure se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità delle persone disabili (è il caso, ad esempio, dei telefoni a viva voce, degli
schermi a tocco, dei personal computer, delle tastiere espanse). Tra l’altro, per l’acquisto di tali beni, inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e
informatici che facilitano l’autosufficienza dei portatori di handicap, è prevista una specifica detrazione Irpef nella misura del 19%.

LAVORI CONDOMINIALI: CASI PARTICOLARI
Condominio minimo
La nomina di un amministratore condominiale è
obbligatoria solo se i condòmini sono più di otto
(articolo 1129 del codice civile). Al di sotto di quel
numero, si parla di “condominio minimo”.
In tale ipotesi, secondo la più recente interpretazione dell’amministrazione finanziaria, non è più
necessario il codice fiscale del condominio, se la
circostanza non ha impedito alla banca (o a Poste
italiane) di operare la prescritta ritenuta al momento di accredito del pagamento. In assenza del codice fiscale del “condominio minimo”, per beneficiare della detrazione in relazione ad interventi sulle
parti comuni, nella dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico; invece, nel caso in cui ognuno abbia versato la propria quota di competenza, si ri-

porta il proprio codice fiscale. In ipotesi di “condominio minimo” senza amministratore, è necessario
anche evidenziare i dati catastali delle unità immobiliari condominiali oggetto dell’intervento edilizio
(nei condomìni “ordinari”, come detto, ci pensa
l’amministratore).

Unico proprietario di un intero edificio
Se un intero edificio è posseduto da un unico
proprietario, ma vi sono parti comuni a due o più
unità distintamente accatastate, spetta la detrazione, con plafond autonomo, per gli eventuali interventi realizzati sulle parti comuni.
Se però l’edificio è costituito esclusivamente da
un’abitazione e relative pertinenze, non è possibile parlare di “parti comuni”; in tal caso, è ammesso un unico limite di spesa complessivo.
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Lavori contro il compimento
di atti illeciti
Si tratta di opere, su singole unità immobiliari o su
parti comuni, finalizzati a prevenire il compimento di atti
illeciti da parte di terzi, cioè quelli perseguibili penalmente, come il furto, l’aggressione, il sequestro di persona, ecc. Vi rientrano:
● il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di
cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
● l’installazione di sistemi elettronici di allarme;
● il montaggio di inferriate antifurto;
● l’apposizione di grate sulle finestre o la loro sostituzione;
● il montaggio di porte blindate o rinforzate;
● l’apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti,
catenacci, spioncini;
● l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione
sui serramenti;
● l’apposizione di saracinesche;
● il montaggio di tapparelle metalliche con bloccaggi;
● il montaggio di vetri antisfondamento;
● il montaggio di casseforti a muro;
● l’installazione di fotocamere o cineprese collegate
con centri di vigilanza privati;
● l’installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
La detrazione spetta esclusivamente per le spese relative a interventi sugli immobili; è escluso, pertanto, il
contratto stipulato con un istituto di vigilanza (quest’ultimo tipo di spesa è risultato agevolabile nel solo
2016 con uno specifico credito d’imposta - per l’installazione, su unità abitative, di sistemi di videosorveglianza
digitale o allarme - introdotto da un’altra disposizione
normativa che, però, non è stata confermata per il
2017).

IX
Lavori finalizzati
alla cablatura degli edifici
Si tratta delle opere finalizzate alla cablatura degli edifici, ossia alla realizzazione di antenne collettive, reti via
cavo per distribuire la ricezione nelle singole abitazioni,
accesso a servizi telematici, di trasmissione dati, informativi e di assistenza (come la contabilizzazione
dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza).

Lavori per contenere
l’inquinamento acustico
Si tratta di interventi, su singole unità immobiliari o
su parti comuni, realizzabili anche in assenza di vere e
proprie opere edilizie, come in caso di sostituzione dei
vetri degli infissi. In tal caso, è necessario acquisire
un’idonea documentazione (scheda tecnica del produttore), da cui risulti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione nei limiti fissati dalla normativa.
Benché si tratti generalmente di interventi inquadrabili nella manutenzione ordinaria, gli stessi sono detraibili anche se effettuati sulla singola unità immobiliare, a
condizione che la scheda del costruttore certifichi
l’ottenimento dei parametri fissati dalla legge n.
447/1995.

Lavori finalizzati al conseguimento
di risparmi energetici
Si tratta di opere, su singole unità immobiliari e su
parti comuni, finalizzate al risparmio energetico, con
particolare riguardo – specifica la norma –
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle
fonti rinnovabili di energia. Gli interventi possono essere realizzati anche senza opere edilizie propriamen-

LAVORI PER L’ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
i tratta di interventi realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente; se riguardano i centri storici,
devono essere eseguiti in base a progetti unitari e
non su singole unità immobiliari. Qualche esempio:
inserimento di tiranti, iniezione di miscele leganti, ripristino e rinforzo di armature metalliche, cerchiature di elementi strutturali. Sono agevolabili anche le
spese per la redazione della documentazione comprovante la sicurezza statica dell’edificio o del complesso di edifici e quelle per realizzare gli interventi
necessari al suo rilascio.
Per questa tipologia di interventi, agevolabili anche quando effettuati da soggetti passivi Ires, la
detrazione, fino al 31 dicembre 2016, spettava
nella misura ancor più potenziata del 65%, se
eseguiti su edifici ubicati nelle zone sismiche 1 e 2
(quelle a maggiore pericolosità, secondo
l’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003) e riferiti a costruzioni adibite
ad abitazione principale o ad attività produttive.

S

ATTENZIONE. La legge di bilancio 2017 ha prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre
2021, estendendola anche agli edifici situati
nella zona sismica 3, a tutti gli immobili abita-

tivi (non più solo alle abitazioni principali) e
alle spese per la classificazione e la verifica sismica degli immobili; inoltre, è stato ridotto da
dieci a cinque anni l’intervallo temporale entro
il quale deve essere suddivisa la detrazione.
Il bonus, però, è stato riportato nella misura
del 50%, da calcolare su un ammontare complessivo di spese non superiore a 96.000 euro
per unità immobiliare.
La detrazione, invece, sale al 70%, se le opere
realizzate riducono il rischio sismico sino a
determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovvero all’80%, se c’è il passaggio a due classi di rischio inferiori; le due
aliquote del 70 e dell’80% sono incrementate
di cinque punti percentuali (salendo, rispettivamente, al 75 e all’85%), in caso di interventi
su parti comuni di edifici.
Restano fuori dalle nuove regole dettate per
il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre
2021, gli edifici ubicati nella zona di pericolosità sismica 4, per i quali, pertanto, in assenza di muovi interventi normativi, dal 2018 si
tornerà all’aliquota del 36%, da applicare su
un importo massimo di spesa di 48.000 euro
per immobile.

X
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te dette; in tal caso, occorre un’idonea documentazione (ad esempio, la scheda tecnica del produttore) che
attesti il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa in materia.
Tra questo tipo di interventi rientra, ad esempio,
l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, posto direttamente al servizio dell’abitazione, cioè realizzato per usi domestici
(illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici,
ecc.).
Sono agevolabili anche le spese sostenute per installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore senza sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale oppure quando quest’ultimo viene sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche per
poter fruire della più favorevole detrazione (attualmente, al 65%) per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti.

Lavori finalizzati
alla bonifica dall’amianto
Si tratta di interventi su singole unità immobiliari
o su parti comuni a carattere residenziale. Sono
agevolabili indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli interventi stessi rientrano.

Lavori per prevenire
gli infortuni domestici
Si tratta di opere, su singole unità immobiliari abitative o su parti comuni di edifici residenziali, finalizzate a incrementare la sicurezza domestica. Vi rientrano, ad esempio:
● l’installazione di apparecchi di rilevazione di
presenza di gas inerti;

ALTRE SPESE AGEVOLABILI
ltre alle spese inerenti l’esecuzione delle opere (acquisto di materiali, appalti,
ecc.), nel calcolo dei costi agevolabili si
possono considerare anche:
● le spese di progettazione;
● le spese per prestazioni professionali connesse all’esecuzione dell’intervento;
● le spese per la messa in regola degli edifici (impianto elettrico, impianto a metano);
● il compenso per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
● le spese per perizie e sopralluoghi;
● l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per
le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie
di inizio lavori;
● gli oneri di urbanizzazione;
● gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese per lo smaltimento dei materiali
rimossi per eseguire i lavori oppure la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico pagata per
poter disporre dello spazio insistente sull’area
pubblica necessario all’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione).
Al contrario, non sono agevolabili i costi di
trasloco e di custodia in magazzino dei mobili
per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori.

O
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●

il montaggio di vetri anti-infortunio;
l’installazione di corrimano lungo le scale.
L’agevolazione spetta anche per la semplice riparazione di impianti insicuri, come la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa
di corrente malfunzionante. Nessun risparmio fiscale, invece, dall’acquisto di apparecchiature o
elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza:
in questa circostanza, infatti, non c’è intervento
sugli immobili (è il caso, ad esempio, dell’acquisto
di una cucina a spegnimento automatico in sostituzione di una tradizionale cucina a gas).

Acquisto di immobili
in fabbricati ristrutturati
La detrazione per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio spetta anche quando si acquista, dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi, un appartamento ubicato in un
fabbricato che è stato oggetto, per intero, di lavori
di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non, quindi, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione, ordinaria o straordinaria). La vendita o l’assegnazione
dell’immobile deve avvenire entro diciotto mesi
dalla data di fine lavori.
ATTENZIONE. La misura della detrazione
spettante per l’acquisto o l’assegnazione di
unità abitative ristrutturate è stata anch’essa innalzata dal 36 al 50% per le spese
sostenute nel periodo compreso tra il 26
giugno 2012 e il 31 dicembre 2017 e spetta
entro l’importo massimo di 96.000 euro. Dal
1° gennaio dell’anno prossimo, in assenza
di interventi legislativi, ritornerà anch’essa
alla misura ordinaria del 36% su un importo massimo di 48.000 euro.
In questo caso, lo sconto dall’Irpef prescinde
dall’entità degli interventi eseguiti e deve essere
calcolato su un ammontare forfettario pari al 25%
del prezzo di vendita o di assegnazione
dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o di
assegnazione, comunque entro il limite massimo
di 96.000 euro per unità immobiliare. Va suddiviso tra gli acquirenti/assegnatari in relazione alla
quota di proprietà e ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

ESEMPIO
A dicembre 2017, il contribuente acquista un
appartamento “agevolabile” al prezzo di 300.000
euro. L’importo su cui calcolare il bonus è 75.000
euro (pari al 25% del prezzo di vendita), quindi
rientrante nell’attuale limite di 96.000 euro. La
detrazione spettante è di 37.500 euro (cioè il 50%
di 75.000 euro), da fruire lungo l’arco di dieci anni (3.750 euro l’anno).
Dal 2018, invece, se si dovesse tornare alla disciplina a regime (36% su un importo massimo di
48.000 euro), il beneficio fiscale si ridurrebbe drasticamente, scendendo ben oltre la metà, per la
precisione a 17.280 euro (1.728 euro all’anno),
importo che corrisponde al 36% di 48.000 euro.
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ATTENZIONE. Nel prezzo di vendita su cui
calcolare la detrazione va considerata l’Iva
addebitata dall’impresa sul corrispettivo.
Tuttavia, se si vuole fruire anche
dell’agevolazione prevista (al momento, per i
soli anni 2016 e 2017 – vedi paragrafo specifico) a favore di chi acquista abitazioni di
classe energetica A o B e che consiste nella
detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata
all’impresa costruttrice, dall’importo delle
spese sostenute per l’acquisto dell’immobile

XI
deve essere sottratto il 50% dell’Iva detratta
fruendo dell’altra norma agevolativa. In pratica, le due misure sono cumulabili nel rispetto,
però, del principio generale secondo cui non è
possibile sfruttare due diverse agevolazioni
sulla stessa spesa.
Ad esempio, se entro il 2017 si compra da
un’impresa di ristrutturazione una “prima casa”
in classe energetica A all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo totale di
208.000 euro (corrispettivo di 200.000 euro +

QUANDO IL BONUS PASSA DI MANO E QUANDO INVECE NON SI TRASFERISCE
n linea di massima, quando cambia il titolare
dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia stata interamente sfruttata la detrazione, si trasferisce anche il diritto al beneficio fiscale
per i rimanenti periodi d’imposta.
Ciò non accade nell’ipotesi di detrazione spettante al detentore dell’immobile (inquilino o comodatario): in questa circostanza, lo stesso può
continuare a fruirne anche se cessa la detenzione
dell’appartamento perché, ad esempio, termina la
durata del contratto di locazione o di comodato.
Quando la detrazione passa di mano, la quota
relativa a quell’anno spetta a chi possiede
l’immobile al 31 dicembre.

I

Acquisizione
per successione
Se il trasferimento dell’immobile avviene mortis
causa , le quote residue di detrazione passano
interamente all’erede o agli eredi che ne conservano la detenzione materiale e diretta, cioè che
ne possono disporre, senza per questo doverlo
necessariamente adibire a propria abitazione
principale.
Pertanto:
● se l’immobile è locato, la detrazione non
spetta, perché l’erede non ne può disporre;
● se l’immobile è a disposizione, la detrazione
spetta in parti uguali agli eredi;
● se vi sono più eredi ma uno solo abita
l’immobile, l’intera detrazione spetta a quest’ultimo, in quanto gli altri non hanno più la disponibilità dell’appartamento;
● se il coniuge superstite, pur titolare del diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, non può
fruire delle quote residue di detrazione, in quanto viene meno la condizione di erede. In tale
ipotesi, tra l’altro, neppure gli altri eredi (figli)
potranno beneficiarne se non convivono con il
coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.
La condizione della “detenzione materiale e
diretta” dell’immobile deve sussistere non solo
nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche
in ciascuno degli anni per i quali si intende fruire delle rate residue di detrazione.
Di conseguenza, l’erede che detiene direttamente l’immobile e poi lo concede in comodato
o in locazione non può beneficiare delle quote
di competenza degli anni in cui non detiene

l’immobile direttamente; tuttavia, al termine del
contratto di locazione o di comodato, potrà fruire delle eventuali rate ancora utilizzabili.
Se l’erede che ha la detenzione del bene lo
vende o lo dona, le rate non sfruttate non passano all’acquirente/donatario, neanche se il trasferimento dell’immobile avviene nello stesso
anno di accettazione dell’eredità.
Infine, se il de cuius beneficiario dell’agevolazione non era il proprietario, ma l’inquilino
dell’immobile, la detrazione va all’erede, a condizione che questi conservi la detenzione materiale e diretta del bene, subentrando nella titolarità del contratto di locazione; invece, se il de
cuius beneficiava della detrazione in qualità di
comodatario, le rate residue non passano ai suoi
eredi, in quanto non subentrano nel contratto.

Vendita
dell’immobile
Come accennato, in caso di vendita dell’unità
immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli
interventi di recupero edilizio, anche il diritto alla detrazione delle rate residue si trasferisce al
nuovo proprietario. Tuttavia, è la stessa disposizione normativa (articolo 16-bis, comma 8, del
Tuir) a prevedere che le parti possono accordarsi diversamente e lasciare il bonus in capo al
venditore, facendone espresso riferimento
nell’atto di compravendita (va bene anche una
scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale, in cui occorre specificare che
l’accordo esisteva sin dalla data del rogito).
Quanto appena detto per la vendita vale anche nelle cessioni a titolo gratuito (donazioni) e
in caso di permuta.
Non è così, invece, quando si costituisce un
diritto di usufrutto (sia a titolo oneroso che gratuito), in quanto non c’è trasferimento
dell’intera titolarità dell’immobile: in tale ipotesi,
le quote di detrazione non fruite non passano
all’usufruttuario, ma rimangono al nudo proprietario.
Per lo stesso motivo, non c’è trasferimento
del diritto alla detrazione se si cede solo una
quota dell’immobile. La detrazione residua va alla parte acquirente soltanto se, a seguito della
cessione della quota, il compratore diventa proprietario esclusivo dell’appartamento (ad esempio, comproprietario al 50% che acquista l’altra
metà).
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8.000 euro di Iva, con aliquota ridotta al 4%), si
ha diritto:
● alla detrazione del 50% dell’Iva pagata
sull’acquisto dell’immobile, quindi 4.000 euro;
● alla detrazione del 50% calcolata sul 25% del
costo dell’immobile rimasto a carico, ossia su
51.000 euro, pari al 25% di 208.000 – 4.000. Tale seconda detrazione, pertanto, è di 25.500
euro.
Se con lo stesso atto si compra sia l’abitazione che
la relativa pertinenza, la detrazione spetta sul costo
complessivo, fermo restando il limite di 96.000 euro
di spesa agevolabile. Invece, se con uno stesso atto si
acquistano due case, il limite massimo di spesa va riferito ad ogni singolo immobile.
Tra le precisazioni date dal Fisco sull’argomento,
ricordiamo che:
● per aver diritto alla detrazione, non è necessario che siano venduti (o assegnati) tutti gli appartamenti del fabbricato, ciascun acquirente può beneficiarne in virtù del proprio atto di acquisto o assegnazione;
● la detrazione spetta anche se il rogito è stato
stipulato prima della fine dei lavori riguardanti
l’intero fabbricato, ma la sua fruizione può comunque avvenire solo dall’anno di imposta in cui gli interventi edilizi sono portati a termine;
● si può beneficiare della detrazione anche in
relazione agli eventuali importi versati in acconto, a
condizione che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi venga registrato il contratto
preliminare di compravendita (o il rogito). Se gli
acconti sono pagati in un anno diverso da quello

in cui avviene il rogito, il contribuente può scegliere di detrarre l’acconto o nel periodo di imposta in
cui lo ha versato o in quello di stipula dell’atto definitivo;
● beneficiari della detrazione possono essere il
proprietario, il nudo proprietario e chi ha un diritto
reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto,
abitazione). Se si acquista la nuda proprietà e, contestualmente, viene costituito il diritto di usufrutto a
favore di un’altra persona, la detrazione deve essere ripartita in proporzione al valore dei due diritti
reali;
● per fruire dell’agevolazione non è obbligatorio
pagare con bonifico bancario o postale, ma occorre
avere l’atto di acquisto o di assegnazione oppure il
preliminare di vendita registrato, da cui risulti il rispetto della tempistica prevista dalla norma. In particolare, se da quegli atti non risulta la data di fine lavori o non è indicato che si tratta di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, bisogna richiedere all’impresa di costruzione o alla
cooperativa edilizia il rilascio di una dichiarazione
che attesti la sussistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione;
● la detrazione non è cumulabile con la deduzione del 20% del prezzo di acquisto degli appartamenti di classe energetica A o B destinati alla locazione a canone concordato (anch’essa, al momento,
in scadenza entro il 31 dicembre 2017 – vedi paragrafo specifico). Pertanto, se sussistono le condizioni richieste da entrambe le norme agevolative, è
possibile fruire alternativamente o della deduzione
del 20% del costo d’acquisto o della detrazione del
50% sul 25% del costo di acquisto.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTI NECESSARI
PER FRUIRE DEL BONUS (E NON PERDERLO)
er beneficiare della detrazione e non incorrere
nella sua decadenza, occorre rispettare alcune
regole (pagamento tramite bonifico, comunicazione preventiva - in determinate ipotesi all’Azienda sanitaria locale, inserimento di alcune
informazioni nella dichiarazione dei redditi) ed essere in possesso della relativa documentazione di spesa (fattura rilasciata dalla ditta che ha eseguito
l’intervento e ricevuta del bonifico di pagamento).

P

Pagamento
tramite bonifico
Le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere pagate esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (anche on line), dal quale devono risultare:
● la causale del versamento, con indicazione della norma che dà diritto alla detrazione (l’Agenzia
delle entrate ha precisato che non si perde il beneficio se, per mero errore materiale, si indicano i riferimenti normativi del “bonus energetico” anziché
quelli del “bonus ristrutturazioni”);
● il codice fiscale di chi sfrutta la detrazione (può
essere anche una persona diversa da chi ordina il
bonifico, come nel caso del padre che paga dal proprio conto corrente a nome del figlio);

● il numero di partita Iva o il codice fiscale del
destinatario del bonifico.
Se è stato utilizzato erroneamente un tipo di
bonifico diverso da quello specifico previsto per
le ristrutturazioni che comporta in capo all’istituto
l’obbligo di effettuare una ritenuta d’acconto
dell’8% sulle somme accreditate al destinatario
del pagamento oppure se non sono stati indicati
tutti i dati richiesti, in linea generale è possibile
rimediare ordinando un nuovo bonifico “corretto”
e accordandosi con la controparte per la restituzione delle somme già versate. Tuttavia, laddove
ciò non sia possibile, l’amministrazione finanziaria ha ammesso la possibilità di farsi rilasciare
dall’impresa una dichiarazione sostitutiva in cui la
stessa attesta che i corrispettivi ricevuti sono stati
correttamente contabilizzati per concorrere alla
determinazione del reddito d’impresa.
Invece, quando per il pagamento degli interventi di ristrutturazione ci si avvale del finanziamento concesso da una società finanziaria che
materialmente provvede al versamento, la detrazione spetta se quest’ultima paga la ditta con bonifico bancario o postale riportante i consueti dati, così da consentire alla banca o a Poste italiane
di operare la ritenuta. In questo caso, si considera
anno di sostenimento della spesa quello in cui la
finanziaria effettua il bonifico al fornitore della
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prestazione. Il contribuente deve farsi rilasciare e
conservare una copia della ricevuta del bonifico.
Come tutte le regole, anche quella che impone di
pagare con bonifico ha le sue eccezioni. Infatti, per
alcune voci, si possono utilizzare altri strumenti; si
tratta degli oneri di urbanizzazione, dell’imposta di
bollo, dei diritti per le concessioni, autorizzazioni e
denunce di inizio lavori, della tassa per
l’occupazione del suolo pubblico (Tosap).

Comunicazione
all’Azienda sanitaria locale
Questo tipo di adempimento non va eseguito
sempre, ma solo nei casi in cui le norme sulle
condizioni di sicurezza nei cantieri richiedono la
notifica preliminare all’Azienda sanitaria locale
competente nel territorio in cui avvengono i lavori.
Nella comunicazione (vedi facsimile), da inviare prima di iniziare i lavori tramite raccomandata
A.R. o con altre modalità stabilite dalla Regione,
vanno fornite le seguenti informazioni:
● generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
● natura dell’intervento da realizzare;
● dati identificativi dell’impresa che esegue le
opere, con esplicita assunzione di responsabilità,
da parte della stessa, in merito al rispetto degli
obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro
e contribuzione;
● data di inizio dei lavori.

Indicazione
dei dati in dichiarazione
Per gli interventi avviati a partire dal 14 maggio
2011, non c’è più l’obbligo di inviare la “storica” comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate. Al suo
posto, si è ora tenuti a riportare nella dichiarazione
dei redditi:
● i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto
dell’intervento di recupero edilizio;
● per gli immobili non ancora censiti in Catasto, gli
estremi della domanda di accatastamento;
● in caso di lavori effettuati dall’inquilino o dal comodatario, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione.
Inoltre, bisogna conservare, per esibirla su richiesta
degli uffici, una serie di documenti.

Conservazione
della documentazione
Per non perdere il diritto alla detrazione, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione
prevista dal provvedimento 2 novembre 2011
dell’Agenzia delle entrate:
● abilitazioni amministrative (concessione, autorizzazione, comunicazione di inizio lavori) necessarie per
il tipo di interventi realizzati. Se la normativa non richiede alcuna abilitazione (come in gran parte della
manutenzione straordinaria), basta una dichiarazione
sostitutiva con cui si attesta la data di inizio lavori e
che gli interventi eseguiti rientrano tra quelli agevolabili, pure se non necessitano di alcun titolo abilitativo;

XIII
COMUNICAZIONE ALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE
Spett.le ASL ………………………………………..
OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera b, del DM n. 41/1998, per
la detrazione di cui all’articolo 16-bis del Tuir
…………………………… (dati del committente)
………………………… (ubicazione del cantiere)
………………………………… (natura dell’opera)
…………………… (impresa esecutrice dei lavori)
………………………… (data di inizio dei lavori)
Si allega la dichiarazione di assunzione di responsabilità rilasciata dall’impresa esecutrice
dei lavori.
Data
…………………………

Firma
…………………………

● in caso di immobile non censito, la ricevuta della domanda di accatastamento;
● le ricevute di pagamento dell’imposta comunale
(Ici o Imu), se dovuta;
● in casi di lavori condominiali, la delibera assembleare di approvazione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese (in alternativa, il singolo condomino può limitarsi a conservare la certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio
che attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indica la somma di cui il singolo condomino
può tenere conto ai fini della detrazione);
● in caso di lavori eseguiti dal detentore (che non
sia familiare convivente del possessore), la dichiarazione di consenso all’intervento rilasciata dal proprietario dell’immobile;
● la comunicazione preventiva all’Asl, quando richiesta dalle norme in materia di sicurezza dei cantieri;
● i documenti fiscali (fatture, ricevute) comprovanti il sostenimento delle spese;
● le ricevute dei bonifici di pagamento.

Intestazione
dei documenti di spesa
Accade spesso che non vi sia perfetta coincidenza
tra gli intestatari delle fatture e dei bonifici e i soggetti che hanno titolo alla detrazione. Accade di frequente, ad esempio, che, pur essendo due le persone che contribuiscono materialmente al pagamento
delle spese di ristrutturazione, i documenti giustificativi risultano intestati ad una sola di esse. In tali casi,
chi ha effettivamente sostenuto la spesa ha pienamente diritto a beneficiare dello sconto fiscale sulla
quota di sua competenza, anche se il proprio nome
non compare sulla fattura e/o sul bonifico di pagamento.
La soluzione consiste nell’integrare i documenti di
spesa con il nominativo di chi ha sostenuto la spesa
e l’indicazione della relativa percentuale;
l’integrazione va effettuata fin dal primo anno di fruizione del bonus, in quanto non è ammessa la possibilità di modificare la ripartizione della spesa nei periodi d’imposta successivi.
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PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI AL BONUS RISTRUTTURAZIONI
Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione IRPEF. In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.
INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE
Interventi

Modalità

Accorpamenti di locali o Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità
di altre unità immobiliari immobiliari con opere esterne
Allargamento porte

Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio

Allargamento porte e fi- Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura
nestre esterne
Allarme finestre esterne

Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni

Ampliamento con forma- Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne
zione di volumi tecnic
ed esterne
Apertura interna

Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno

Ascensore

Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/1989

Balconi

Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione

Barriere architettoniche
Box auto

Eliminazione
Nuova costruzione (detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare)

Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità
immobiliari residenziali
Caldaia
Sostituzione o riparazione con innovazioni
Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (deCaloriferi e condizionatori traibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)
Installazione di macchinari esterni
Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimenCancelli esterni
sioni e colori) da quelle preesistenti
Cablatura degli edifici

Canna fumaria
Cantine

Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti
Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati.
Opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre
Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne

Centrale idrica

Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione
Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie)

Centrale termica

Con modifiche distributive interne
Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione

Citofoni, videocitofoni e Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti
telecamere
Contenimento
Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette
dell’inquinamento acustico (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)
Cornicioni

Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti

Davanzali finestre e bal- Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverconi
se (materiali, finiture e colori)
Facciata
Finestra
Fognatura
Garage

Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)
Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti
Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi
Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con
opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)
Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti
Nuova costruzione (detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare)
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PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI AL BONUS RISTRUTTURAZIONI
INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE
Interventi

Modalità

Gradini scale

Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti

Grondaie

Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente

Impianto di riscaldamen- Nuovo impianto, senza opere edilizie
to autonomo interno
(purché conforme al DM Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o ester37/2008 - ex legge ne) per riscaldamento o ventilazione
46/1990)
Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni
Impianto elettrico

Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma

Impianto idraulico

Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente

Inferriata fissa

Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente
Nuova installazione con o senza opere esterne

Infissi esterni

Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se
riguarda l’intera facciata)

Interruttore differenziale

Sostituzione o riparazione con innovazioni

Intonaci esterni facciata

Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori

Lastrico solare

Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti
Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente

Locale caldaia

Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori

Lucernari

Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli
preesistenti

Mansarda

Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso

Marciapiede

Nuova realizzazione su suolo privato

Messa a norma degli edi- Interventi di messa a norma degli edifici (detraibile, purché compresa nelle categorie di cui
fici
all’art. 1 legge 449/1997 e siano presentate le certificazioni di legge)
Montacarichi

Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche
(materiali e colori) diverse da quelle preesistenti

Muri di cinta

Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente

Muri esterni di conteni- Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo,
mento
ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori
Muri interni

Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna

Parapetti e balconi

Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti

Parete esterna

Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)

Parete interna

Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna

Pavimentazione esterna

Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali

Pensilina protezione au- Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse
tovetture
da quelle preesistenti
Persiana

Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi

Pianerottolo

Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti

Piscina

Rifacimento modificando caratteri preesistenti

Porta blindata esterna

Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi

Porta blindata interna

Nuova installazione

Porta-finestra

Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi
Trasformazione da finestra a porta finestra

Porte esterne

Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa

Recinzioni

Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse

Ricostruzione

Demolizione e fedele ricostruzione di edifici
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PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI AL BONUS RISTRUTTURAZIONI
INTERVENTI SULLE SINGOLE UNITÀ ABITATIVE
Interventi

Modalità

Risparmio energetico

Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente
dette (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)

Sanitari

Sostituzione di impianti (soltanto la sostituzione dei sanitari per essere detraibile deve far
parte di altri interventi di manutenzione straordinaria)
Realizzazione di servizio igienico interno

Saracinesca

Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni

Scala esterna

Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione,
dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti

Scala interna

Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione
rispetto a quella preesistente

Serramenti esterni

Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti

Sicurezza statica

Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica
Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti

Solaio

Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote
Adeguamento dell’altezza dei solai

Soppalco

Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione
Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti

Sottotetto

Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso
Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere
edilizie varie (detraibile purché già compreso nel volume)

Strada asfaltata privata

Per accesso alla proprietà

Tegole

Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti

Terrazzi

Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)
Sostituzione dell’intera copertura

Tetto

Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume

Tinteggiatura esterna
Travi (tetto)

Veranda
Vespaio
Zoccolo esterno facciata

Rifacimento modificando materiali e/o colori
Sostituzioni con modifiche
Sostituzione totale per formazione nuovo tetto
Innovazioni rispetto alla situazione precedente
Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento
Trasformazione di balcone in veranda
Rifacimento
Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi
INTERVENTI SULLE PARTI CONDOMINIALI

Interventi

Modalità

Aerosabbiatura
Su facciata
Allargamento porte interne Con demolizioni di modesta entità
Riparazione senza innovazioni
Allarme (impianto)
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Androne
Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
Antenna
Antenna comune in sostituzione delle antenne private
Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando
Balconi
caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a
Box
quelle preesistenti
Riparazione senza innovazioni
Caldaia
Riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi
Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguaCancelli esterni
li a quelle preesistenti
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PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI AL BONUS RISTRUTTURAZIONI
INTERVENTI SULLE PARTI CONDOMINIALI
Interventi
Canna fumaria
Cantine
Centrale idrica
Centrale termica
Cornicioni

Modalità
Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma
e colori) uguali a quelle preesistenti
Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti
Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori)
uguali a quelle preesistenti
Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori)
uguali a quelle preesistenti
Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)

Davanzali finestre e bal- Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti
coni
Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali
Facciata
a quelli preesistenti
Finestra

Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi

Fognatura

Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del
fabbricato
Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a
quelle preesistenti
Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni
Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente

Garage
Gradini scale
Grondaie
Impianto di riscaldamento
(purché conforme al DM
37/2008 - ex legge
46/1990)
Impianto elettrico
Impianto idraulico
Inferriata fissa

Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni

Infissi interni
Interruttore differenziale
Intonaci esterni facciata
Intonaci interni
Lastrico solare

Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma
Riparazione senza innovazioni o sostituzioni
Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori
Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti
Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti
Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi
Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti
Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori
Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti

Locale caldaia

Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti

Lucernari

Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti

Infissi esterni

Marciapiede su suolo pri- Rifacimento come preesistente
vato
Montacarichi (interni ed Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti
esterni)
Muri di cinta

Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Muri esterni di conteni- Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti
mento
Muri interni

Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi

Parapetti e balconi

Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti

Parcheggi

Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a
quelle preesistenti

Parete esterna

Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Parete interna

Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi

Pavimentazione esterna

Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti

Pavimentazione interna

Riparazioni senza innovazioni

Pensilina protezione au- Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti
tovetture
Persiana

Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)

Pianerottolo

Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)

Piscina

Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori)
preesistenti

Settembre 2017

XVIII

PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI AL BONUS RISTRUTTURAZIONI
INTERVENTI SULLE PARTI CONDOMINIALI
Interventi

Modalità

Porta blindata esterna

Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Porta-finestra

Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali

Porte esterne

Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Porte interne

Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni

Recinzioni

Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti

Sanitari

Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)

Saracinesca

Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti

Scala esterna

Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti

Scala interna

Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti

Serramenti esterni

Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche

Serramenti interni

Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti

Solaio

Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti

Tegole

Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti

Terrazzi

Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche
preesistenti (dimensioni e piano)

Tetto

Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti

Tinteggiatura esterna

Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti

Tinteggiatura interna

Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori

Tramezzi

Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare

Travi (tetto)

Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti

Veranda

Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali

Zoccolo esterno facciata

Rifacimento conservando i caratteri essenziali

RISTRUTTURAZIONI E BONUS
MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
trettamente collegata al “bonus ristrutturazioni”
è la detrazione a favore di chi acquista mobili e
grandi elettrodomestici (di classe non inferiore
alla A+ ovvero alla A per i soli forni) destinati
all’arredo di immobili oggetto di interventi di recupero, agevolati con la detrazione del 50%. Il “bonus
mobili”, quindi, non spetta a chi rinnova solo
l’arredamento, senza aver eseguito lavori
nell’appartamento, né a chi acquista mobili e/o elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione.
La disposizione, inizialmente riferita alle sole spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è
stata più volte prorogata, in ultimo dalla legge di bilancio 2017, che – pur limitando il beneficio agli acquisti connessi con lavori eseguiti negli ultimi due
anni, 2016 e 2017 – ne ha esteso l’applicabilità fino
al 31 dicembre dell’anno in corso.
Per gli acquisti effettuati entro il 2016, invece,
non era previsto alcun vincolo temporale con
l’esecuzione dei lavori; pertanto, era possibile fruire
del “bonus mobili” anche con riferimento ad interventi edilizi fatti anni addietro (a decorrere dal 26
giugno 2012, cioè dalla data in cui il bonus ristruttu-
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FINO AL 31 DICEMBRE 2017
Detrazione del 50% su una spesa massima di
10.000 euro per unità immobiliare
DAL 1° GENNAIO 2018*
Non prevista
* Se non interverranno ulteriori proroghe
razioni” è passato al 50%).
Allo stato, quindi, a differenza della detrazione
per gli interventi di recupero destinata a scendere
dal 50 al 36%, quella per mobili e grandi elettrodomestici, dal 2018, potrebbe scomparire del tutto.

Quando è consentito
l’accesso al bonus
Per aver diritto all’agevolazione, dunque, è necessario realizzare lavori edilizi (e usufruire della relativa detrazione) o sulla singola unità immobiliare residenziale o su parti comuni di edifici residenziali. In
quest’ultimo caso, i condòmini possono detrarre,
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ciascuno per la propria quota, solo le spese per
l’acquisto di beni destinati all’arredo delle parti comuni (guardiola, appartamento del portiere, sala
adibita a riunioni condominiali, lavatoio, ecc.) e non
anche di quelli comprati per arredare la propria casa.
L’Agenzia delle entrate ha specificato che la detrazione spetta in caso di interventi:
● di manutenzione ordinaria, effettuati sulle
parti comuni di edifici residenziali. Niente “bonus
mobili”, pertanto, in caso di lavori di manutenzione
ordinaria su singoli appartamenti (tinteggiatura di
pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti o infissi, rifacimento di intonaci interni);
● di manutenzione straordinaria, effettuati sulle parti comuni e su singole unità residenziali (anche, ad esempio, gli interventi finalizzati all’utilizzo
di fonti rinnovabili di energia, come l’installazione di
una stufa a pellet o di un impianto dotato di generatore di calore alimentato da biomasse combustibili, oppure la sostituzione della caldaia);
● di restauro e risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni e su singole unità residenziali;
● di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle
parti comuni e su singole unità residenziali;
● anche se non rientranti nelle categorie precedenti, necessari alla ricostruzione o al ripristino di
immobili danneggiati da eventi calamitosi, sempre che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
● di restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare oppure da cooperative edilizie, che entro diciotto mesi dalla fine dei lavori provvedono a
vendere o assegnare l’immobile.
Invece, niente “bonus mobili” in caso di realizzazione di posti auto o box pertinenziali né di interventi per l’adozione di misure contro il rischio di atti
illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui gli
stessi siano inquadrabili anche in una delle categorie di interventi edilizi agevolabili (manutenzione ordinaria su parti comuni, manutenzione straordinaria,
restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).
Per il collegamento tra l’acquisto di mobili e/o
grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile ristrutturato, va tenuto conto dell’immobile nel suo
complesso. In altre parole, i beni sono agevolabili
anche se inseriti in un ambiente diverso da quello
oggetto di intervento (il rifacimento del bagno, ad
es., consente di detrarre l’acquisto di un frigorifero
destinato allo stesso appartamento).
Le spese per mobili ed elettrodomestici possono
essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a patto, però, che i lavori siano stati già avviati. In altre parole, la data di
inizio lavori deve essere comunque anteriore a
quella in cui avviene l’acquisto dei beni, ma non è
richiesto che l’intervento venga “liquidato” prima
di comprare l’arredo. Per provare tale circostanza,
si può fare riferimento agli eventuali titoli abilitativi
richiesti dalla legislazione edilizia e alla comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (se obbligatoria) ovvero, quando tali documenti non sono necessari, ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

XIX

I mobili e gli elettrodomestici
per i quali spetta la detrazione
Il “bonus mobili” spetta per l’acquisto, anche
quando effettuato all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici nuovi. Questi ultimi devono essere di
classe A+ o superiore (ovvero di classe A, in caso di
forni), qualora si tratti di apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica; l’acquisto di
grandi elettrodomestici che ne sono sprovvisti è
agevolabile solo se, per quella tipologia, non ne è
ancora scattato l’obbligo.
Tra i mobili agevolabili rientrano: letti, armadi,
cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini,
divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di
illuminazione. Detrazione preclusa, invece, per porte, pavimentazioni (come il parquet), tende, tendaggi e altri complementi di arredo.
Per individuare i grandi elettrodomestici, occorre fare riferimento all’allegato II del decreto legislativo n. 151/2005. Si tratta di: frigoriferi; congelatori;
grandi apparecchi di refrigerazione; grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti; lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie; apparecchi per la cottura; stufe
elettriche; piastre riscaldanti; forni a microonde; altri
grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e la
trasformazione degli alimenti; apparecchi elettrici di
riscaldamento; radiatori elettrici; altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti, ecc.;
ventilatori elettrici; apparecchi per il condizionamento; altre apparecchiature per la ventilazione e
l’estrazione d’aria.
Nell’importo delle spese da portare in detrazione
si possono considerare anche quelle di trasporto e
di montaggio dei beni acquistati.

A quanto ammonta il bonus
per l’arredo dell’immobile
La detrazione per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici prescinde dall’ammontare delle
spese sostenute per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio. È pari al 50% del costo dei beni,
da calcolare su un importo massimo di 10.000
euro, riferito a ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione” (comprensiva delle pertinenze) o alla parte comune oggetto dell’intervento. Pertanto, se si eseguono lavori su più appartamenti, per
ognuno di essi spetta un limite massimo di spesa
(per due immobili, 20.000 euro; per tre immobili,
30.000 euro; e così via).
Il beneficio deve essere ripartito tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (ad
esempio, se moglie e marito, comproprietari della
casa “ristrutturata”, comprano arredi per complessivi
16.000 euro, il limite complessivo è comunque
10.000 euro e ciascuno può calcolare lo “sconto” su
un massimo di 5.000 euro; pertanto, la detrazione
individuale è pari al 50% di quell’importo, quindi
2.500 euro, vale a dire 250 euro all’anno per dieci
anni).
Per quanto riguarda le spese sostenute fino al 31
dicembre 2016, l’ammontare complessivo di 10.000
euro andava calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero periodo 6 giugno 2013 -
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31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi riguardanti la stessa unità immobiliare.
Per gli acquisti effettuati nel 2017 relativi a interventi di ristrutturazione iniziati nel 2016 (anche se
proseguiti nel 2017), il tetto di 10.000 euro deve essere considerato al netto delle somme sostenute
nello stesso 2016 per le quali si è già fruito della detrazione. Ad esempio, nell’ipotesi in cui siano stati
fatti lavori edilizi nel 2016, spendendo anche 8.000
euro tra mobili e grandi elettrodomestici (importo
già confluito nella dichiarazione dei redditi presentata quest’anno), e nel 2017 vengano acquistati altri
beni di arredo per ulteriori 5.000 euro, il “bonus
mobili” inseribile nella dichiarazione per il 2017, da
trasmettere nel 2018, potrà essere calcolato soltanto su 2.000 euro, quelli mancanti al raggiungimento
del plafond di 10.000 euro.
La detrazione spetta fino a concorrenza dell’Irpef
lorda: così come per le altre detrazioni d’imposta
per oneri, l’eventuale eccedenza viene perduta, non
è rimborsabile né va a credito.
A differenza di quanto abbiamo visto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di
decesso del contribuente o di cessione
dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio, le rate residue di “bonus mobili” non si trasferiscono, anche nell’ipotesi in cui, con il passaggio di
proprietà dell’immobile, l’acquirente acquisisca il diritto a sfruttare il rimanente “bonus ristrutturazioni”.

Pagamenti più “elastici”:
il bonifico non è obbligatorio
Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili
e grandi elettrodomestici, sono previste regole meno stringenti circa le modalità di pagamento. Questo
non deve avvenire per forza con i bonifici “dedicati”
che le banche e Poste italiane hanno predisposto
per le spese di recupero del patrimonio edilizio (anzi il loro utilizzo è da evitare, perché costringerebbe
l’istituto ad effettuare la ritenuta d’acconto dell’8%),
ma è sufficiente un ordinario bonifico bancario o
postale. Inoltre, si può pagare anche con carte di
credito o carte di debito (bancomat). Non è invece consentito l’utilizzo di assegni bancari, denaro
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contante o altri mezzi di pagamento.
La detrazione è ammessa anche se l’acquisto di
mobili e grandi elettrodomestici avviene con un finanziamento a rate, a condizione che la società finanziaria paghi il corrispettivo con le modalità su indicate e il contribuente sia in possesso di una copia
della ricevuta di pagamento.
Per stabilire la data di sostenimento della spesa
(che, come ricordato, deve essere successiva
all’inizio dei lavori), occorre fare riferimento:
● in caso di pagamento tramite bonifico, al momento della sua effettuazione;
● in caso di pagamento con carte di credito o
bancomat, al giorno di utilizzo della carta, evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione, e non al
giorno di addebito sul conto corrente;
● in caso di pagamento tramite finanziamento, al
momento in cui la finanziaria vi provvede.

I documenti di spesa
necessari per la detrazione
Come per tutti gli oneri e le spese fiscalmente rilevanti, bisogna conservare la documentazione che
ne attesta il pagamento, quindi le ricevute dei bonifici, le ricevute di avvenuta transazione per gli acquisti fatti con carta di credito o di debito, la documentazione di addebito sul conto corrente, nonché le
fatture, con specificate natura, qualità e quantità dei
beni e dei servizi (trasporto e montaggio) acquistati.
Al posto della fattura, va bene anche lo scontrino
con il codice fiscale dell’acquirente e l’indicazione
della natura, qualità e quantità dei beni (se lo scontrino non riporta il codice fiscale dell’acquirente, è
sufficiente che lo stesso sia riconducibile al titolare
del bancomat in base alla corrispondenza con i dati
del pagamento, cioè esercente, importo, data e ora).
Se la fattura d’acquisto è intestata ad un coniuge
e il bonifico è stato ordinato dall’altro coniuge, il bonus spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa; a tal fine, sulla ricevuta del bonifico bisogna ricordarsi di apporre un’annotazione, utile soprattutto
a chi effettua concretamente la dichiarazione (CAF,
professionista), così come visto per la detrazione relativa agli interventi di recupero edilizio.
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Riqualificazione
energetica
degli edifici
ppare più articolata la situazione della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti (il cosiddetto
“ecobonus” o “bonus energetico”), spettante non solo
ai contribuenti persone fisiche, che la scalano
dall’Irpef, ma anche alle persone giuridiche (le società), che la portano in diminuzione dall’Ires. Il suo
destino, allo stato attuale, risulta sdoppiato, differenziato a seconda che gli interventi riguardano le singole
unità immobiliari o le parti comuni condominiali.
Nel primo caso (singoli appartamenti), lo sconto del 65% - misura così innalzata, dall’iniziale 55%,
per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013 è previsto per le spese affrontate fino al 31 dicembre 2017; dall’anno prossimo, se non dovesse esserci proroga, l’agevolazione scomparirà del tutto.
Ovvero, per meglio dire, viene meno la specifica disciplina introdotta dalla Finanziaria 2007 (articolo 1,
commi da 344 a 349, legge n. 296/2006) - che
elenca, tra l’altro, le diverse tipologie di interventi
che danno diritto alla detrazione (all’epoca nella misura del 55%) indicando, per ciascuna di essi,
l’ammontare massimo di beneficio spettante - e torna applicabile la disposizione contenuta nell’articolo
16-bis del Tuir (“Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”).
Quest’ultima norma, nell’ordinario sconto del
36% su un importo massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare (ossia, quello tipico del
“bonus ristrutturazioni”), ricomprende anche gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate
al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati
sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Inoltre, è previsto che tali opere sono agevolabili pur se
non vengono eseguiti interventi edilizi propriamente
detti, come nel caso della sostituzione di una caldaia (in tal caso, bisognerà acquisire idonea documentazione che attesti il conseguimento di risparmi
energetici, nel rispetto della normativa vigente in
materia).
Decisamente più roseo, invece, il futuro degli interventi di riqualificazione energetica effettuati su
parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui è composto il condominio. L’ultima legge di bilancio, infatti,
ne ha già disposto l’estensione, nella misura potenziata al 65%, fino al 31 dicembre 2021. Non solo. La
misura del bonus è addirittura innalzata al 70%, se
gli interventi interessano l’involucro dell’edificio per
più del 25% della superficie disperdente, ovvero al
75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la
prestazione energetica invernale e estiva, conseguendo specifici standard ministeriali, ad esempio il
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FINO AL 31 DICEMBRE 2017
Detrazione del 65%, con limiti diversi a seconda del tipo di intervento
DAL 1° GENNAIO 2018*
Detrazione del 36% su una spesa massima di
48.000 euro**
* Se non interverranno ulteriori proroghe
** Gli interventi su parti comuni sono invece
confermati al 65% fino a tutto il 2021, addirittura maggiorati al 70 o al 75% in determinate
ipotesi
raggiungimento, in entrambe le stagioni, di una
temperatura media di 18 gradi negli appartamenti,
così da diminuire l’utilizzo di fonti di calore o climatizzatori. In queste due ultime ipotesi, lo sconto fiscale è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore all’importo di 40.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari
che compongono l’edificio.
Dal 2011, il “bonus energetico” deve essere obbligatoriamente ripartito in dieci quote annuali di
pari importo.

Chi può fruire
della detrazione
Come accennato, la detrazione spetta a tutti i contribuenti, a prescindere dal tipo di reddito posseduto.
Quindi alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non
svolgono attività commerciale, alle società semplici,
alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che
conseguono reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, società di persone o società di capitali.
Per aver diritto all’agevolazione, bisogna possedere o detenere l‘immobile in base ad un titolo idoneo, cioè essere:
● proprietari o nudi proprietari;
● titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
● soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
● soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici,
in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari);
● detentori (inquilini, comodatari);
● familiari conviventi;
● coniuge separato, assegnatario dell’immobile
intestato all’altro coniuge;
● convivente more uxorio;
● promissario acquirente.
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In via generale, relativamente ai destinatari del
“bonus energetico”, valgono gli stessi chiarimenti visti per i beneficiari del “bonus ristrutturazioni” (vedi
pag. 5). In aggiunta, l’amministrazione finanziaria ha
precisato che:
● nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore
del bene o dell’opera ed è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente, a prescindere dai
canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In questa
circostanza: non è obbligatorio pagare con bonifico
bancario o postale, mentre gli adempimenti documentali devono essere assolti dall’utilizzatore (a tal
fine, la società di leasing deve fornire idonea documentazione che attesti la conclusione dell’intervento
di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto, sul quale va calcolato lo sconto fruibile in dichiarazione);
● l’estensione dell‘agevolazione ai familiari conviventi vale esclusivamente per i lavori eseguiti su immobili nei quali ci può essere convivenza, non anche per quelli effettuati su immobili strumentali
all‘attività d‘impresa, arte o professione.
ATTENZIONE. I titolari di reddito d’impresa
possono fruire della detrazione solo per i fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale. Pertanto, non possono beneficiarne le imprese di
costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su “immobili merce”.

Le caratteristiche
richieste
L‘agevolazione per le spese di riqualificazione
energetica spetta se gli interventi sono realizzati su
un edificio:
● esistente. La prova è fornita dalla sua iscrizione
in Catasto o dalla richiesta di accatastamento oppure dal pagamento delle imposte locali sugli immobili, Ici o Imu, se dovute. Si considera esistente anche
l’edificio classificato nella categoria catastale F2 (riservata alle cosiddette “unità collabenti”), dal momento che, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non
produttivi di reddito, gli stessi possono essere ugualmente considerati esistenti, in quanto manufatti già
costruiti e individuati catastalmente;
● situato nel territorio italiano;
● ad uso abitativo, di qualsiasi categoria (anche
rurale);
● strumentale all’attività;
● censito al Catasto o per il quale è stato chiesto
l’accatastamento.
Il beneficio fiscale, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati su immobili in costruzione, in
quanto gli stessi sono già assoggettati alle prescrizioni minime di prestazione energetica in funzione
delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
Né spetta per le spese di riqualificazione energetica
sostenute a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in quanto tale intervento dà
luogo ad una “nuova costruzione“.
Al contrario, si può beneficiare della detrazione in
caso di ristrutturazione con ampliamento, ma
senza demolizione dell’esistente. In tale circostanza,

il bonus spetta per i soli interventi di riqualificazione
energetica realizzati sulla parte esistente; pertanto, è
opportuno che siano distintamente fatturate le spese
riferibili agli interventi relativi alla parte esistente
dell’edificio e quelle riguardanti, invece, gli interventi
di ampliamento (in alternativa, occorre farsi rilasciare
un’apposita attestazione dall‘impresa di costruzione
o ristrutturazione che, sotto la propria responsabilità,
indichi gli importi riferibili a ciascun intervento).
Gli edifici, inoltre, devono essere dotati di impianti
di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti
in cui si realizza l’intervento agevolabile; questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi,
ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari e
delle schermature solari.
Se l’intervento prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un edificio in cui solo alcuni appartamenti sono già dotati di
impianto di riscaldamento, la detrazione non spetta
sull’intera spesa sostenuta, ma è limitata a quella
che riguarda le abitazioni in cui l’impianto era già
presente; in questo caso, per individuare la quota di
spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

Gli interventi
agevolabili
Oltre alle fattispecie individuate in origine dalla
legge istitutiva del “bonus energetico”, nel corso degli anni la gamma di interventi agevolabili si è arricchita sempre più. Attualmente, la detrazione spetta
per i seguenti tipi di interventi:
● riqualificazione energetica di edifici esistenti, finalizzati a conseguire un risparmio del fabbisogno di
energia primaria;
● su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o
unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti) od orizzontali (coperture e pavimenti),
finestre comprensive di infissi;
● installazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda per usi domestici o industriali e per
la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università;
● sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione oppure con pompe di calore ad alta efficienza
o con impianti geotermici a bassa entalpia, cioè a
bassa dispersione di calore;
● acquisto e posa in opera di schermature solari;
● acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili;
● acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli
impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, climatizzazione delle abitazioni.
Per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici (“bonus energetico”), diversamente da quanto
previsto per quelli di recupero del patrimonio edilizio
(“bonus ristrutturazioni”), non è previsto un limite massimo di spesa ammissibile all’agevolazione, ma è stabilito un limite di detrazione che varia a seconda del tipo
di intervento.
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L’importo massimo di detrazione spettante si riferisce
all’unità immobiliare oggetto dell’intervento; pertanto,
deve essere suddiviso tra i detentori o possessori
dell’immobile che partecipano alla spesa, in base
all’onere da ciascuno sostenuto.

Interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti
La detrazione per gli interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti spetta nel limite di
100.000 euro.
Si tratta degli interventi diretti a ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria necessaria per la climatizzazione invernale dell’intero edificio (non delle
singole porzioni immobiliari che lo compongono),
conseguendo un indice di prestazione energetica
non superiore ai valori definiti dal decreto 11 marzo
2008 del Ministro dello sviluppo economico.
La legge (così pure i successivi documenti di prassi dell’amministrazione finanziaria) non specifica
quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere i risultati indicati; rileva soltanto la circostanza che venga ridotto il fabbisogno annuo di
energia primaria per la climatizzazione invernale.
L‘indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche tramite interventi che la disciplina individua in maniera puntuale e considera
autonomamente agevolabili, vale a dire gli interventi
descritti ai paragrafi successivi. In tale ultima ipotesi,
non essendo possibile beneficiare di più agevolazioni per il medesimo intervento (o per parti di esso),
bisogna decidere di quale agevolazione si vuole fruire, indicandone il riferimento normativo nella documentazione da inviare all’Enea (vedi più avanti il
paragrafo sulla documentazione da trasmettere).
Ad esempio, il risparmio energetico invernale può
essere realizzato sostituendo gli impianti di climatizzazione (per questo tipo di intervento, la detrazione
massima è fissata a 30.000 euro) e/o sostituendo
gli infissi (con soglia di detrazione a 60.000 euro).
Se quegli interventi consentono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale non superiore ai valori “ministeriali”, si
può beneficiare della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, il cui tetto massimo (100.000 euro) è superiore alla somma delle
altre due fattispecie. Ovviamente, in tale circostanza,
non è possibile richiedere anche la detrazione per
eventuali ulteriori specifici lavori che comunque incidono sul livello di climatizzazione invernale, in
quanto gli stessi si devono ritenere compresi
nell’intervento più generale. Al contrario, in aggiunta, si può beneficiare della detrazione per altri interventi di risparmio energetico che non incidono sul
livello di climatizzazione invernale (ad esempio,
l’installazione di pannelli solari).
Per gli interventi effettuati su condomìni, la detrazione, spettante nel limite massimo di 100.000 euro, va ripartita tra i soggetti interessati.

Interventi sull’involucro
degli edifici esistenti
La detrazione per gli interventi sull‘involucro di
edifici esistenti spetta nel limite di 60.000 euro.
Si tratta degli interventi, realizzati su edifici, parti di
edifici o unità immobiliari, relativi a strutture opache
verticali (pareti, generalmente esterne), strutture
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opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, portoni di ingresso, delimitanti
il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non
riscaldati, che permettono di ridurre gli indici di trasmittanza termica, cioè di ottenere un risparmio
energetico in termini di minor calore disperso.
Negli infissi vanno considerate anche le strutture
accessorie che incidono sulla dispersione di calore
(ad esempio, scuri o persiane) o che risultano accorpate al manufatto (ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).
Per gli interventi riguardanti pareti, coperture e
pavimenti, la detrazione spetta per le spese di:
● fornitura e messa in opera di materiale coibente per migliorare le caratteristiche termiche delle
strutture esistenti;
● fornitura e messa in opera di materiali ordinari,
anche necessari a realizzare ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per migliorarne
le caratteristiche termiche;
● demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.
Per gli interventi riguardanti le finestre, sono detraibili le spese che determinano:
● miglioramento delle caratteristiche termiche
delle strutture esistenti, realizzato con la fornitura e
posa in opera di una nuova finestra comprensiva di
infisso;
● miglioramento delle caratteristiche termiche dei
vetri esistenti.
ATTENZIONE. La semplice sostituzione degli
infissi o il rifacimento dell’involucro degli
edifici, se questi erano già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti dalla legge, non danno diritto alla detrazione; questo,
perché la norma intende agevolare gli interventi da cui scaturisce un risparmio energetico. In tale ipotesi, quindi, occorre che, a seguito dei lavori, gli indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: è compito del
tecnico che rilascia l’asseverazione specificare il valore originario del componente su cui
si interviene e attestare se, successivamente
all’intervento, tale valore risulta inferiore o
uguale a quelli prescritti.

Installazione
di pannelli solari
La detrazione per l’installazione di pannelli solari
spetta nel limite di 60.000 euro.
Deve trattarsi di pannelli solari per la produzione
di acqua calda per usi domestici o industriali e per
la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università, rispondenti alle caratteristiche
tecniche individuate dall’articolo 8 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. I pannelli devono essere
conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN
12976, certificati da un organismo di un Paese
dell’Unione europea o della Svizzera ed è richiesto
un termine minimo di garanzia, cinque anni per i
pannelli e i bollitori e due anni per gli accessori e i
componenti tecnici.
La detrazione spetta anche per l’installazione di
sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda, in
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quanto assimilabili ai pannelli solari. Se si installa un
sistema termodinamico per la produzione combinata di energia elettrica ed energia termica, sono detraibili le sole spese riferibili alla seconda; in questi
casi, l’importo agevolabile va calcolato in misura
percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
Il beneficio, invece, non spetta se si installa un
impianto di “solar cooling ”, che consente di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva partendo dall’acqua calda prodotta da pannelli solari.
Per gli interventi riguardanti i pannelli solari per
la produzione di acqua calda, la detrazione spetta
per le spese di:
● fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
● relative alle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione, a regola d’arte, di impianti solari termici collegati alle utenze, anche integrati con impianti di riscaldamento.

Impianti
di climatizzazione invernale
La detrazione per gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale spetta nel limite di 30.000 euro.
Sono agevolabili i seguenti tipi di interventi:
● sostituzione integrale o parziale di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;
● sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, nonché impianti geotermici
a bassa entalpia (cioè a bassa dispersione di calore) e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
● sostituzione di scaldacqua tradizionali con
scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
● installazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle singole unità
immobiliari, effettuata in concomitanza con la sostituzione degli impianti (se l’installazione di tali sistemi avviene senza sostituzione della caldaia,
l’intervento rientra tra quelli agevolabili con il “bonus ristrutturazioni”, in quanto relativo alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici);
● trasformazione di impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e trasformazione di impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore (invece, la detrazione non spetta se l’impianto di climatizzazione
invernale viene trasformato da centralizzato ad individuale o autonomo).
L’Agenzia delle entrate ha precisato che non sono
agevolabili né le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento,
ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tali interventi, tuttavia, se rispettano il previsto indice di pre-

stazione energetica, possono essere compresi tra
quelli di riqualificazione energetica dell’edificio, con
limite di detrazione fissato a 100.000 euro.
In relazione agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sono detraibili
le spese per:
● smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, parziale o totale;
● fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
● opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione;
● eventuali interventi sulla rete di distribuzione,
sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi
di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione.

Schermature
solari
La detrazione per l’installazione di schermature
solari spetta nel limite di 60.000 euro.
Si tratta delle spese sostenute per l’acquisto e la
posa in opera delle schermature solari a protezione
di una superficie vetrata, applicate in modo solidale
con l’involucro edilizio e non liberamente montabili
e smontabili dall’utente; possono essere applicate,
rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno
o integrate, purché siano mobili e “tecniche”, cioè
abbiano i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo
n. 311/2006 (allegato M), possiedano la marcatura
CE e rispettino le normative, nazionale e locale, in
tema di sicurezza ed efficienza energetica.
Non sono agevolabili le schermature solari autonome (cosiddette “aggettanti”) applicate a superfici vetrate esposte a nord.
Per questo tipo di intervento, sono detraibili le
spese sostenute per:
● fornitura e posa in opera delle schermature;
● opere murarie eventualmente necessarie per
la posa in opera.

Impianti con generatori
di calore a biomasse combustibili
La detrazione per questo tipo di intervento spetta nel limite massimo di 30.000 euro.
Si tratta delle spese sostenute per l’acquisto e la
posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili. È agevolabile sia la sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico sia la nuova installazione su edifici esistenti.
L’intervento deve rispondere a minuziosi specifici requisiti tecnici, consultabili sul sito internet
dell’ENEA (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/).
Per gli impianti con generatori alimentati da biomasse combustibili, sono detraibili le spese per:
● smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente, parziale o totale;
● fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
● opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d’arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
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● eventuali interventi sulla rete di distribuzione,
sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi
di controllo e regolazione, sui sistemi di emissione.

Dispositivi multimediali
per il controllo da remoto
La detrazione per l’acquisto, l’installazione e la
messa in opera di dispositivi multimediali per il
controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle abitazioni (cosiddetti sistemi di “building
a utoma tion ”), spetta nella misura del 65%
dell’intera spesa sostenuta.
I dispositivi, per essere agevolabili, devono:
● consentire di monitorare i consumi energetici
mediante la fornitura periodica dei dati;
● mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
● permettere, da lontano, l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli
impianti.
Per questo tipo di intervento, sono detraibili le
spese per:
● fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche;
● opere elettriche e murarie necessarie per
l’installazione e messa in funzione, a regola d’arte,
di sistemi di “ building automation ” dedicati agli
impianti termici degli edifici.
Se l’installazione dei dispositivi multimediali avviene in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio,
in occasione della sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un altro dotato di caldaia a condensazione o con pompa di calore ad alta efficienza ovvero al momento dell‘installazione
di pannelli solari per la produzione di acqua calda), si considera connessa a quell’intervento e la
relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante.
Non è invece ammissibile al beneficio l’acquisto
di dispositivi che permettono di interagire a distanza con quelle apparecchiature (ad esempio, cellulari, tablet, personal computer o simili).

Per tutte le diverse tipologie di interventi
ammessi al beneficio, nel conteggio dei costi detraibili rientrano anche sia le spese
per prestazioni professionali (tanto quelle
necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati quanto quelle occorrenti per
l’eventuale acquisizione della certificazione
energetica) sia le spese per le opere edilizie
funzionali alla realizzazione dell’intervento
di risparmio energetico.

Gli adempimenti
per accedere al bonus
Per accedere al “bonus energetico”, non è previsto
che l’effettuazione degli interventi sia preceduta da alcuna formalità nei confronti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio della comunicazione di inizio
lavori alla Azienda sanitaria locale (quest’ultimo
adempimento resta necessario, quando richiesto, in
funzione dell’osservanza delle norme in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri).
L’attenzione, piuttosto, va rivolta in particolar modo, oltre che sulle modalità di pagamento (bonifico
bancario o postale, comunque non obbligatorio per
tutti i contribuenti), sulla documentazione “tecnica” di
cui bisogna dotarsi e che, almeno in parte, occorre
trasmettere all’ENEA.

Asseverazione
da parte di un tecnico abilitato
È la certificazione con cui un tecnico abilitato attesta
che gli interventi effettuati corrispondono ai requisiti
tecnici previsti dalle norme per ciascuno di essi;
l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato può essere
sostituita con quella resa dal direttore dei lavori sulla
conformità al progetto delle opere realizzate. Se sullo
stesso edificio vengono eseguiti più interventi, è sufficiente un’unica asseverazione, che fornisca in modo
complessivo le informazioni richieste.
Per alcuni interventi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori; è il caso,
ad esempio, della sostituzione di finestre e infissi,
dell’installazione di una caldaia a condensazione con
potenza minore di 100 KW, dell’installazione di scher-

INTERVENTI AMMESSI E LIMITI DI SPESA
Tipologia di intervento
Riqualificazione energetica di edifici esistenti per ridurre il fabbisogno di energia primaria
Interventi sull’involucro di edifici
esistenti (cappotti, finestre, tetti,
pavimenti, ecc.)
Installazione pannelli solari per la
produzione di acqua calda
Sostituzione impianti di climatizzazione invernale
Schermature solari
Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili
Dispositivi multimediali per il controllo da remoto

Importo massima

Limite di spesa (bonus al 65%)

100.000 euro

153.846,15 euro

60.000 euro

92.307,69 euro

60.000 euro

92.307,69 euro

30.000 euro

46.153,85 euro

60.000 euro

92.307,69 euro

30.000 euro

46.153,85 euro

65% della spesa

senza limite
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mature solari e dell’installazione di dispositivi multimediali. In caso di autocostruzione dei pannelli solari,
è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.

Attestato
di prestazione energetica
Una volta realizzato l’intervento, va richiesto
l’attestato di certificazione energetica.
Dal 6 giugno 2013, l’attestato di certificazione energetica (ACE) è stato sostituito dall’attestato di prestazione energetica (APE), che deve essere redatto da un
tecnico non coinvolto nei lavori.
L’attestato di prestazione energetica non è richiesto:
● per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (per questi stessi interventi, inoltre, non è
più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato
ma è sufficiente l’allegato F a firma del richiedente –
vedi paragrafo successivo);
● per la sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
● per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
● per l’installazione di impianti di climatizzazione
dotati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili;
● per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti.

Scheda informativa
(allegati E ed F)
In relazione agli interventi realizzati, è anche necessario compilare ed inviare all’ENEA una scheda informativa, redatta secondo lo schema riportato
nell’allegato E del decreto attuativo (DM 19 febbraio
2007) ovvero nell’allegato F (reperibili sul sito
dell’ENEA). Quest’ultimo può essere sottoscritto direttamente dal contribuente ed è utilizzabile in caso di
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari.
Nella scheda devono essere riportati:
● i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese;
● i dati identificativi dell’edificio su cui sono stati
eseguiti i lavori;
● la tipologia dell’intervento eseguito;
● il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
● il costo dell’intervento, al netto delle spese professionali;
● l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
● il costo delle spese professionali.
Per quanto riguarda gli interventi di “building automation”, cioè l’installazione di dispostivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione delle abitazioni, è prevista la compilazione:
● dell’allegato E, sia in caso di semplice installazione non connessa con la sostituzione del generatore di
calore o con l’installazione di pannelli solari sia in caso
di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore;
● dell’allegato F, quando l’installazione è connessa
a quella di pannelli solari per la produzione di acqua
calda.
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La documentazione
da trasmettere all’ENEA
Tra gli adempimenti richiesti per la corretta fruizione del “bonus energetico”, è inclusa la presentazione all’ENEA. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori
vanno presentate all’ENEA:
● le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (allegato A al cosiddetto “decreto edifici” – decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
● la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato E o F).
La documentazione deve essere inviata:
- per via telematica, attraverso il sito internet
www.acs.enea.it (il servizio rilascia apposita ricevuta);
- a mezzo raccomandata con ricevuta semplice,
all’ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n. 301 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), soltanto nel
caso in cui, per la complessità dei lavori eseguiti,
non sia possibile utilizzare, per la loro descrizione,
gli schemi resi disponibili dalla stessa ENEA.
Per la corretta individuazione del termine di 90
giorni entro cui provvedere alla presentazione dei
documenti:
● i lavori si intendono terminati alla data del collaudo o dell’attestazione della funzionalità
dell’impianto, non dal giorno di effettuazione del
pagamento. Se l’intervento non richiede collaudo, la
data di fine lavori può essere provata con altra documentazione, da richiedere a chi ha eseguito i lavori o al tecnico che compila la scheda informativa
(non è ritenuta valida una dichiarazione resa dal
contribuente in sede di autocertificazione);
● per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno successivo, la scheda informativa va inviata all’ENEA comunque nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino a quel momento. Per le ulteriori
spese sostenute dopo l’invio della scheda informativa, è possibile integrare la comunicazione originariamente trasmessa entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi in cui la spesa può essere portata in detrazione.
A TT E N Z I O N E . I n c a s o d i o m e s s o i n vi o d e l l a
documentazione da trasmettere all’ENEA ent ro 9 0 g i o r n i d a l l a f i n e d e i l a v o r i , p e r n o n
perdere il diritto alla detrazione, ci si può avv al er e del l’ isti tuto del la “ r e mi ssione in
bonis”, sempreché la violazione non sia stata
g ià constata ta o non si ano ini ziati a ccessi ,
i spe zioni, v eri fiche o altr e atti vità am mini strative di accertamento, di cui il contribuente è stato formalmente informato. A tal fine,
l’interessato deve:
l provvedere all’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia la prima dichiarazione dei redd i t i c h e s ca d e s u c ce s s i v a m e n t e al t e r m i n e
previsto per eseguire l’adempimento non effettuato;
l versare contestualmente la sanzione di 258
e u r o . L ’ i m p o r t o v a p a g a t o t ra mi t e m o d e l l o
F24, indicando il codice tributo “8114”, senza
p o ss i b i l i t à d i u t i l i z za r e i n c o m p e ns a zi on e
eventuali crediti vantati.
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RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tipologia
di intervento

Asseverazione
tecnico
abilitato

Attestato
qualificazione
energetica (all. A)

Certificato
del
produttore

Allegato
E

Allegato
F

Riqualificazione
edifici esistenti

SI**

SI

––

SI

––

Interventi
su
strutture opache
verticali e orizzontali

SI**

SI

––

SI

––

Sostituzione serramenti e infissi

SI*-**

NO su singoli
immobili
SI su parti
condominiali

SI*

NO su singoli
immobili
SI su parti
condominiali

Pannelli solari
per produzione
acqua calda

SI**

NO

NO

––

SI

SI**

attestato partecipazione a corso di formazione da parte del
contribuente

––

NO

SI

SI*-**

NO

SI*

SI

––

SI**

NO

NO

SI

––

SI*-**

––

––

SI

—-

SI*

––

SI*

––

SI

SI*

––

SI*

SI***

SI***

Pannelli solari
per produzione
acqua calda in
autocostruzione
Sostituzione
impianti Fino a
di clima- 100 kw
tizzazione invernale
con cal- Oltre
daia a 100 kw
condensazione
Generatori di calore a biomassa
combustibile
Schermature solari
Dispositivi multimediali per controllo a distanza

SI
NO

* Asseverazione del tecnico abilitato e certificazione del produttore/costruttore sono alternative
** Può essere sostituita dall’asseverazione resa dal direttore dei lavori
*** Gli allegati E/F sono alternativi - vedi paragrafo “Scheda informativa (allegati E ed F)”

Pagamento mediante bonifico,
ma non per tutti
Il pagamento delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica può avvenire con modalità diverse, a seconda che il contribuente sia titolare o meno di redditi d’impresa:
● i non titolari di redditi d’impresa devono
ricorrere esclusivamente al solito bonifico “dedicato” (va bene anche se effettuato online);
● i soggetti esercenti attività d’impresa, invece, sono esonerati dall’obbligo di utilizzo esclusivo di tale strumento di pagamento.
Dal bonifico, sulle cui somme (al netto dell’Iva)
la banca o Poste italiane devono operare la ritenuta d’acconto dell’8% (alla stessa maniera dei

pagamenti per i lavori di recupero del patrimonio
edilizio), devono risultare:
● la causale del versamento, cioè che si tratta
di pagamento per lavori di riqualificazione energetica (il diritto alla detrazione non viene meno
se, per mero errore materiale, anziché i riferimenti normativi del “bonus energetico”, vengono riportati quelli del “bonus ristrutturazioni”);
● il codice fiscale del beneficiario della detrazione, che può anche essere diverso da chi ordina
il bonifico;
● il numero di partita Iva o il codice fiscale del
soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico, ossia la ditta che esegue la fornitura di servizi e/o beni.
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Se per errore viene utilizzato un tipo di bonifico diverso da quello specificato previsto per
il risparmio energetico o non vengono indicati
tutti i dati richiesti e non è possibile ripetere il
bonifico, la detrazione spetta ugualmente se si è
in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’impresa, con cui la stessa
attesta che i corrispettivi ricevuti sono stati correttamente contabilizzati per la loro concorrenza alla
determinazione del reddito.
Non è necessario pagare con bonifico le spese
relative agli oneri di urbanizzazione, all‘imposta di
bollo, ai diritti per le concessioni, le autorizzazioni
e le denunce di inizio lavori, alla tassa per
l‘occupazione del suolo pubblico (TOSAP).
In caso di interventi effettuati grazie ad un finanziamento, è possibile fruire del bonus anche
quando il pagamento delle spese è materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso il prestito (come anno di sostenimento della spesa si considera quello di effettuazione del
bonifico da parte della finanziaria). In tal caso, è
richiesto che:
● la società paghi al fornitore con un bonifico
bancario o postale nel quale siano riportati tutti i
dati necessari per consentire alla banca o a Poste
italiane di operare la prescritta ritenuta dell’8%;
● il contribuente sia in possesso della copia
della ricevuta del bonifico.

Intestazione e conservazione
dei documenti
Possono fruire del “bonus energetico” i soggetti
indicati nella scheda informativa trasmessa all’ENEA.
Tuttavia, se non c’è coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda e l’intestazione del bonifico o
della fattura, chi ha sostenuto la spesa può ugualmente beneficiare della detrazione riportando apposita annotazione nella fattura. L’integrazione deve
essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del
beneficio, in quanto non è possibile modificare la ripartizione della spesa sostenuta nei periodi
d’imposta successivi.
Per non perdere il diritto all’agevolazione, bisogna
conservare ed esibire agli uffici fiscali, qualora ne
facciano richiesta, i seguenti documenti:
● il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
● la ricevuta di invio della documentazione
all’ENEA tramite internet ovvero la ricevuta della raccomandata postale;
● le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le
spese sostenute per realizzare gli interventi;
● la ricevuta del bonifico bancario o postale (per i
soli contribuenti non titolari di reddito d’impresa).

PER I TRASFERIMENTI DELL’IMMOBILE
STESSE REGOLE DELLE RISTRUTTURAZIONI
uando cambia il possesso dell’immobile sul
quale sono stati eseguiti interventi di riqualificazione energetica e la relativa detrazione
ancora non è stata sfruttata per intero, in linea di
massima le quote residue si trasferiscono al nuovo
titolare (si fa riferimento a chi possiede l’immobile
al 31 dicembre). In pratica, valgono le stesse regole
relative alla detrazione per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresa quella secondo la
quale l’inquilino (o il comodatario) che ha effettuato i lavori continua ad avere diritto al beneficio anche quando la detenzione dell’immobile viene meno, ad esempio perché cessa il contratto di locazione o di comodato.

Q

Per i lavori effettuati su parti comuni di edifici,
servono anche copia della delibera assembleare e
della tabella millesimale di ripartizione delle spese,
sostituibili dalla documentazione rilasciata
dall’amministratore di condominio.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile (inquilino o comodatario), va conservata anche la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Cumulabilità
con altri benefici
In linea di massima, la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica non è cumulabile
con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi, ad esempio il “bonus ristrutturazioni”. Così
che, qualora gli interventi realizzati rientrino astrattamente in entrambe le discipline, si può fruire soltanto dell’uno o dell’altro beneficio, rispettando gli
adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.
Diversamente da quanto previsto per i lavori di
ristrutturazione, la non cumulabilità del bonus
energetico si applica anche alla detrazione del 19%
per le spese di manutenzione e restauro dei beni
vincolati.
La detrazione per risparmio energetico è invece
compatibile con gli incentivi comunitari nonché con
quelli disposti da Regioni, Province e Comuni, a condizione che la normativa disciplinante l’incentivo locale non ne preveda espressamente l’incumulabilità.
Il “bonus energetico” nazionale è comunque fruibile
solo in riferimento alla quota di spesa eccedente gli
incentivi concessi dagli enti territoriali.
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Iva su acquisto
di case
“energetiche”
i tratta di una disposizione agevolativa, introdotta
dalla legge di stabilità per il 2016, che, dopo appena
un anno di vita, sembrava già destinata a scomparire, essendone stata prevista l’applicazione per i soli acquisti effettuati nel 2016, dal 1° gennaio al 31 dicembre. In
extremis, la legge di conversione del “decreto milleproroghe” le ha assicurato un altro anno di sopravvivenza,
estendendone l’efficacia fino al 31 dicembre 2017.
La norma di favore è destinata a chi acquista direttamente dall’impresa costruttrice abitazioni nuove (si considerano tali quelle vendute dal costruttore senza che sia
intervenuto un acquisto intermedio, anche qualora, nel
frattempo, siano state concesse in locazione) ad alto rendimento energetico, inquadrate cioè nella classe energetica A o B. Non deve trattarsi necessariamente della casa
in cui si vive, cioè la cosiddetta abitazione principale, né
sono previste esclusioni per gli immobili iscritti nelle categorie catastali di maggior pregio. Il beneficio riguarda anche l’eventuale pertinenza, a condizione che il suo acquisto avvenga contestualmente a quello dell’appartamento
e nell’atto di compravendita risulti il vincolo pertinenziale.
Inoltre, può fruirne anche chi acquista unità immobiliari a destinazione residenziale non nuove da imprese di ripristino o ristrutturazione, che su di esse effettuano interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.
Non spetta, invece, nel caso in cui l’immobile venga
acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione e non attraverso un atto di compravendita.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, di un importo
pari al 50% dell’Iva corrisposta in relazione all’acquisto,
senza alcun limite massimo. Il beneficio non è fruibile in
un unico periodo d’imposta, ma va obbligatoriamente
suddiviso in dieci quote di pari importo, nell’anno in cui
sono state sostenute le spese e nei successivi nove.
La detrazione spetta anche se l’immobile è stato costruito da più di cinque anni, purché l’impresa manifesti
espressamente l’opzione per applicare l’Iva, indipendentemente dalla data di fine lavori.
Anche per questo tipo di onere vige il c.d. “principio di
cassa”, in ragione del quale è necessario che il pagamento dell’Iva avvenga nel periodo di imposta in cui si vuole
fruire del beneficio (quindi, 2016 o 2017). Per questo
motivo, nel 2016 non è stato possibile fruire della detrazione dell’Iva relativa ad acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito è stato poi stipulato nel 2016; allo stesso
modo, non potrà essere agevolato l’acconto versato nel
2017 per un acquisto che si concretizzerà nel 2018, venendo meno il requisito temporale del perfezionamento
della compravendita entro il 31 dicembre 2017.
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FINO AL 31 DICEMBRE 2017
Detrazione del 50% dell’Iva pagata
DAL 1° GENNAIO 2018*
Non prevista
* Se non interverranno ulteriori proroghe
È invece possibile fruire, nella dichiarazione dei redditi
per il 2016, della detrazione per l’Iva corrisposta sugli acconti pagati nel 2016, sempreché il preliminare di acquisto sia stato registrato e il rogito venga stipulato entro il
2017; questo perché nel 2016 l’agevolazione era in vigore e la stessa è stata estesa anche agli acquisti avvenuti
nel 2017.

Cumulabilità
con altre agevolazioni
Poiché non è prevista una specifica disposizione che
vieti il cumulo di questa agevolazione con altre in materia
di Irpef, chi acquista un’unità immobiliare situata
all’interno di un edificio interamente ristrutturato
dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione può beneficiare sia della detrazione del 50% dell’Iva
sull’acquisto sia della detrazione - anch’essa del 50% (è
una delle fattispecie premiate con il “bonus ristrutturazioni”) - spettante sul 25% del prezzo di acquisto
dell’immobile. Quest’ultima detrazione, tuttavia, non può
essere applicata anche all’Iva per la quale il contribuente
si è avvalso della specifica detrazione (vedi esempio sviluppato a pag. 11).
Lo stesso principio vale anche per il box pertinenziale
acquistato insieme all’immobile agevolato e per il quale
spetta anche la detrazione del 50% del costo di realizzazione, come documentato dall’impresa costruttrice.
Ad esempio, se entro il 2017 si compra dal costruttore
un’unità immobiliare con le agevolazioni “prima casa”
(aliquota Iva ridotta al 4%) e un box pertinenziale per
complessivi 208.000 euro (corrispettivo di 200.000 euro
+ 8.000 euro di Iva), ipotizzato il costo di realizzazione
del box pari a 10.400 euro (corrispettivo di 10.000 euro
+ 400 euro di Iva), si ha diritto:
● alla detrazione del 50% degli 8.000 euro di Iva pagata sull’acquisto dell’immobile (comprensivo della pertinenza), quindi 4.000 euro;
● alla detrazione sul costo di realizzazione del box al
netto della quota di Iva già detratta in riferimento a tale
costo, cioè il 50% di 400 euro, ossia 200 euro. La detrazione, pertanto, è pari al 50% di 10.200 euro (= 10.400
– 200), vale a dire a 5.100 euro.
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Deduzione
per acquisto
di case da locare
isale al decreto legge “Sblocca Italia” del
2014 quest’altro tipo di agevolazione fiscale
introdotta per incentivare l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili abitativi
da destinare alla locazione. La sua decorrenza temporale è datata 1° gennaio 2014 e, in assenza di
ulteriori interventi normativi di proroga, giungerà
anch’essa al capolinea il prossimo 31 dicembre.
Il beneficio spetta alle persone fisiche non
esercenti attività di impresa, proprietarie
dell’unità immobiliare, in relazione alla quota di
possesso. Le disposizioni di attuazione sono arrivate, in sensibile ritardo, con il decreto 8 settembre 2015 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Queste le regole principali:
● il beneficio riguarda le spese sostenute tra il
1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 per:
- l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione, invenduti alla data del
12 novembre 2014, vale a dire quelli già interamente o parzialmente costruiti ovvero in possesso del titolo abilitativo edilizio, nonché quelli per
i quali erano stati avviati gli adempimenti necessari per l’edificazione. Inoltre, è richiesto che,
nell’intervallo temporale di operatività
dell’agevolazione, debba essere stato rilasciato il
certificato di agibilità o debba essersi formato il
silenzio-assenso al rilascio di tale certificato;
- l’acquisto di immobili a destinazione residenziale oggetto di ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo;
- la costruzione di immobili a destinazione residenziale su aree edificabili possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali
sono già riconosciuti diritti edificatori, a condizione che i titoli abilitativi all’edificazione siano stati
rilasciati entro il 12 novembre 2014 e i lavori di
costruzione siano ultimati entro il 31 dicembre
2017;
● l’agevolazione spetta se si verificano tutte le
seguenti condizioni:
- entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei
lavori di costruzione, l’abitazione viene destinata
alla locazione per almeno otto anni. Per gli acquisti antecedenti la data di pubblicazione del decreto attuativo (3 dicembre 2015), il termine di sei
mesi parte da quella data, mentre, per le costruzioni nuove, dal rilascio dell’attestato di agibilità
o dalla data di formazione del silenzio assenso;
- la durata minima del contratto di locazione
deve essere di anni otto. Il requisito è soddisfatto
non solo se il contratto ha tale periodo di efficacia per esplicito accordo delle parti, ma anche nel
caso in cui sia la legge a prevedere una proroga
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FINO AL 31 DICEMBRE 2017
Deduzione del 20% del prezzo di acquisto
DAL 1° GENNAIO 2018*
Non prevista
* Se non interverranno ulteriori proroghe
di diritto almeno fino a otto anni complessivi. Il
beneficio non viene meno se il contratto si risolve
prima della durata minima per motivi non imputabili al locatore e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data di risoluzione del precedente;
- l’unità immobiliare: non deve essere classificata
o classificabile nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e
A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), non deve trovarsi nelle zone omogenee classificate E (cioè, quelle destinate ad usi agricoli) e deve conseguire prestazioni energetiche certificate in
classe A o B;
- il canone di locazione non deve essere superiore a quello definito in ambito locale per gli immobili di edilizia convenzionata ovvero al minore
importo tra il “canone concordato” (articolo 2,
comma 3, legge n. 431/1998) e quello stabilito
dalla cosiddetta edilizia a “canone speciale” (articolo 3, comma 114, legge n. 350/2003). Nei comuni in cui non sono stati definiti accordi locali
per il “canone concordato”, si fa riferimento
all’accordo vigente nel più vicino comune demograficamente omogeneo, anche situato in altra regione;
- non devono sussistere rapporti di parentela
entro il primo grado tra locatore e locatario;
- le opere edilizie eseguite devono essere
conformi a quelle assentite o comunicate;
● l’agevolazione spetta al proprietario dell’im mobile anche se questo viene dato in usufrutto a
soggetti che operano da almeno dieci anni nel
settore degli alloggi sociali, a condizione che permanga il vincolo alla locazione e il corrispettivo
dell’usufrutto non ecceda le soglie dei canoni determinati in base ai criteri indicati precedentemente;
● in caso di vendita, donazione o acquisizione
a seguito di successione, il nuovo proprietario
può sfruttare le rate residue della deduzione, a
decorrere dal periodo d’imposta in cui avviene il
trasferimento dell’immobile. Tale regola, diversamente da quanto previsto per il “bonus ristrutturazioni”, non è derogabile, nemmeno in caso di
accordo tra le parti; il venditore, cioè, non può
mai conservare il diritto a fruire della deduzione.
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Il limite di deducibilità
e il calcolo del beneficio
L’agevolazione consiste in una deduzione dal reddito complessivo, fino all’importo massimo di
300.000 euro, di un importo pari al 20% del prezzo
di acquisto (comprensivo di Iva) dell’unità abitativa,
come risultante dall’atto notarile. Il beneficio deve
essere spalmato in otto quote annuali costanti, a
partire dal periodo di imposta nel quale avviene la
stipula del contratto di locazione.
Il limite di 300.000 euro si riferisce all’importo
massimo di spesa deducibile per unità immobiliare
(quindi, da suddividere tra gli aventi diritto in base
alla quota di possesso) e per contribuente in tutto il
periodo di vigenza dell’agevolazione. Pertanto, in
ogni caso, non è possibile dedurre complessivamente più di 300.000 euro, anche se si sostengono spese per più immobili.
Al limite massimo di 300.000 euro di spese deducibili nel quadriennio concorrono sia quelle per
l’acquisto sia quelle (prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto) per la costruzione di unità
residenziali destinate alla locazione, come attestate
dalla fattura dell’impresa che esegue i lavori.
La deduzione spetta anche per gli interessi passivi pagati sui mutui contratti per l’acquisto
dell’abitazione, limitatamente alla quota riferita ad
un mutuo di valore non superiore al minore tra il
prezzo di acquisto dell’immobile e il limite di
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300.000 euro. In altre parole, in caso di mutuo stipulato per un importo superiore al prezzo di acquisto dell’appartamento o comunque superiore a
300.000 euro, per calcolare la quota di interessi deducibile va usata la seguente formula:
Interessi pagati x (minore tra prezzo di acquisto e 300.000 euro)
Importo del mutuo
La quota di interessi deducibile deve essere suddivisa tra gli intestatari del mutuo, ciascuno per la
propria quota. La loro deduzione, a differenza delle
spese sostenute per l’acquisto, non va rateizzata, ma
deve avvenire “ordinariamente” anno per anno, per
l’intera durata del contratto di mutuo, secondo il
principio di cassa, considerando il periodo di sostenimento della spesa.

Cumulabilità della deduzione
con altre misure agevolative
La deduzione per chi investe in immobili abitativi
da destinare alla locazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. Pertanto, chi ne fruisce non può beneficiare anche
della detrazione d’imposta prevista dal Tuir (attualmente, nella misura del 50%) a favore di chi acquista,
entro diciotto mesi dalla fine dei lavori, un’abitazione
sita in un edificio completamente ristrutturato da imprese di costruzione o cooperative edilizie.
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Cedolare secca
sui canoni
concordati
U

n’altra misura di favore a rischio estinzione è
la tassazione ultra-leggera per le locazioni abitative in determinati comuni (vedi box a fine
capitolo), per le quali si è scelto il regime della cedolare secca e che sono oggetto di contratti a canone concordato, quelli cioè che prevedono una durata minima di tre anni più altri due di rinnovo automatico (cosiddetti “3 + 2”) e in cui gli importi massimi e minimi degli affitti sono stabiliti a livello locale attraverso la contrattazione tra sindacati degli inquilini e associazioni dei proprietari, sulla base delle
caratteristiche dell’alloggio, della zona dove lo stesso è ubicato e del numero degli occupanti.
Fino al 31 dicembre 2017, in caso di opzione per
la “tassa piatta”, ne è previsto l’assoggettamento
all’imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta al 10%;
in mancanza di proroghe, il trattamento particolarmente vantaggioso – introdotto dal DL n. 47/2014
(c.d. “decreto Casa”) per il quadriennio 2014-2017
– è destinato a scomparire, per lasciare posto al regime ordinario, che prevede l’applicazione della più
onerosa aliquota del 15%.
La stessa sorte, se il legislatore non interverrà, è riservata agli affitti a studenti universitari e ai contratti
transitori, vale a dire quelli con durata inferiore rispetto al minimo previsto dalla legge (come detto,
tre anni) e destinati a soddisfare particolari esigenze
delle parti, sia del conduttore che del locatore. Anche i canoni percepiti in virtù della stipula di tali contratti torneranno ad essere tassati con l’aliquota del
15%, il 50% in più rispetto a quella in vigore oggi.
Dovrebbero andare incontro ad analogo destino,
infine, anche le locazioni nei comuni (sono un numero considerevole, quasi 3.000) colpiti da eventi
calamitosi e per i quali è stato dichiarato lo stato
d’emergenza nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014. È, quest’ultima, la data di entrata in vigore
della legge di conversione del “decreto Casa”, che
ha esteso l’applicabilità dell’aliquota ridotta al 10%
anche a questi territori.
In verità, ne parliamo esclusivamente per completezza di informazione. Di fatto, contro il possibile ritorno dell’aliquota del 15% sui canoni concordati (e
sulle fattispecie assimilate), contrariamente a quanto visto per le diverse detrazioni e deduzioni a rischio chiusura o ridimensionamento, non c’è difesa,
non c’è la possibilità di adottare soluzioni che consentano di parare o, quantomeno, limitare il conseguente “danno” fiscale. C’è solo da sperare che
l’Esecutivo accolga la richiesta, già avanzata dai rappresentanti della proprietà edilizia, di prolungare la
tassazione al 10%. Anche perché il ripristino
dell’aliquota del 15% comporterebbe un prelievo
troppo vicino a quello, fissato al 21%, che subisce la
generalità delle locazioni. Così facendo, risulterebbe
assai poco appetibile l’utilizzo dei contratti a “cano-
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FINO AL 31 DICEMBRE 2017
Imposta sostitutiva con aliquota del 10%
DAL 1° GENNAIO 2018*
Imposta sostitutiva con aliquota del 15%
* Se non interverranno ulteriori proroghe
ne concordato” e verrebbe meno la ratio ispiratrice
di quella disposizione normativa, ossia incentivare il
ricorso agli affitti calmierati.

Con la tassa piatta, vantaggi
per proprietario ed inquilino
La “cedolare secca” (o “piatta tassa”) è un regime
alternativo, su base opzionale, per tassare i redditi
fondiari derivanti dalla locazione di immobili ad uso
abitativo. La sua adozione consente ai proprietari di
case date in affitto di non far concorrere i relativi canoni percepiti alla formazione del reddito complessivo, che deve essere assoggettato all’Irpef. In questo modo, si evita la tassazione ordinaria, che prevede l’applicazione di aliquote progressive per scaglioni di reddito, e si paga, invece, un’imposta sostitutiva, definita appunto cedolare secca o tassa piatta,
nella misura ordinariamente fissata al 21%. Il prelievo, come detto in premessa, è più basso per i contratti a canone convenzionale nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri ad alta tensione abitativa (l’elenco è più avanti); l’aliquota, in
questi territori, attualmente è al 10%, ma, in assenza di proroghe, dal 1° gennaio 2018 è destinata a
tornare alla misura, meno favorevole, prevista a regime, ossia al 15%.
La disciplina riguarda esclusivamente le locazioni
di immobili adibiti ad uso abitativo (non anche di
quelli a destinazione diversa, come lo svolgimento
di attività industriali, commerciali, artigianali, come
uffici, negozi, opifici, ecc., regolati dai contratti cosiddetti “6 + 6” o “9 + 9”).
Quando si sceglie la tassazione in base al regime
della cedolare secca, per il periodo in cui lo stesso
viene applicato, non sono dovute:
● l’Irpef ordinaria, calcolata in base alle aliquote
progressive per scaglioni di reddito, e le relative addizionali regionale e comunale sui canoni percepiti
per l’immobile dato in locazione;
● l’imposta di registro sul contratto di locazione
(normalmente, il 2% del canone pattuito);
● l’imposta di bollo sul contratto di locazione (attualmente, 16 euro per ogni quattro facciate e, comunque, ogni 100 righe).
Niente più imposte di registro e di bollo anche in
caso di risoluzione, quando alla data della disdetta
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anticipata è in corso un’annualità per la quale è stata esercitata l’opzione, nonché in caso di proroga
del contratto, se si sceglie di applicare la tassa piatta
per il periodo di durata della proroga.
In linea generale, dunque, la cedolare secca offre
al proprietario un regime di tassazione quasi sempre
fiscalmente vantaggioso.
Ma vi sono risvolti positivi pure per l’inquilino:
per il periodo di durata dell’opzione, anch’egli beneficia dell’esclusione dall’imposta di registro (di norma, infatti, il tributo è diviso in ugual misura tra locatore e conduttore) e, soprattutto, non subisce alcun aumento del canone. Il locatore, infatti, optando
per il regime sostitutivo, rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, compreso quello
legato alla variazione dell’indice Istat.
ATTENZIONE. I canoni assoggettati a cedolare
secca, anche se non concorrono al reddito
imponibile ai fini Irpef, rientrano nel calcolo
dell’ISEE, lo strumento che, fotografando la
situazione economica e patrimoniale complessiva del nucleo familiare cui appartiene il
contribuente, viene utilizzato per verificare
se si ha diritto o meno - e in che misura - a
determinate prestazioni agevolate (asilo,
mensa scolastica, tasse universitarie, ecc.).
Vanno inoltre tenuti in considerazione quando le norme fanno riferimento al possesso di
requisiti reddituali per il riconoscimento o la
determinazione di agevolazioni fiscali (deduzioni, detrazioni, altri benefici). Ad esempio,
non è fiscalmente a carico del coniuge (il
quale, quindi, non può beneficiare delle relative detrazioni d’imposta per carichi di famiglia) la moglie che ha solo redditi da locazione per 2.900 euro ed opta per la cedolare
secca; tali somme, infatti, pur non costituendo reddito Irpef, sono comunque superiori alla soglia di 2.840,51 euro entro cui bisogna
posizionarsi per poter essere considerati a
carico. In questo caso, per consentire al marito di fruire della detrazione per coniuge a carico, conviene applicare la tassazione ordinaria: il reddito complessivo Irpef, infatti, resterebbe entro il tetto indicato, in quanto sarebbe pari a 2.755 euro, ossia i 2.900 euro di canoni percepiti meno la deduzione forfetaria
del 5% (cioè 145 euro) spettante a tutti i locatori che, non optando per la cedolare secca,
tassano i redditi percepiti con l’Irpef ordinaria.
Si tiene conto delle somme assoggettate alla
tassa piatta anche per verificare se si rientra
o meno nel tetto reddituale, rispettando il
quale spetta l’eventuale esenzione dal pagamento delle addizionali locali all’Irpef decisa
dalla Regione o dal Comune.
Il reddito tassato con la cedolare secca rileva
anche in senso opposto, quando cioè al maggior reddito è collegato un beneficio. È il caso, ad esempio, delle detrazioni per le erogazioni liberali a favore di associazioni senza
scopo di lucro, che spettano nel limite massimo del 2% del reddito complessivo: in questa
circostanza, i redditi locativi soggetti
all’imposta sostitutiva vanno ad incrementare il tetto di detraibilità.
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Solo persone fisiche
e abitazioni
La scelta per il regime della cedolare secca
può essere espressa esclusivamente se il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento sull’appartamento affittato (tipicamente, l’usufruttuario) è una persona fisica che
non agisce nell’esercizio dell’attività di impresa o di arti e professioni. Se l’immobile ha
più proprietari, l’opzione è esercitabile separatamente da ciascuno di essi; la cedolare secca,
quindi, si può applicare anche solo in relazione
ad una quota dell’appartamento dato in locazione.
Invece, non possono accedervi le società di
persone, le società di capitali, gli enti commerciali e quelli non commerciali, nonché gli imprenditori e i lavoratori autonomi, anche se affittano un immobile abitativo ai propri dipendenti.
Il regime sostitutivo è ammesso soltanto per
gli immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e le relative pertinenze. Deve
cioè trattarsi di fabbricati censiti nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10 - uffici) o
per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in questa tipologia, che vengono affittati per essere effettivamente utilizzati come
abitazione. La “tassa piatta” è applicabile anche
alle pertinenze locate separatamente e successivamente all’abitazione, a condizione che locatore e conduttore siano gli stessi e che nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento a quello dell’immobile abitativo e sia
evidenziato il vincolo pertinenziale con la casa
già locata (non c’è alcun limite quantitativo per
le pertinenze assoggettabili alla cedolare, purché il rapporto di pertinenzialità sia effettivo e
la circostanza risulti dal contratto di locazione).
La cedolare secca, invece, non è applicabile
ai contratti:
● in cui l’inquilino agisce nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, anche se
l’immobile è poi utilizzato per finalità abitative
di collaboratori e dipendenti (viceversa,
l’opzione è possibile per i contratti con enti
pubblici o privati non commerciali, se ne risulta
la destinazione abitativa degli immobili in
conformità alle finalità dell’ente, e per quelli stipulati con cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro, a condizione che gli immobili siano
sublocati a studenti universitari);
● relativi ad immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo;
● di sublocazione (danno origine a redditi
“diversi”, non “da fabbricati”);
● relativi ad immobili situati all’estero (producono anch’essi redditi “diversi”);
● relativi ad immobili abitativi di proprietà
condominiale (alloggio del portiere o del custode), i cui contratti, in genere, sono stipulati e
registrati dall’amministratore con il codice fiscale del condominio.
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La scelta
può cambiare ogni anno
Per avvalersi del regime della cedolare secca,
l’opzione deve essere esercitata:
● in sede di registrazione del contratto, cioè entro
30 giorni dalla data di stipula o, se antecedente, da
quella di decorrenza, attraverso il modello RLI;
● in caso di proroga (anche tacita) del contratto,
entro il termine per versare la relativa imposta di registro, cioè 30 giorni dal momento della proroga,
sempre tramite il modello RLI.
ATTENZIONE. Si può scegliere la cedolare secca anche per i contratti di locazione che non
vanno obbligatoriamente registrati, cioè
quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autentica, di durata non superiore
a 30 giorni nell’anno (si tratta perlopiù di locazioni turistiche). In questi casi, l’opzione è
esercitabile direttamente nella dichiarazione
dei redditi relativa all’anno nel quale è prodotto il reddito. Se però il contratto è registrato prima di presentare la dichiarazione
dei redditi (come in caso d’uso per una vertenza giudiziaria), l’opzione va esercitata in
quella sede. Ad esempio, per un contratto
con durata 10 - 31 luglio 2017, non registrato, la scelta per la cedolare andrà fatta nella
dichiarazione dei redditi 2017, da presentare
nel 2018; se però il contratto vene registrato
volontariamente prima, diciamo il 15 febbraio 2018 (quindi prima della presentazione
della dichiarazione dei redditi), per applicare
il regime della “tassa piatta”, bisognerà manifestare l’opzione in quella circostanza.
Se l’opzione per la cedolare secca non viene esercitata per il primo anno contrattuale, è comunque
possibile farlo per quelli successivi, provvedendovi
entro il termine di scadenza per pagare l’imposta di
registro relativa all’annualità di riferimento.
L’opzione vale per l’intero periodo di durata del
contratto (o della proroga) ovvero, se viene esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto (o della proroga). Tuttavia, è possibile revocarla – anch’essa tramite il modello RLI – in ciascuna annualità contrattuale
successiva a quella in cui è stata esercitata, esprimendo la scelta entro il termine previsto per pagare
l’imposta di registro; questa, venendo a mancare
l’applicazione della tassazione sostitutiva, sarà nuovamente dovuta.
In ogni caso, l’aver revocato l’opzione non impedisce un ulteriore successivo cambiamento, cioè di
scegliere nuovamente la cedolare secca per le annualità successive. In altre parole, il locatore può decidere di anno in anno se applicare la cedolare secca o il regime ordinario.
ATTENZIONE. Alla disciplina della cedolare
secca è applicabile la cosiddetta “remissione
in bonis”, la norma che consente, a chi compie irregolarità od omissioni di natura formale in tema di comunicazioni al Fisco, di non
perdere l’accesso a determinati regimi di
vantaggio, purché - ovviamente - sia in pos-
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sesso dei necessari requisiti sostanziali.
Ad esempio, può utilizzarla chi, dopo aver registrato un contratto di locazione con durata
1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2020 senza
opzione per la cedolare secca e con pagamento dell’imposta di registro per la sola prima annualità, decide di passare al regime sostitutivo dal 2018 ma, pur non pagando entro
il 31 gennaio di quell’anno l’imposta di registro per la nuova annualità, dimentica di presentare entro quella stessa data il modello
RLI per esprimere la scelta. La “r emi s s i one in
b oni s” è possibile se il Fisco non ha già contestato l’omissione o avviato un’attività di accertamento. Per rimediare, il contribuente,
oltre a possedere i necessari requisiti di legge, dovrà comunicare l’opzione inizialmente
dimenticata entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile (30 settembre
2018) e pagare la sanzione di 250 euro, indicando il codice tributo “8114” nel modello
F24.

Quando si decide di revocare l’opzione per la cedolare secca, anche se la norma non ne prevede
l’obbligo, è opportuno darne comunicazione
all’inquilino. Questi, infatti, a seguito della rinuncia
al regime sostitutivo da parte del locatore, torna ad
essere responsabile solidale per il pagamento
dell’imposta di registro, che deve essere nuovamente pagata. In più, segnalandogli la revoca
dell’opzione, lo si informa della circostanza che, abbandonata quella modalità di tassazione, è venuta
meno anche la rinuncia agli aumenti del canone.
ATTENZIONE. Se si omette di comunicare la
proroga di un contratto di locazione per il
quale si è scelto il regime della cedolare secca, l’inadempimento non comporta la revoca
dell’opzione, con conseguente obbligo di pagare le imposte di registro e di bollo; ciò, a
patto che il contribuente abbia mantenuto un
comportamento coerente con la volontà di
applicare quel regime, cioè versando la relativa imposta sostitutiva e dichiarando i redditi in maniera conforme. In questo caso (così
come nell’ipotesi di mancata comunicazione
della risoluzione del contratto di locazione
assoggettato a cedolare secca), è comunque
prevista una sanzione fissa di 100 euro, ridotta a 50 se la comunicazione è presentata
con ritardo non superiore a 30 giorni.

Come si calcola
l’imposta dovuta
La base imponibile della cedolare secca è rappresentata dal 100% del canone di locazione annuo,
comunque non inferiore alla rendita catastale rivalutata del 5%. Rispetto alla tassazione Irpef ordinaria,
quindi, non vanno applicate né la deduzione forfetaria del 5% riconosciuta a tutti gli immobili concessi
in locazione (l’abbattimento è del 25% per i fabbricati di Venezia centro e delle isole della Giudecca, di
Murano e di Burano) né l’ulteriore riduzione del
30% prevista per i contratti a canone convenzionale
nei comuni ad alta tensione abitativa.
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Alla base imponibile si applica l’aliquota del
21% per la generalità degli affitti, anche quelli
di durata limitata, come la casa per le vacanze.
L’aliquota, come detto in premessa, fino a tutto il
2017 è ridotta al 10% per i contratti a canone
concordato, stipulati sulla base di appositi accordi
tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli
inquilini e relativi ad abitazioni site nei comuni con
carenze di disponibilità abitative e negli altri ad alta tensione abitativa. Il trattamento “di favore”
spetta anche ai contratti stipulati per le esigenze
abitative di studenti universitari, a quelli transitori
destinati a soddisfare particolari esigenze
dell’inquilino o del proprietario e alle locazioni nei
comuni colpiti da calamità e per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014. L’aliquota del 10%, in
assenza di ripensamenti da parte del legislatore,
tornerà all’ordinaria misura del 15% a partire dal
1° gennaio 2018.

In quali termini e in che modo
va versata la cedolare secca
Il pagamento della cedolare secca deve avvenire
entro gli stessi termini dell’Irpef, con il meccanismo
degli acconti e del saldo.
L’acconto è pari al 95% dell’imposta dell’anno
precedente ma, se si presume che per l’anno in corso sia dovuto un importo minore, si può usare il
metodo previsionale; non va versato (e l’imposta è
pagata interamente a saldo), se l’importo su cui calcolarlo è inferiore a 52 euro (a tal fine, poiché
l’acconto è unitario, si considerano tutti i contratti
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per i quali è stata esercitata l’opzione).
Quando dovuto, l’acconto va effettuato:
● in unica soluzione entro il 30 novembre, se di
importo inferiore a 257,52 euro;
● in due rate, se la cifra dovuta è almeno pari a
257,52 euro. La prima (nella misura del 40%
dell’acconto complessivo) deve essere versata entro
il 30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello
0,40%, entro il 30 luglio; la seconda rata (ossia, il
restante 60%) va pagata entro il 30 novembre.
Il saldo e la prima rata dell’acconto possono essere versati anche a rate, aggiungendo gli interessi al
tasso annuale del 4% (si segue lo stesso calendario
previsto per il pagamento rateizzato delle imposte
risultanti dalla dichiarazione modello Redditi).
ATTENZIONE. Nell’anno in cui si adotta per la
prima volta il regime della cedolare secca,
l’acconto non è dovuto, poiché manca il dato
“storico” di riferimento su cui determinarlo.
I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati con il modello F24, anche utilizzando in
compensazione eventuali crediti tributari o contributivi.
Questi i codici tributo da indicare:
1840 - acconto prima rata;
1841 - acconto seconda rata o acconto in unica
soluzione;
1842 - saldo;
1668 - interessi in caso di pagamento rateizzato;
1992 - interessi in caso di ravvedimento operoso;
8913 - sanzione in caso di ravvedimento operoso.
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I COMUNI IN CUI E’ POSSIBILE LA CEDOLARE SECCA AL 10%
er gli anni d’imposta dal 2014 al 2017,
l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% è
prevista, tra l’altro, per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) stipulati
sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni
della proprietà edilizia e degli inquilini relativi ad
abitazioni che si trovano:
● nei comuni con carenze di disponibilità
abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e
gli altri comuni capoluogo di provincia);
● negli altri comuni ad alta tensione abitativa
individuati dal CIPE.

P

ABRUZZO
Provincia di Chieti: Chieti - Francavilla al Mare - Lanciano - Ortona - Vasto
Provincia di L'Aquila: Avezzano - L'Aquila - Sulmona
Provincia di Pescara: Montesilvano - Pescara - Spoltore
Provincia di Teramo: Teramo

BASILICATA
Provincia di Matera. Matera - Nova Siri - Policoro
Provincia di Potenza: Avigliano - Lavello - Melfi - Pignola - Potenza - Rapolla - Tito - Venosa

CALABRIA
Provincia di Catanzaro: Catanzaro - Lamezia Terme
Provincia di Cosenza: Acri - Cassano allo Jonio - Castrovillari Corigliano Calabro - Cosenza - Montalto Uffugo - Rende - Rossano - San Giovanni in Fiore
Provincia di Crotone: Crotone
Provincia di Reggio Calabria: Gioia Tauro - Palmi - Reggio Calabria
Provincia di Vibo Valentia: Vibo Valentia

CAMPANIA
Provincia di Avellino: Aiello del Sabato - Ariano Irpino - Atripalda - Avellino - Capriglia Irpina - Contrada - Grottolella - Manocalzati - Mercogliano -Monteforte Irpino - Montefredane - Ospedaletto d'Alpinolo - Summonte
Provincia di Benevento: Apollosa - Benevento - Castelpoto Foglianise - Fragneto Monforte - Montesarchio - Paduli - Pesco
Sannita - Pietrelcina - San Leucio del Sannio - San Nicola Manfredi
- Sant'Angelo a Cupolo - Torrecuso
Provincia di Caserta: Aversa - Capua - Casagiove - Casal di Principe - Caserta - Castel Morrone - Castel Volturno - Lusciano Maddaloni - Marcianise - Mondragone - Orta di Atella - San Cipriano d'Aversa - San Felice a Cancello - San Nicola la Strada - San
Prisco - Santa Maria a Vico - Santa Maria Capua Vetere - Sant'Arpino - Sessa Aurunca - Teano - Trentola Ducenta - Valle di Maddaloni
Provincia di Napoli: Acerra - Afragola - Arzano - Bacoli - Brusciano - Caivano - Cardito - Casalnuovo di Napoli - Casandrino - Casavatore - Casoria - Castellammare di Stabia - Forio - Frattamaggiore
- Frattaminore - Giugliano in Campania - Gragnano - Grumo Nevano - Ischia - Marano di Napoli - Marigliano - Massa Lubrense Melito di Napoli - Monte di Procida - Mugnano di Napoli - Napoli
- Nola - Palma Campania - Piano di Sorrento - Poggiomarino - Pomigliano d'Arco - Pozzuoli - Qualiano - Quarto - Sant'Antimo Sant'Antonio Abate - Saviano - Sorrento - Vico Equense - Villaricca
- Volla
Provincia di Salerno: Agropoli - Angri - Baronissi - Battipaglia Bellizzi - Campagna - Capaccio - Castel San Giorgio - Castiglione
del Genovesi - Cava de' Tirreni - Eboli - Fisciano - Giffoni Valle Piana - Mercato San Severino - Nocera Inferiore - Nocera Superiore Pagani - Pellezzano - Pontecagnano Faiano - Sala Consilina - Salerno - San Cipriano Picentino - San Mango Piemonte - Sarno Scafati - Vietri sul Mare

EMILIA ROMAGNA
Provincia di Bologna:Anzola dell'Emilia - Bologna - Calderara di
Reno - Casalecchio di Reno - Castel Maggiore - Castenaso - Granarolo dell'Emilia - Imola - Pianoro - San Lazzaro di Savena - Sasso Marconi - Zola Predosa
Provincia di Ferrara: Cento - Ferrara
Provincia di Forlì-Cesena: Cesena - Cesenatico - Forlì
Provincia di Modena: Campogalliano - Carpi - Castelfranco Emilia - Formigine - Modena - Sassuolo
Provincia di Parma: Fidenza - Parma
Provincia di Piacenza: Fiorenzuola d'Arda - Piacenza
Provincia di Ravenna: Faenza - Lugo - Ravenna
Provincia di Reggio Emilia: Casalgrande - Correggio - Montecchio Emilia - Reggio Emilia - Rubiera - Scandiano
Provincia di Rimini: Cattolica - Riccione - Rimini

FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Gorizia: Gorizia - Monfalcone
Provincia di Pordenone: Pordenone
Provincia di Trieste: Duino Aurisina - Muggia - Trieste
Provincia di Udine: Basiliano - Cervignano del Friuli - Tavagnacco - Udine

LAZIO
Provincia di Frosinone: Alatri - Anagni - Cassino - Ceccano - Ferentino - Frosinone - Isola del Liri - Monte San Giovanni Campano
- Pontecorvo - Ripi - Sora - Veroli
Provincia di Latina: Aprilia - Cisterna di Latina - Cori - Fondi Formia - Gaeta - Latina - Minturno - Pontinia - Priverno - Sabaudia
- Sezze - Terracina
Provincia di Rieti: Fara in Sabina - Rieti
Provincia di Roma: Albano Laziale - Anguillara Sabazia - Anzio Ardea - Ariccia - Artena - Bracciano - Campagnano di Roma - Castel Gandolfo - Cerveteri - Ciampino - Civitavecchia - Colleferro Colonna - Fiumicino - Formello - Frascati - Gallicano nel Lazio Genzano di Roma - Grottaferrata - Guidonia Montecelio - Ladispoli - Lariano - Marcellina - Marino - Mentana - Montecompatri Monte Porzio Catone - Monterotondo - Nettuno - Palestrina - Palombara Sabina - Poli - Pomezia - Riano - Rocca di Papa - Rocca
Priora - Roma - Sacrofano - San Cesareo - Santa Marinella - Tivoli Valmontone - Velletri - Zagarolo
Provincia di Viterbo: Civita Castellana - Montefiascone - Orte Tarquinia - Vetralla - Viterbo

LIGURIA
Provincia di Genova: Chiavari - Genova - Rapallo
Provincia di Imperia: Bordighera - Camporosso - Diano Marina
- Imperia - San Remo - Taggia - Vallecrosia - Ventimiglia
Provincia di La Spezia: Arcola - La Spezia - Ortonovo - Santo
Stefano di Magra
Provincia di Savona: Albenga - Savona

LOMBARDIA
Provincia di Bergamo: Bergamo - Dalmine - Seriate - Torre Boldone
Provincia di Brescia: Brescia - Concesio - Gardone Val Trompia
- Gussago - Lumezzane - Rezzato
Provincia di Como: Como
Provincia di Cremona: Cremona
Provincia di Lecco: Lecco
Provincia di Lodi: Lodi
Provincia di Mantova: Mantova - Porto Mantovano - Virgilio (A
decorrere dal 4.2.2014 è istituito, mediante fusione dei Comuni
Virgilio e Borgoforte, un unico Comune denominato Borgo Virgilio
(L.R. Lombardia 30.1.2014, n. 9).
Provincia di Milano: Agrate Brianza - Arese - Bollate - Bovisio
Masciago - Bresso - Buccinasco - Busto Garolfo - Canegrate - Carate Brianza - Cassano d'Adda - Cassina de' Pecchi - Cernusco sul
Naviglio - Cerro Maggiore - Cesano Boscone - Cesano Maderno Cinisello Balsamo - Cologno Monzese - Cormano - Corsico - Cusano Milanino - Desio - Garbagnate Milanese - Giussano - Gorgonzola - Legnano - Lentate sul Seveso - Limbiate - Lissone - Meda - Melzo - Milano - Monza - Muggiò - Nova Milanese - Novate

Settembre 2017

XXXVII

I COMUNI IN CUI E’ POSSIBILE LA CEDOLARE SECCA AL 10%
Milanese - Opera - Paderno Dugnano - Parabiago - Pero - Peschiera Borromeo - Pieve Emanuele - Pioltello - Rescaldina - Rho Rozzano - San Donato Milanese - San Giuliano Milanese - Segrate
- Senago - Seregno - Sesto San Giovanni - Settimo Milanese - Seveso - Trezzano sul Naviglio - Trezzo sull'Adda - Varedo - Vimercate - Vimodrone
Provincia di Pavia: Pavia
Provincia di Sondrio: Sondrio
Provincia di Varese: Busto Arsizio - Caronno Pertusella - Castellanza - Fagnano Olona - Malnate - Saronno - Tradate - Varese

SICILIA

______
(1) A decorrere dall'1.1.2014 è istituito, mediante fusione dei Comuni contermini di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola, un unico
Comune denominato Vallefoglia (L.R. Marche 13.12.2013, n. 47).

Provincia di Agrigento: Agrigento - Canicattì - Licata - Porto Empedocle - Sciacca
Provincia di Caltanissetta: Caltanissetta - Gela
Provincia di Catania: Aci Castello - Acireale - Adrano - Caltagirone - Camporotondo Etneo - Catania - Gravina di Catania - Misterbianco - Motta Sant'Anastasia - Paternò - San Giovanni la Punta San Gregorio di Catania - San Pietro Clarenza - Sant'Agata li Battiati - Tremestieri Etneo - Valverde - Viagrande
Provincia di Enna: Enna
Provincia di Messina: Acquedolci - Barcellona Pozzo di Gotto Brolo - Capo d'Orlando - Gaggi - Malvagna - Merì - Messina - Milazzo - Motta Camastra - Pace del Mela - San Filippo del Mela Sant'Agata di Militello - Santa Lucia del Mela - Scaletta Zanclea Spadafora - Taormina - Torregrotta - Valdina - Venetico - Villafranca Tirrena
Provincia di Palermo: Altofonte - Bagheria - Capaci - Ficarazzi Isola delle Femmine - Misilmeri - Monreale - Montelepre - Palermo - Torretta - Trabia - Villabate
Provincia di Ragusa: Modica - Ragusa - Vittoria
Provincia di Siracusa: Augusta - Avola - Canicattini Bagni - Carlentini - Floridia - Melilli - Noto - Palazzolo Acreide - Priolo Gargallo - Siracusa - Solarino
Provincia di Trapani: Alcamo - Castelvetrano - Erice - Marsala Mazara del Vallo - Paceco - Trapani

MOLISE

TOSCANA

Provincia di Campobasso: Campobasso - Campodipietra Campomarino - Ferrazzano - Guardialfiera - Jelsi - Oratino - Ripalimosani - Termoli
Provincia di Isernia: Isernia - Macchia d'Isernia - Sant'Agapito

Provincia di Arezzo: Arezzo - Capolona - Castiglion Fibocchi - Civitella in Val di Chiana - Monte San Savino - Subbiano
Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli - Calenzano - Campi Bisenzio - Empoli - Firenze - Impruneta - Lastra a Signa - Scandicci - Sesto Fiorentino - Signa
Provincia di Grosseto: Castiglione della Pescaia - Follonica Grosseto - Scarlino
Provincia di Livorno: Collesalvetti - Livorno - Piombino - Rosignano Marittimo
Provincia di Lucca: Camaiore - Capannori - Lucca - Massarosa Viareggio
Provincia di Massa Carrara: Carrara - Massa - Montignoso
Provincia di Pisa: Cascina - Pisa - Pontedera - San Giuliano Terme
Provincia di Pistoia: Agliana - Montale - Pistoia - Quarrata
Provincia di Prato: Montemurlo - Prato
Provincia di Siena: Poggibonsi - Siena

MARCHE
Provincia di Ancona: Ancona - Fabriano - Senigallia
Provincia di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno - Grottammare - Montegranaro - Monteprandone - Monte Urano - Porto Sant' Elpidio San Benedetto del Tronto
Provincia di Macerata: Civitanova Marche - Macerata - Potenza
Picena - Recanati
Provincia di Pesaro-Urbino: Colbordolo (1) - Fano - Fermignano - Montelabbate - Pesaro - Sant'Angelo in Lizzola (1) - Urbino

PIEMONTE
Provincia di Alessandria: Acqui Terme - Alessandria - Casale
Monferrato - Novi Ligure -Tortona
Provincia di Asti: Asti
Provincia di Biella: Biella - Cossato
Provincia di Cuneo: Alba - Bra - Cuneo - Racconigi - Savigliano
Provincia di Novara: Novara
Provincia di Torino: Alpignano - Beinasco - Borgaro Torinese Chieri - Collegno - Druento - Grugliasco - Ivrea - Moncalieri - Nichelino - Orbassano - Pianezza - Pinerolo - Rivalta di Torino - Rivoli - Settimo Torinese - Torino - Venaria Reale
Provincia di Verbano-Cusio-Ossola: Domodossola - Verbania
Provincia di Vercelli: Borgosesia - Vercelli

PUGLIA
Provincia di Bari: Adelfia - Altamura - Andria - Bari - Barletta Bisceglie - Bitonto - Bitritto - Capurso - Corato - Giovinazzo - Gravina in Puglia - Modugno - Mola di Bari - Molfetta - Monopoli - Noicattaro - Trani - Triggiano - Valenzano
Provincia di Brindisi: Brindisi - Carovigno - Cellino San Marco Latiano - Mesagne - San Donaci - San Pietro Vernotico - San Vito
dei Normanni
Provincia di Foggia: Ascoli Satriano - Carapelle - Castelluccio dei
Sauri - Cerignola - Foggia - Lucera - Manfredonia - Ordona - Orta
Nova - Rignano Garganico - San Giovanni Rotondo - San Marco in
Lamis - San Severo - Stornara - Stornarella - Troia
Provincia di Lecce: Arnesano - Cavallino - Lecce - Lequile - Lizzanello - Monteroni di Lecce - Novoli - San Cesario di Lecce - Squinzano - Surbo -Trepuzzi - Vernole
Provincia di Taranto: Castellaneta - Crispiano - Faggiano - Grottaglie - Leporano - Martina Franca - Massafra - Monteiasi - Montemesola - Mottola - Palagiano - Pulsano - San Giorgio Jonico - Taranto

SARDEGNA
Provincia di Cagliari: Cagliari - Carbonia - Iglesias - Monserrato
- Quartu Sant'Elena
Provincia di Nuoro: Macomer - Nuoro
Provincia di Oristano: Oristano
Provincia di Sassari: Alghero - Olbia - Ozieri - Porto Torres Sassari - Tempio Pausania

TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di Bolzano: Appiano sulla Strada del Vino - Bolzano Lagundo - Laives - Lana - Merano
Provincia di Trento: Arco - Pergine Valsugana - Riva del Garda Rovereto - Trento

UMBRIA
Provincia di Perugia: Città di Castello - Corciano - Foligno Gubbio - Perugia - Spoleto - Todi - Umbertide
Provincia di Terni: Amelia - Narni - Orvieto - Terni

VALLE D’AOSTA
Provincia di Aosta: Aosta - Chatillon - Morgex - Verrès

VENETO
Provincia di Belluno: Belluno
Provincia di Padova: Abano Terme - Padova - Selvazzano Dentro
Provincia di Rovigo: Rovigo
Provincia di Treviso: Castelfranco Veneto - Conegliano - Mogliano Veneto - Montebelluna - Paese - Treviso - Vittorio Veneto
Provincia di Venezia: Chioggia - Iesolo - Mira - San Donà di Piave - Spinea - Venezia
Provincia di Verona: Bussolengo - Legnago - San Giovanni Lupatoto - San Martino Buon Albergo - Verona - Villafranca di Verona
Provincia di Vicenza: Arzignano - Bassano del Grappa - Schio Valdagno - Vicenza
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Pagare
per anticipare
il risparmio
iamo entrati nell’ultimo quadrimestre del 2017 e, come consueto, è il caso di valutare se c’è la possibilità
di programmare per fine anno qualche spesa in più,
anticipandola rispetto alla sua scadenza naturale. Ci riferiamo a quel gran numero di oneri e spese per le quali il legislatore, riconoscendone la valenza sociale, attribuisce - a chi
li sostiene - un beneficio fiscale sotto forma di detrazione
dall’imposta lorda o di deduzione dal reddito complessivo.
Perché un consiglio del genere? Perché le norme tributarie prevedono, per questo tipo di componente reddituale
negativo, l’applicazione del cosiddetto “principio di cassa”.
Cioè l’onere va detratto (o dedotto) nella dichiarazione dei
redditi relativa all’anno in cui la spesa è stata sostenuta. Pertanto, tutto ciò che verrà pagato entro il 31 dicembre 2017
potrà confluire “immediatamente” nella successiva dichiarazione da presentare il prossimo anno, consentendo di
fruire già nell’estate 2018 dei correlati risparmi d’imposta in
termini di minori Irpef e relative addizionali regionale e comunale.
Per questo motivo, potrebbe risultare vantaggioso onorare anzitempo a fine 2017 qualche pagamento in calen-

S

dario ad inizio 2018: pagando solo pochi giorni prima, si
anticiperanno di un anno gli effetti positivi di quella spesa,
rendendo più consistente il rimborso (o il credito da utilizzare in compensazione) ovvero alleggerendo il conto delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2018, anziché quella che dovrà essere trasmessa l’anno successivo.
È il caso, ad esempio, della rata semestrale del mutuo in
scadenza a gennaio, della polizza vita, di qualsiasi spesa sanitaria o, anche, delle stesse spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica degli
edifici, per i quali la convenienza ad anticiparne il sostenimento della spesa potrebbe essere sollecitata anche dalla
circostanza che - come abbiamo più volte ricordato in questo inserto - i correlati benefici fiscali potrebbe essere fortemente ridimensionati (e, per alcune fattispecie, addirittura
soppressi) a partire dal prossimo anno.
Il principio di cassa e, di conseguenza, il consiglio a pagare entro il 2017, vale per tutti gli oneri detraibili o deducibili.
Per questo, nella tabella che segue, ne riportiamo sinteticamente l’elenco completo.

ONERI E SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI
DEDUCIBILITA’ 2017

TIPO DI ONERE O SPESA

%

limite spesa agevolabile

Acquisto immobili in edifici ristrutturati

50

25% prezzo d’acquisto, comunque max €
96.000

Acquisto unità abitative in classe energetica A
oB

50

IVA pagata al costruttore

19

€ 2.100

Arredo di immobili ristrutturati (mobili e grandi elettrodomestici)

50

€ 10.000 per unità immobiliare

Asilo nido (rette per la frequenza)

19

€ 632 per figlio

Assicurazioni rischio morte e invalidità permanente non inferiore al 5%

19

€ 530,00

Assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave

19

€ 750,00

Assicurazioni per rischio di non autosufficienza

19

€ 1.291,14

Borsa di studio Regioni o Province autonome

100 nessuno

Cani guida per non vedenti (acquisto)

19

Acquisto o costruzione di abitazioni da destinare alla locazione

limite spesa agevolabile

DETRAIBILITA’ 2017

20% prezzo d’acquisto (max 300.000)
+ interessi passivi su mutuo ipotecario

Addetti all’assistenza personale
Adozione di minori stranieri

50%

Assegni periodici al coniuge

nessuno

Assegni periodici in forza di testamento o donazione

nessuno

Cani guida per non vedenti (mantenimento)

nessuno (una volta in quattro anni)
detrazione forfetaria di € 516,46
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ONERI E SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI

TIPO DI ONERE O SPESA

DEDUCIBILITA’ 2017
limite spesa agevolabile

Canoni di affitto di terreni agricoli (coltivatori
diretti e IAP)
Canoni di leasing e prezzo di riscatto per acquisto abitazione principale

%

DETRAIBILITA’ 2017
limite spesa agevolabile

19

€ 80 per ettaro, € 1.200 annui

19

€ 4.000 ovvero 8.000, con meno di 35
anni di età (canoni di leasing)
€ 10.000 ovvero 20.000, con meno di 35
anni di età (prezzo di riscatto)

Canoni di locazione abitazione principale: dipendenti trasferiti per lavoro

detrazione € 991,60 o 495,80 in base a
reddito

Canoni di locazione abitazione principale: giovani tra i 20 e i 30 anni

detrazione € 991,60

Canoni di locazione abitazione principale: inquilini (in generale)

detrazione € 300 o 150 in base a reddito

Canoni di locazione abitazione principale: inquilini di alloggi sociali

detrazione € 900 o 450 in base a reddito

Canoni di locazione abitazione principale: inquilini in regime convenzionale

detrazione € 495,80 o 247,90 in base a
reddito

Canoni di locazione: studenti universitari fuori
sede
Contributi ai fondi integrativi del SSN

€ 3.615,20

Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari

€ 1.549,37

Contributi riscatto laurea dei familiari a carico,
senza lavoro e non iscritti ad alcuna previdenza obbligatoria
Contributi previdenza complementare

€ 5.164,57

Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

nessuno

Contributi volontari

nessuno

19

€ 2.633

19

nessuno

Donazioni all’ente “Ospedali Galliera” di Genova
Erogazioni a enti universitari, di ricerca, enti
parco

30% imposta lorda dovuta
nessuno

Erogazioni alle ONG per i Paesi in via di svilup- 2% reddito complessivo
po (1)
10% reddito complessivo (max € 70.000)
Erogazioni a favore de “La Biennale di Venezia”

19

30% del reddito complessivo

Erogazioni a favore del Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato

19

nessuno

Erogazioni a favore delle popolazioni colpite
da calamità pubbliche

19

€ 2.065,83

Erogazioni a favore di enti operanti nello spettacolo

19

2% del reddito complessivo

Erogazioni a favore di fondazioni del settore
musicale
Erogazioni a favore di istituti scolastici
Erogazioni a favore di istituzioni religiose
Erogazioni ai partiti politici
Erogazioni alle associazioni di promozione sociale (2)

19
19

2% (ovvero 30%, in determinate ipotesi)
del reddito complessivo
nessuno

€ 1.032,91
26

tra € 30 e 30.000

10% reddito complessivo (max € 70.000)

19

€ 2.065,83

Erogazioni alle Onlus (2)

10% reddito complessivo (max € 70.000)

26

€ 30.000

19

€ 1.291,14

19

€ 1.500

Erogazioni alle società di mutuo soccorso
Erogazioni a società e associazioni sportive dilettantistiche
Erogazioni a tutela delle persone con disabilità 20% reddito complessivo (max €
grave
100.000)
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ONERI E SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI
DEDUCIBILITA’ 2017

TIPO DI ONERE O SPESA

limite spesa agevolabile

Erogazioni per attività culturali ed artistiche

DETRAIBILITA’ 2017
%

limite spesa agevolabile

19

nessuno

Intermediario per acquisto abitazione principale

19

€ 1.000

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

50

€ 96.000 per immobile

Manutenzione e restauro beni in regime vincolistico

19

100% (50% se si chiede anche bonus ristrutturazioni)

Mutuo 1997 per recupero edilizio

19

€ 2.582,28

Mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale

19

€ 4.000

Mutuo ipotecario per acquisto altri immobili

19

€ 2.065,83

Mutuo ipotecario per costruzione abitazione
principale

19

€ 2.582,28

Palestra, piscina (attività sportive giovani 5 18 anni)

19

€ 210 per ragazzo

Prestiti o mutui agrari

19

importo dei redditi dei terreni dichiarati

Risparmio energetico: climatizzazione invernale a biomasse

65

detrazione massima: € 30.000

Risparmio energetico: dispositivi multimediali
per controllo a distanza

65

nessuno

Risparmio energetico: installazione di pannelli
solari

65

detrazione massima: € 60.000

Risparmio energetico: interventi su involucro
edifici

65

detrazione massima: € 60.000

Risparmio energetico: riqualificazione edifici
esistenti

65

detrazione massima: € 100.000

Risparmio energetico: schermature solari

65

detrazione massima: € 60.000

Risparmio energetico: sostituzione climatizzazione

65

detrazione massima: € 30.000

Ristrutturazioni edilizie

50

€ 96.000 per unità immobiliare

Servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti sordi

19

nessuno

Spese per istruzione non universitaria

19

€ 564 per studente

Spese per istruzione universitaria

19

per le università non statali, limiti fissati da
decreto ministeriale

Spese funebri

19

€ 1.550 per decesso

Spese sanitarie

19

nessuno, con franchigia di € 129,11

Spese sanitarie per familiari non a carico, affetti da patologie esenti

19

€ 6.197,48

Spese sanitarie per disabili

19

nessuno

Spese veterinarie

19

€ 387,34, con franchigia di € 129,11

Veicoli per disabili

19

€ 18.075,99 (uno in quattro anni)

Erogazioni per gratuito patrocinio

nessuno

Imposte sul reddito ante 1974

50%

Indennità per perdita dell’avviamento

nessuno

Oneri fondiari (canoni, livelli, censi, ecc.)

nessuno

Somme inserite per errore tra i redditi di lavoro dipendente

nessuno

Somme già tassate e poi restituite al soggetto
erogatore

nessuno

Spese mediche e di assistenza specifica per
disabili

nessuno

(1) le due modalità di deduzione sono alternative
(2) è possibile scegliere tra deduzione e detrazione

