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POTENZIATO IL BONUS INVESTIMENTI AL SUD

MILLEPROROGHE INVALIDI CIVILIMOLTE NOVITA’ LE PRESTAZIONI NEL 2017
Rivalutati alcune indennità ed assegni di
invalidità - Ferme, invece, le pensioni -
Nuovo calcolo dell’Isee - Ampliamento
dei casi di esonero dalla visita fiscale
per assenze sul lavoro - Nuove quote
obbligatorie per le assunzioni di disabili

RISTRUTTURAZIONI 
E FISCO: I COMPITI
DELL’AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO
Nuovo orientamento dell’Agenzia delle Entrate

LAVORO DOMESTICO: 
CONTRIBUTI FERMI,
MODESTO AUMENTO
DEI SALARI MINIMI
Videosorveglianza e diritti della colf

SEICENTO EURO 
ALLE NEO MAMME
PER L’ASILO NIDO
Se rinunciano al “congedo parentale”

LA REGIONE CAMPANIA
IN AIUTO DEI GIOVANI
PROFESSIONISTI
Fino a 25mila euro se vogliono avviare un’attività

In sede di conversione in legge del decreto cosiddetto “Milleproroghe” il Par-
lamento ha apportato molte novità, soprattutto su Fisco e Previdenza: tra
l’altro “spesometro” semestrale per le partite Iva (non più trimestrale), inden-
nità di disoccupazione anche per gli autonomi - Inoltre, nella scuola, i sup-
plenti non abilitati potranno insegnare fino al 2020, per i terremotati stop ai
mutui per un anno e proroga di sei mesi per il pagamento delle bollette 

CREDITO AGEVOLATO PER GLI INVESTIMENTI
SCATTA LA NUOVA “SABATINI” FINO AL 2018

IL CODICE DEGLI APPALTI
CAMBIA DOPO UN ANNO!

SI CHIAMA “MODELLO REDDITI”
IL VECCHIO MODELLO UNICO
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LE SCADENZE FISCALI
SCADENZARIO

Venerdì 3 marzo
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° febbraio 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti sti-
pulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può es-
sere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di
almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di cate-
goria, 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 pos-
sibile 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’ad-
debito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versamenti con elementi identifi-
cativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504
(imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).

Martedì 7 marzo
CERTIFICAZIONE UNICA – I sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le “Certificazioni uniche” relative ai redditi di lavoro dipen-
dente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi corrisposti nel 2016, che saranno poi consegnate ai percipienti entro il 31 marzo (quest’ultima scadenza, fino allo scorso
anno, era fissata all’ultimo giorno di febbraio).
CONDOMINIO: INVIO DATI – Gli amministratori di condominio devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati che saranno utilizzati dal Fisco per predisporre la di-
chiarazione dei redditi precompilata, riguardanti le spese del 2016 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico su parti comuni e per l’ac-
quisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di locali condominiali. Vanno segnalate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (la scadenza, già
fissata per il 28 febbraio, è stata spostata a questa data con comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 21 febbraio).

Giovedì 9 marzo
PRECOMPILATA: OPPOSIZIONE – I contribuenti che vogliono opporsi all’utilizzo, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte del Fisco, dei
dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2016 acquisiti attraverso il Sistema tessera sanitaria, devono farlo entro questa data. A tal fine, accedendo al sito www.si-
stemats.it, potranno chiederne la cancellazione, anche solo parziale.

Giovedì 16 marzo
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 rappor-
to di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050
(premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a con-
tratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio con-
dominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da in-
dicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di febbraio 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6001 (Iva mensile - gen-
naio).
IVA ANNUALE – Scade il termine per versare l’Iva relativa al 2016 risultante dalla dichiarazione annuale (unica soluzione o prima rata). È possibile rinviare l’adempi-
mento alle stesse scadenze previste per le imposte dovute in base al modello REDDITI, maggiorando l’importo dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo
16/3/2017-30/6/2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6099.
TASSA LIBRI SOCIALI – Ultimo giorno per versare la tassa annuale di concessione governativa, dovuta nella misura forfetaria di 309,87 euro (elevata a 516,46 euro,
se il capitale sociale al 1° gennaio 2017 supera 516.456,90 euro) per la numerazione e bollatura dei libri sociali tenuti dalle società di capitali. 7085 il codice tributo da
utilizzare nell’F24.

Lunedì 27 marzo
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.

Venerdì 31 marzo
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti sti-
pulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può es-
sere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di
almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di cate-
goria, 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 pos-
sibile 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’ad-
debito sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versamenti con elementi identifi-
cativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro annualità successive); 1504
(imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).
CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA – Ultimo giorno utile per la consegna al lavoratore, da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico, della Certificazione
Unica 2017 (modello CU) relativa ai compensi corrisposti e alle relative ritenute d’acconto effettuate nel 2016.
ROTTAMAZIONE CARTELLE – È l’ultimo giorno per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. A tal fine, va pre-
sentato l’apposito modello DA1 o presso gli sportelli di Equitalia o tramite posta elettronica certificata.

Lunedì 10 aprile
SPESOMETRO 2016 – È l’ultimo giorno per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate del “vecchio” spesometro, ossia la comunicazione delle operazioni Iva
(cessioni di beni e prestazioni di servizi) rese e ricevute nel corso dell’anno 2016. La scadenza di questa data riguarda i contribuenti che liquidano l’imposta con perio-
dicità mensile; per gli altri, l’appuntamento è fissato al 20 aprile.

MARZO
1 Mercoledì

2 Giovedì

3 Venerdì

4 Sabato

5 Domenica

6 Lunedì

7 Martedì

8 Mercoledì

9 Giovedì

10 Venerdì

11 Sabato

12 Domenica

13 Lunedì

14 Martedì

15 Mercoledì

16 Giovedì

17 Venerdì

18 Sabato

19 Domenica

20 Lunedì

21 Martedì

22 Mercoledì

23 Giovedì

24 Venerdì

25 Sabato

26 Domenica

27 Lunedì

28 Martedì

29 Mercoledì

30 Giovedì

31 Venerdì

APRILE
1 Sabato

2 Domenica

3 Lunedì

4 Martedì

5 Mercoledì

6 Giovedì

7 Venerdì

8 Sabato

9 Domenica

10 Lunedì
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LE SCADENZE PREVIDENZIALI
SCADENZARIO

Mercoledì 1° marzo
LAVORI USURANTI – RICHIESTA BENEFICIO PREPENSIONAMENTO - Ultimo giorno per richiedere il riconoscimento del beneficio del pre-
pensionamento per attività particolarmente faticose (“usuranti”). Il termine è utile a chi ritenga di maturare il diritto alla pensione nel corrente
anno 2017. L’eventuale ritardo nella presentazione della richiesta comporta lo slittamento in avanti della decorrenza della pensione.

Giovedì 2 marzo
ESODATI – DOMANDE PREPENSIONAMENTO - Scade il termine per richiedere il beneficio della “salvaguardia” e accedere alla pensione con
età e contributi previgenti alla riforma Fornero. È l’ottava salvaguardia e interessa altri 30.700 soggetti rimasti senza lavoro e senza pensione (che
vanno ad aggiungersi agli oltre 196 mila già salvaguardati), prevista dalla legge n. 232/2016 (legge Bilancio 2017). 

Giovedì 16 marzo
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di febbraio 2017 da parte delle
aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di febbraio 2017 da parte della gene-
ralità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o
parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di febbraio 2017 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non
destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di gennaio 2017 (Inps circolare
n. 44/2013).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di febbraio 2017 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui
compensi erogati nel mese di febbraio 2017, incluse eventuali addizionali.

Venerdì 31 marzo
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel ca-
so di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di febbraio 2017.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i
dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di febbraio 2017.
CERTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE (DOMESTICI) – Ai sensi del vigente Ccnl il lavoratore può richiedere, a partire da questo mese, il rila-
scio da parte de datore di lavoro di una dichiarazione da cui risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno 2016, ai fini della
propria dichiarazione dei redditi.
DENUNCIA ANNUALE ATTIVITÀ USURANTI - Ultimo giorno per effettuare la denuncia annuale (anno 2016) dei lavoratori impegnati in lavora-
zioni usuranti. Si utilizza il modello “Lav-Us”, che si trova sul sito del ministero del lavoro, sezione “cliclavoro”, dal quale si effettua anche l’invio
telematico della denuncia. L’omissione è punita con la sanzione da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere (ministero del lavoro, nota
prot. n. 4724/2011).
CONTRIBUTI VOLONTARI - Termine ultimo, per i soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi al fine di rag-
giungere il diritto a pensione, per pagare i contributi del trimestre solare ottobre/dicembre 2016 (i versamenti effettuati oltre il termine sono
nulli e rimborsabili). 
DOMANDE DI RISCATTO ALL’INPS SU CARTA - Ultimo giorno di validità delle domande su carta per richieste di riscatto contributivo (Inps,
messaggio n. 228/2016) 

Sabato 1° aprile
ONLINE LE DOMANDE DI RISCATTO ALL’INPS - A partire da questa data le richieste di riscatto contributivo vanno presentate esclusivamente
online (Inps, messaggio n. 228/2016)

9-18 aprile
VOUCHER (BUONI LAVORO) – Periodo delle “vacanze pasquali” durante il quale i datori di lavoro di qualsiasi settore produttivo possono far ri-
corso a prestazioni occasionali, mediante i voucher (buoni lavoro), da parte di giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l’università o istituto scolastico di ogni ordine e grado (circolare Inps n. 49/2013). 

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

MARZO
1 Mercoledì

2 Giovedì

3 Venerdì

4 Sabato

5 Domenica

6 Lunedì

7 Martedì

8 Mercoledì

9 Giovedì

10 Venerdì

11 Sabato

12 Domenica

13 Lunedì

14 Martedì

15 Mercoledì

16 Giovedì

17 Venerdì

18 Sabato

19 Domenica

20 Lunedì

21 Martedì

22 Mercoledì

23 Giovedì

24 Venerdì

25 Sabato

26 Domenica

27 Lunedì

28 Martedì

29 Mercoledì

30 Giovedì

31 Venerdì

APRILE
1 Sabato

2 Domenica

3 Lunedì

4 Martedì

5 Mercoledì

6 Giovedì

7 Venerdì

8 Sabato

9 Domenica

10 Lunedì

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2017
Orario 

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

Retribuzione oraria  Sì Cuaf No Cuaf Sì Cuaf No Cuaf 

Fino a 24 ore 

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

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

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

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

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)
Qualsiasi Qualsiasi 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01)

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

Il Parlamento, facendo ricorso al voto di fiducia,
a fine febbraio ha convertito in legge il solito
decreto cosiddetto “Milleproroghe” varato dal

Governo a fine dicembre. Si tratta di un provvedi-
mento “monstre” che annualmente viene approva-
to per confermare, almeno momentaneamente,
leggi che, altrimenti, verrebbero a scadenza. Ciò
accade, per lo più, perché Governo e Parlamento
non onorano nei tempi promessi (responsabilità
da ripartirsi equamente) l’impegno a varare una
regolamentazione diversa su determinati proble-
mi. Molto spesso anche perché, pur essendo già
pronte le nuove leggi, per i più svariati motivi, lor
signori preferiscono rinviarne l’applicazione. 

Un esempio eclatante ci viene ben descritto dagli
episodi di cronaca degli ultimi giorni di febbraio:
lo sciopero dei tassisti che ha provocato un indici-
bile caos nelle grandi città. La categoria sollecita
una nuova regolamentazione dei rapporti con i co-
siddetti NCC (noleggio con conducente) e la nuova
concorrenza di Uber (una multinazionale, che for-
nisce auto e pilota a richiesta con una app sul cel-
lulare, che non deve sottostare a licenze e controlli
a cui, invece, sono sottoposti i nostri “tassinari” e,
tra l’altro, paga le tasse all’estero). Ma la protesta
è esplosa soprattutto perché, in sede di conversio-
ne in legge del Milleproroghe, è stato inserito un

ulteriore rinvio al dicembre 2017 di una norma
(esistente dal 2008!) che stabilisce che gli NCC pos-
sono operare solo con i clienti che si presentano
alla loro rimessa, che i veicoli NCC debbano stazio-
nare solo all’interno delle rimesse, e che la sede
del noleggiatore e la rimessa debbano coincidere
con quella del comune che ha rilasciato l’autoriz-
zazione.

Spesometro
semestrale
In sede di conversione del decreto Milleproroghe in

legge sono state inserite alcune novità. Le più interes-
santi, come vedremo, riguarda il Fisco e la Previdenza.
Cominciamo dal Fisco.
Accogliendo solo in parte le proteste e le richieste de-

gli ordini professionali e delle associazioni di categoria, il
Governo, con il maxiemendamento presentato nel pas-
saggio del c.d. “decreto milleproroghe” al Senato, ha
modificato il calendario del “nuovo spesometro” esclusi-
vamente per l’anno in corso, fissando soltanto due sca-
denze (semestrali) anziché quattro (trimestrali).
Si tratta dell’adempimento disciplinato dall’articolo 21

DL n. 78/2010, nella versione rivisitata e corretta dal re-
cente DL n. 193/2016 (decreto fiscale collegato alla legge
di bilancio 2017): allo scopo di rendere più incisiva l’azio-
ne di contrasto all’evasione IVA, i contribuenti titolari di
partita Iva sono chiamati a trasmettere telematicamente
all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secon-
do mese successivo ad ogni trimestre (non più dunque
con cadenza annuale, come inizialmente fissato dalla ver-
sione originaria della norma), i dati di tutte le fatture
emesse e di quelle ricevute e registrate, comprese le bol-
lette doganali, e delle eventuali relative variazioni.
Le prime manifestazioni di non gradimento erano sta-

te espresse subito dopo l’entrata in vigore del “collega-
to”, tant’è che, già durante l’iter di conversione in legge
di quel provvedimento, erano state apportate un paio di

LE NOVITA’ FISCALI IN VIGORE DA FEBBRAIO                              
rettifiche. Per il 2017 i primi due appuntamenti erano
stati unificati: primo appuntamento a carattere semestra-
le, con scadenza al 25 luglio. Inoltre, era stato previsto
(questo anche per il futuro) lo slittamento dal 31 agosto
al 16 settembre del termine, per la comunicazione relati-
va al secondo trimestre. Il maggior successo ottenuto,
comunque, era stato il ridimensionamento della spro-
porzionata misura delle sanzioni per le irregolarità com-
messe in ordine alle nuove comunicazioni trimestrali.
Adesso, qualche altro passo in avanti (o indietro, di-

pende dai punti di vista). Nel 2017, andranno fatte due
sole comunicazioni: quella con i dati del primo semestre
dovrà essere inviata entro il 18 settembre (non più entro
il 25 luglio); per l’altra, riguardante i dati del secondo se-
mestre, ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2018. Le modi-
fiche, però, sono riferite esclusivamente all’anno in cor-
so: a meno di ulteriori successivi interventi del legislato-
re, la comunicazione, a partire dal 2018, assumerà perio-
dicità trimestrale. La stessa, del resto, già applicata all’al-
tro adempimento anti-evasione dettato dal collegato fi-
scale, ossia le comunicazioni delle liquidazioni periodi-
che che, per l’anno 2017, andranno fatte entro il 31
maggio 2017 (primo trimestre), il 18 settembre 2017
(secondo trimestre), il 30 novembre 2017 (terzo trime-
stre) ed il 28 febbraio 2018 (quarto trimestre).
Alla luce delle modifiche appena intervenute, nella ta-

bella che segue abbiamo sintetizzato il calendario ag-
giornato delle principali comunicazioni/dichiarazioni a
carico dei soggetti Iva (si ricorda che il 28 febbraio scor-
so è scaduto il termine per presentare la dichiarazione
annuale 2016).

IL MILLEPROROGHE E’ LEGGE
NOVITA’ SU FISCO E PREVIDENZA

➡

di CLAUDIO DI MICHELE



Beni in uso ai soci
e finanziamenti
Manifestando la consueta “instabilità” nel legiferare, so-

no stati soppressi due adempimenti, anch’essi introdotti
dal DL n. 138/2011 (la tristemente nota “manovra di fer-
ragosto” imposta da Bruxelles) allo scopo di facilitare le
attività di controllo da parte dell’Amministrazione finan-
ziaria. Si tratta della comunicazione dei beni concessi in
godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e della
comunicazione dei finanziamenti concessi da quei sog-
getti alla società e delle capitalizzazioni effettuate nei con-
fronti della stessa. L’obiettivo era contrastare la pratica,
non infrequente, di creare società di comodo all’esclusivo
scopo di occultare beni (autovetture, imbarcazioni, immo-
bili, ecc.) che, intestati all’azienda (e, quindi, generalmen-
te fiscalmente agevolati), di fatto sono invece nella dispo-
nibilità dei soci o dei familiari dell’imprenditore.
Più in dettaglio, per quanto riguarda il primo adempi-

mento, l’obbligo scattava (in capo all’impresa conceden-
te o allo stesso socio o familiare dell’imprenditore)
quando i beni venivano concessi in uso dietro pagamen-
to di un corrispettivo annuo inferiore al valore di merca-
to del diritto di godimento. Al verificarsi di tale circostan-
za, inoltre, in capo alla società scattava l’indeducibilità
del costo dal reddito imponibile, mentre per l’utilizzatore
si considerava “reddito diverso”, da assoggettare a tassa-
zione, la differenza tra il valore di mercato del diritto di
godimento e la cifra pattuita per l’utilizzo dei beni. Tale
conseguenza, tuttavia, permane, nonostante le specifi-
che disposizioni sugli adempimenti comunicativi siano
state abrogate; questo perché non è stata apportata al-
cuna rettifica al comma 1 dell’articolo 67 del TUIR (sem-
pre che non si tratti di una momentanea dimenticanza,
cui sarà poi posto rimedio). Tale norma, nell’individuare
le diverse casistiche che generano “redditi diversi”, conti-
nua a contemplare, alla lettera h-ter (introdotta all’epoca
dell’istituzione della comunicazione dallo stesso DL
138/2011), “la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di
beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”.
Invece, in riferimento alla comunicazione di finanzia-

menti e capitalizzazioni, l’obbligo scattava quando nel-
l’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei ver-
samenti raggiungeva i 3.600 euro.

Evidentemente, secondo l’amministrazione finan-
ziaria, le disposizioni introdotte nel 2011 hanno fallito
il loro obiettivo, rendendo l’obbligo di comunicazione
solo un adempimento superfluo, da poter cancellare. 
Ma il legislatore (frettoloso? poco attento?) ci lascia,

comunque, con un altro dubbio, legato alla decorren-
za degli effetti prodotti dalla norma abrogativa: non
essendo stata prevista una data specifica in merito
all’abolizione degli adempimenti, è lecito chiedersi se
l’acquisita libertà dalle comunicazioni scatti dal perio-
do d’imposta 2017 o coinvolga (e noi propendiamo
per questa seconda ipotesi) anche quelle relative al
2016 che, in base al vecchio calendario fiscale, si sa-
rebbero dovute presentare entro il trentesimo giorno
successivo al termine di presentazione della dichiara-
zione dei redditi, cioè entro il prossimo 30 ottobre. Al-
l’amministrazione finanziaria il compito di fornire la ri-
sposta.

Stop alla “lotteria 
degli scontrini”
Partenza rinviata per la fase sperimentale della “lot-

teria degli scontrini”, l’estrazione a premi, istituita
dall’ultima legge di bilancio, che dovrebbe entrare sta-
bilmente nella nostra vita a partire dal 1° gennaio
2018. L’avvio era stato fissato per il 1° marzo 2017, il
“milleproroghe” ha posticipato l’operazione di otto
mesi, spostando lo start al 1° novembre.
Anche questa è una misura di contrasto all’evasione

fiscale: l’obiettivo è far emergere operazioni (quindi,
base imponibile), troppo spesso effettuate “in nero”,
puntando sull’interesse del consumatore a farsi rila-
sciare lo scontrino o la ricevuta per poter partecipare
gratuitamente ad una lotteria nazionale. L’unico
adempimento a carico dell’acquirente sarà richiedere
al commerciante, prima di concludere la transazione,
di inserire nel documento di spesa il proprio codice fi-
scale. C
iò trasformerà lo scontrino (o la ricevuta) fiscale in

un vero e proprio biglietto della lotteria, consentendo
di partecipare all’estrazione dei premi, numero ed en-
tità dei quali, al momento, ancora non sono stati uffi-
cializzati (è previsto un decreto interministeriale) ma
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10 aprile 2017 Spesometro relativo al 2016 (contribuenti “mensili”)
20 aprile 2017 Spesometro relativo al 2016 (contribuenti “non mensili”)
31 maggio 2017 Comunicazione dati liquidazioni primo trimestre 2017

18 settembre 2017
(il 16 è sabato)

Spesometro primo semestre 2017
Comunicazione dati liquidazioni secondo trimestre 2017

30 novembre 2017 Comunicazione dati liquidazioni terzo trimestre 2017

28 febbraio 2018
Spesometro secondo semestre 2017
Comunicazione dati liquidazioni quarto trimestre 2017

30 aprile 2018 Dichiarazione annuale Iva (anno d’imposta 2017)
L’obbligo di comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche non influisce sulle scadenze dei relativi
versamenti: i contribuenti mensili devono pagare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimen-
to, i trimestrali entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
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che, comunque, sono annunciati di sicuro interesse.
Un occhio di riguardo è indirizzato a chi usa moneta
elettronica: per incentivare l’utilizzo di tale strumento
di pagamento, a chi effettua acquisti con carta di de-
bito e di credito, viene promesso un 20% in più di
probabilità di vincita rispetto a chi fa shopping in con-
tanti.
E proprio alle operazioni fatte tramite carte è riser-

vata la fase sperimentale della lotteria degli scontrini
che, come detto, è stata rinviata al 1° novembre. In
particolare, il “periodo di prova” riguarderà i soli ac-
quisti di beni o servizi effettuati, con carta di debito o
credito, da persone fisiche residenti in Italia, fuori
dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione,
quindi come privati consumatori finali. Dal 1° gennaio
2018, la partecipazione è garantita anche a chi si affi-
da ai pagamenti cash.

Elenchi 
Intrastat 
Un altro esempio di “irrequietezza” legislativa (ma, in

questo caso, l’intervento è parzialmente “giustificato” dal-
l’intreccio con le regole del nuovo spesometro) riguarda
l’obbligo di invio dei modelli Intrastat relativi agli acquisti
intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione
europea.
Il collegato fiscale alla legge di bilancio, non più tardi di

tre mesi fa, aveva sancito che non occorreva presentarli
più a partire dal 1° gennaio 2017. A distanza di 90 giorni,
l’adempimento viene rimesso in pista e, nello stesso tem-
po, si decreta che dal 2018 scompariranno gli Intrastat per
le prestazioni di servizi rese a e ricevute da soggetti Ue.

Immobili di classe A e B
(che risparmiano energia)
Guadagna un anno di sopravvivenza, fino al 31 di-

cembre 2017, l’agevolazione fiscale, che la legge di
stabilità 2016 aveva temporizzato per il solo anno
passato, a favore di chi acquista direttamente dal-
l’impresa costruttrice (o da un’impresa di ripristino o
ristrutturazione) nuovi immobili abitativi (quindi,
non necessariamente la casa in cui si vive) ad alto
rendimento energetico, inquadrati cioè nella classe
energetica A o B.
In tali circostanze si ha diritto a una detrazione

d’imposta, ai fini IRPEF, pari al 50% dell’IVA assolta
sull’acquisto (senza la previsione di alcun limite di
importo).
Il beneficio non può essere fruito in un unico pe-

riodo 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 perio-
di d’imposta.

Affitti a canone concordato
e dichiarazione dei redditi
Arriva una semplificazione per i proprietari di im-

mobili situati in uno dei comuni ad alta densità abi-
tativa e concessi in locazione con contratto a cano-
ne concordato, cioè definito sulla base di appositi
accordi conclusi in sede locale tra le organizzazioni
dei proprietari e quelle degli inquilini.
La fruizione della relativa agevolazione ai fini

delle imposte sui redditi (cioè, l’abbattimento del
30% del reddito imponibile) non sarà più subordi-
nata all’indicazione nella dichiarazione dei redditi
di determinate informazioni: gli estremi di registra-
zione del contratto di locazione e l’anno di presen-
tazione della dichiarazione ai fini IMU (il tributo
municipale che dal 2012 ha sostituito il preceden-
te).
Ciò, a partire dal 2017 per le persone fisiche. In

pratica, l’indicazione dei dati scomparirà dal mo-
dello REDDITI 2018.
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SCUOLA: PROROGA FINO AL 2020 PER I SUPPLENTI NON ABILITATI                             

Supplenze temporanee 
anche ai non abilitati
Nell’anno scolastico 2017/2018 è previsto il rinnovo

delle graduatorie interne delle scuole per il conferimento
delle brevi supplenze temporanee, per coprire i posti va-
canti e per sostituire i docenti assenti. Con questo rinnovo,
valido per un triennio, si consente l’aggiornamento del
punteggio per chi vi è già inserito e l’inclusione in gradua-
toria per i nuovi aspiranti. Le graduatorie interne delle
scuole sono composte da tre fasce, che vengono usate
nell’ordine per la chiamata dei supplenti: nella prima fa-
scia sono inseriti i docenti inclusi anche nelle graduatorie
provinciali a esaurimento (GAE), nella seconda fascia gli
aspiranti abilitati e nella terza fascia i semplici laureati. La

legge sulla “buona scuola” aveva previsto che a decorrere
dall’anno scolastico 2016/2017 l’inserimento in queste
graduatorie potesse avvenire esclusivamente a seguito del
conseguimento del titolo di abilitazione, con la conse-
guenza che chi non avesse, oltre alla laurea, l’abilitazione
all’insegnamento non potesse neanche più continuare a
insegnare.
La legge Milleproroghe prevede che il vincolo dell’abili-

tazione decorra dall’anno scolastico 2019/2020, cioè al
termine di questo triennio di rinnovo delle graduatorie.

Proroga contratti 
per ricercatori e borsisti
Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 di-

cembre 2017 i contratti di ricerca in scadenza prima di tale

di MARIO PETRINI 



ALTRI RINVII
Terremoto Centro Italia 2016
Un anno in più per la moratoria delle rate dei mu-

tui e di altri finaziamenti nei comuni colpiti dal sisma
del 2016: lo stop resterà valido fino al 31 dicembre
2017. 
Proroga di ulteriori sei mesi dei termini di paga-

mento anche delle bollette (luce, gas, acqua, telefo-
no, canone Rai) per i soggetti colpiti dal sisma che di-
chiarino l’inagibilità del fabbricato.

Concessioni per gli ambulanti
Prorogato al 31 dicembre 2018 il termine delle

concessioni per commercio su aree pubbliche già in
essere alla data di entrata in vigore del decreto Mille-
proroghe. 
I comuni che non vi abbiano già provveduto do-

vranno avviare le procedure di selezione pubblica per
il rilascio delle nuove concessioni entro il 2018. 

Concessioni spiagge
Differita al 31 dicembre 2017 la possibilità di utiliz-

zare le aree del demanio marittimo per finalità diver-
se da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacol-
tura, in essere al 31 dicembre 2013: in pratica la pro-
roga riguarda le concessioni per gli stabilimenti bal-
neari. 
Già da diversi anni le concessioni per gestire stabili-

menti balneari su terreno demaniale avrebbero dovu-
to essere oggetto di nuovi bandi così, come ci impo-
gono le norme comunitarie.

Esame da avvocato
Proroga di un altro anno, fino a febbraio 2018,

dell’esame di Stato per la professione di avvocato, se-
condo le norme previgenti alla riforma del 2012.

data. Possono essere prorogati i contratti di ricerca di dura-
ta triennale, anche se non consecutivi e le borse di studio
post-dottorato. 

Proroga dei lavoratori 
socialmente utili
Vengono prorogati a tutto il 2017 i contratti (in totale

513) in essere in provincia di Palermo, prorogati di anno
in anno dal 2013, dei lavoratori socialmente utili dipen-
denti da cooperative per mansioni di collaboratore scola-
stico o titolari di contratto di appalto di pulizia (bidelli)  o
di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) per
mansioni di assistente amministrativo. 

Messa a norma 
delle scuole
Le somme, stanziate nel 2013 per la riqualificazione e

messa in sicurezza delle scuole statali e in particolar modo
per l’eliminazione della presenza di amianto, non utilizzate
entro il 2016 possono essere impiegate entro il 2017, rias-
segnandole alle Regioni secondo l’ordine di priorità. 

Proroga applicazione 
norme antincendio
Molte scuole, si sa, non sono in regola con le norme an-

tincendio e, se dovessero essere chiamati i vigili del fuoco
per una verifica, buona parte delle scuole dovrebbero sicu-
ramente chiudere. Per questo motivo e per consentire co-
munque lo svolgimento delle lezioni, il termine di adegua-
mento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e
i locali adibiti ad attività scolastiche, per i quali non si sia
ancora provveduto a tale adempimento, è prorogato al 31
dicembre 2017.

Respinta la sanatoria 
per i  dirigenti scolastici
In sede di conversione al Senato del decreto Milleproro-

ghe è stato proposto un emendamento, non approvato
per il solo fatto che in Senato è stata chiesta la fiducia sul
testo blindato della  Camera, con cui si intendeva elimina-
re il contenzioso ancora pendente, proposto da candidati
del concorso a dirigente scolastico. 
Già con la legge sulla “buona scuola” è stata fatta una

prima sanatoria, consentendo la nomina a dirigente scola-
stico a coloro che, pur avendo superato il concorso bndito
nel 2011, si erano visti annullare, per vari motivi, il concor-
so a seguito del ricorso di concorrenti bocciati o esclusi.

Analoga sanatoria è stata anche prevista a favore  di coloro
che avessero avuto una sentenza favorevole almeno nel
primo grado di giudizio ovvero non avessero avuto  alcuna
sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso del con-
corso per dirigente scolastico bandito nel 2004. 
Una nuova sanatoria, anche per i contenziosi residui an-

cora pendenti, relativi al concorso a preside del 2011,
avrebbe potuto alleggerire la pesante situazione delle
scuole, in cui per carenza di dirigenti scolastici, molte scuo-
le sono affidate in reggenza a dirigenti di altri istituti, con
conseguente di difficoltà di un ordinato svolgimento delle
attività sia nella scuola di titolarità del preside e sia in quel-
la affidatagli in reggenza.   

Dal 1° gennaio, in base ad una norma contenuta
nel Jobs Act, sarebbe stato vietato il rinnovo dei
contratti a termine e delle collaborazioni con la

pubblica aministrazione. La proroga del termine era
stata caldeggiata dai sindacati. Anche il Ministro per la
funzione pubblica, Madia, aveva condiviso la neces-
sità della proroga, almeno fino al varo del “Testo uni-

co” del pubblico impiego che dovrebbe aprire la stra-
da ai concorsi nei settori della pubblica aministrazio-
ne carenti di personale. Prorogate, per tutto il 2017,
anche le graduatorie dei vincitori e degli idonei di
concorsi pubblici, non ancora assunti per via debloc-
co del turn over. Sono in attesa di sistemazione at-
tualmente 4.471 vincitori e 151.378 idonei. 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PROROGA 
DELLE GRADUATORIE E DEI CONTRATTI A TERMINE
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E’stato confermato in sede di conversione in leg-
ge del decreto Milleproroghe il rinvio al 30 giu-
gno 2017 del termine - precedentemente fissa-

to al 31 dicembre scorso - entro cui nei condomìni bi-
sogna installare sistemi di termoregolazione e conta-
bilizzazione del calore, se questa installazione può de-
terminare riduzione dei costi e risparmio energetico. 
Il sistema permette di regolare i prelievi di acqua

calda dalla caldaia centralizzata per ogni singolo ap-
partamento e di conteggiare, di conseguenza, i mag-
giori o i minori consumi di ogni unità immobiliare. 
Ci sono dei casi, lo ricordiamo, che permettono di

non osservare l’obbligo di installare il sistema. Ciò ac-
cade quando c’è l’impossibiità tecnica di eseguire i la-
vori di adeguamento o c’è sproporzione tra i costi ne-
cessari e l’effettiva utilità. Ciò accade, ad esempio, in
presenza di impianti con radianti vetusti, dove non c’è
di fatto un unico tubo di ingrasso nell’appartamento a
cui collegare una valvola per i prelievi. La circostanza
deve essere asseverata da un tecnico.
Un altro caso è quello di immobili ubicati ini zone

climatiche miti: il decreto legislativo 102/2014 non in-
dica le aree di esclusione ma rimette la valutazione
sulla convenienza dell’installazione al tecnico qualifi-
cato.
Gli amministratori di condominio, nel caso in cui la

termoregolamentazione va effettata, debbono attivarsi
in fretta e convincere i condòmini in assemblea ad af-
frontare la spesa, a ripartirla, ad individuare la tipolo-
gia di intervento e l’impresa a cui affidarlo, perché te-
nuto conto che gli impianti vengono spenti tra marzo

e la prima decade di aprile, in pratica restano poco
più di due mesi per effettuare i lavori.
Un quesito che spesso ricorre nelle assemblee è se

un condòmino possa non aderire a tale obbligo me-
diante il distacco dall’impianto termico comune. 
In tale materia è intervenuta la Corte di Cassazione

con la sentenza n. 23756/2016. La Cassazione ha af-
fermato che per costante sua giurisprudenza il condò-
mino è sempre obbligato a pagare le spese di conser-
vazione dell’impianto di riscaldamento anche quando
sia stato autorizzato a rinunciare all’uso del riscalda-
mento centralizzato e a distaccare le diramazioni della
sua unità immobiliare dall’impianto comune.
Il condòmino è tenuto a concorrere alla spesa anche

quando abbia offerto la prova che dal distacco non derivi-
no né un aggravio di gestione né uno squilibrio termico: in
tali casi è esonerato soltanto dall’obbligo delle spese oc-
correnti per il suo uso, se il contrario non risulta dal regola-
mento condominiale.
E’ qundi lecita la delibera condominiale che ponga a ca-

rico anche dei condòmini che si siano distaccati dall’im-
pianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostitu-
zione della caldaia in quanto “l’impianto centralizzato co-
stituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i pre-
detti potranno comunque allacciare la propria unità im-
mobiliare”.
Comunque non sono esonerati dal concorso alle spese

per consentire l’adeguamento dell’impianto condominiale,
entro il 30 giugno 2017, al sistema di contabilizzazione del
calore secondo la direttiva 2012/27/Ue e norma tecnica
uni 10200.

CONDOMINI: PER LA TERMOREGOLAMENTAZIONE CONFERMATA LA PROROGA AL 30 GIUGNO                      

DISOCCUPAZIONE ANCHE PER I COLLABORATORI        
di DANIELE CIRIOLI

«Dis-Coll» prorogata fino al 30 giugno
2017, proroga… dimenticata dal decreto
Milleproroghe varato a dicembre scorso.

La legge di conversione del Milleproroghe, ora
estende l’operatività dell’indennità di disoccupa-
zione, che spetta ai collaboratori coordinati e con-
tinuativi che perdono il lavoro, per il periodo dal
1° gennaio al 30 giugno 2017. Si tratta di una pro-
roga “tecnica”, in attesa dell’approvazione della
legge delega sul lavoro autonomo che, secondo
quanto annunciato dal Ministro del lavoro, ren-
derà strutturale la prestazione (cioè valida per
sempre). Grazie al Milleproroghe, dunque, i colla-
boratori coordinati e continuativi (co.co.co.) che
hanno perso o dovessero perdere il lavoro nel pri-
mo semestre di quest’anno potranno contare
sull’aiuto pubblico ed è garantita la continuità
dell’erogazione dell’indennità con il 2016.

Messaggio dell’Inps 
sveglia il legislatore
Con messaggio n. 626 dell’8 febbraio scorso l’Inps

aveva annunciato la fine della Dis-Coll alla data del 31
dicembre 2016. Istituita in via sperimentale dal dlgs n.

22/2015 (riforma Jobs act), in un primo momento dove-
va operare solamente con riferimento agli eventi di di-
soccupazione dell’anno 2015. Successivamente è stata
prorogata dalla legge n. 208/2015 (legge di Stabilità del
2016) per gli eventi di disoccupazione del 2016, per ces-
sare di operare quest’anno, in relazione cioè agli eventi
di disoccupazione avvenuti dal 1° gennaio 2017 in poi,
non essendo intervenute nuove disposizioni di legge per
la proroga. Pertanto, precisava il messaggio, «non è più
possibile per i collaboratori destinatari della predetta in-
dennità di sostegno al reddito presentare la relativa do-
manda per gli eventi di disoccupazione intervenuti a far
data dal 1° gennaio 2017». Con la conseguenza che l’In-
ps avrebbe respinto «le eventuali domande già presenta-
te e relative alla cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa intervenute dal 1° gennaio
2017».
Nel pomeriggio dello stesso giorno (8 febbraio) è arri-

vata anche la buona notizia che ribalta la situazione: è in
corso di approvazione una norma per garantire la conti-
nuità dell’erogazione della Dis-Coll nell’anno 2017. La
fonte era autorevole: è il ministero del lavoro che, in rela-
zione al messaggio dell’Inps, «informa che si sta operan-
do per realizzare una disposizione, da inserire nel d.d.l.
Milleproroghe, che garantisca la continuità dell’erogazio-
ne della Dis-Coll, con la finalità di collegare la normativa

➡
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La domanda
per ottenerla
Per beneficiare della Dis-Coll i collaboratori devono far-

ne domanda all’Inps, in via telematica, entro il termine di
decadenza di 68 giorni dalla cessazione della collaborazio-
ne. Conviene però muoversi per tempo, perché l’indennità
è liquidata dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro solo se la domanda viene presentata
entro lo stesso termine (otto giorni da quello di disoccupa-
zione); invece, se la domanda è presentata dopo (ed en-
tro il termine di decadenza di 68 giorni), la decorrenza è
posticipata dal primo giorno successivo alla data di pre-
sentazione della domanda. 

Quanto vale
e quanto dura
Non è fisso l’importo della Dis-Coll, perché dipende dal

reddito del collaboratore. La misura dell’indennità, infatti, è
rapportata al 75% del reddito imponibile dichiarato per i
versamenti alla Gestione Separata Inps, nell’anno in cui c’è
stato l’evento di cessazione dal lavoro (nel nostro caso: il
2017) e in quello solare precedente  (nel nostro caso: il
2016), diviso per il numero di mesi di contribuzione o fra-
zione di essi. Valgono i seguenti limiti: 

l se tale reddito medio non supera i 1.195 euro mensi-
li, l’indennità mensile è pari al 75% del reddito medio;

l se supera i 1.195 euro mensili, l’indennità mensile è
pari al 75% di 1.195 euro (cioè 896,25 euro) più il 25%
dell’eccedenza (cioè della differenza tra reddito medio e
1.195). 
L’indennità mensile, in ogni caso, non può superare

1.300 euro mensili. L’importo, inoltre, è ridotto progressi-
vamente di un 3 per cento a partire dal 91° giorno di frui-
zione. 
Anche la durata non è fissa: spetta ed è erogata, mensil-

mente, per un numero di mesi pari alla metà di quelli di
contribuzione che risultano accreditati a favore del collabo-
ratore (nel nostro caso) nell’arco di tempo che da 1° gen-
naio 2016 al giorno di cessazione (che cade nel 2017).
Nel calcolo, però, non sono inclusi i periodi contributivi
che, eventualmente, hanno già dato luogo a erogazione
della prestazione. Inoltre, non si può superare la durata
massima di sei mesi. Ultima annotazione, non di poco
conto: per i periodi di fruizione della Dis-Coll non sono ri-
conosciuti i contributi figurativi. Ciò vuol dire che sono me-
si non considerati utili, ai fini contributivi, per il diritto a
pensioni o ad altre prestazioni.

NOVITA’ LEGISLATIVE

IL MILLEPROROGHE E’ LEGGE
in essere fino al 31 dicembre 2016 a una specifica previ-
sione strutturale, da definire all’interno della legge delega
sul lavoro autonomo non imprenditoriale attualmente al-
l’esame della Camera». 
L’annuncio ministeriale è poi risultato vero. Infatti, nel

Milleproroghe ha trovato spazio la norma di proroga per
gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo dal 1°
gennaio al 30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di
euro. Il beneficio della Dis-Coll verrà riconosciuto dall’Inps
in base all’ordine cronologico di presentazione delle do-
mande (in caso di insufficienza delle risorse, l’Inps non
prenderà più in esame altre domande, fornendo imme-
diata comunicazione attraverso il proprio sito internet). 

I soggetti interessati
alla Dis-Coll
Come accennato, l’indennità è riconosciuta ai collabora-

tori coordinati e continuativi. Ma non a tutti. Ne possono
beneficiare, infatti, solo i collaboratori iscritti in via esclusi-
va alla Gestione Separata dell’Inps, che non hanno Partita
Iva e non sono pensionati. Per quanto riguarda la condi-
zione di «iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata
dell’Inps», essa si riconosce dal fatto che per il collaborato-
re si versa l’aliquota piena di contribuzione, che per l’anno
2016 è pari al 31,72 per cento e per l’anno 2017 al 32,72
per cento. Sono esclusi dal novero dei destinatari: gli am-
ministratori, i sindaci o revisori di società, associazioni e al-
tri enti, con o senza personalità giuridica; gli assegnisti di
ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio. 

I requisiti 
per ottenerla
Due i requisiti per aver diritto alla Dis-Coll, che  devono

esserci congiuntamente:
l lo stato di disoccupazione al momento della domanda; 
l il possesso di almeno tre mesi di contributi nel perio-

do che va dall’anno solare precedente e il giorno cessazio-
ne del lavoro (accredito di tre mensilità). 
Riguardo al secondo requisito (tre mesi di contributi), il

periodo di osservazione in relazione alla proroga del 2017,
va dal 1° gennaio 2016 alla data di cessazione della colla-
borazione (che, nel nostro caso, deve cadere necessaria-
mente nei primi sei mesi del 2017). Ad esempio, se il con-
tratto di collaborazione è cessato in data 28 febbraio
2017, il periodo di osservazione per la “ricerca” del requisi-
to contributivo di 3 mesi va dal 1° gennaio 2016 al 28 feb-
braio 2017 (data di cessazione della collaborazione). 

LA PROROGA DELLA DIS-COLL PER IL 2017

Chi interessa Tutti i collaboratori iscritti alla Gestione Separata in via esclusiva, del settore sia privato che pubblico

Gli esclusi Tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata non in via esclusiva: titolari di Partita Iva, pensionati, sinda-
ci e amministratori

Requisiti
Disoccupazione al momento della domanda; 
3 mesi di contributi nel periodo dal 1° gennaio 2016 alla data di cessazione del rapporto di collabora-
zione (nel 2017);

I termini La domanda va presentata all’Inps nel termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collabora-
zione 
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LEGGI E CHIACCHIERE…
La riforma della P.A.
ed il gioco dell’oca
A febbraio, in più occasioni, molti telegiornali

hanno aperto con una notizia… epocale: “ i furbetti
del cartellino verranno licenziati su due piedi”,
“guai anche per i dirigenti che copriranno le ma-
lefatte dei Fantozzi del pubblico impiego”, ”ridu-
zione delle società partecipate, spesso scatole
vuote”, “premi per i dipendenti più meritevoli”,
bla bla bla… Insomma una vera palingenesi della
pubblica amministrazione! Eppure ai telespettato-
ri più attenti è sembrato un filmato già visto.
In effetti è proprio così. La questione nasce

dalla sentenza 251 con cui, a novembre scorso, la
Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la
legge delega Madia sulla riforma della pubblica
amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124)
nella parte in cui non prevedeva il coinvolgimen-
to ma solo il parere di Regioni o Enti locali nelle
materie che intrecciano le loro competenze. 
La sentenza ha spinto il Governo a giocare

d’anticipo, fermando i decreti non ancora definiti-
vi e riproponendo, modificati, alcuni di quelli già
emanati ma azzoppati dalla sentenza della Con-
sulta: licenziamenti sprint degli assenteisti, azien-
de partecipate e nomina direttori sanitari. Que-
sto, perché anche altre Regioni avrebbero potuto
seguire la Regione Veneto che aveva impugnato
la norma delegante e provocato la sentenza della
Corte costituzionale. 
Come nel gioco dell’oca si doveva ricominciare

dall’inizio o quasi. La Consulta non ha dichiarato,
infatti, illegittimo il merito dei decreti ma la pro-
cedura per approvarli. Per questo motivo il Go-
verno  ha  deciso di modificarli ed il 17 febbraio
scorso ha avviato i primi nuovi decreti per i quali
è ripartito l’iter che dovrà portarli all’approvazio-
ne definitiva. 
Le norme che coinvolgono gli interessi degli

enti territoriali saranno più flessibili e natural-
mente la parte della riforma delle cosiddette so-
cietà partecipate ne risulterà annacquata. Ad
esempio in precedenza il Ministero dell’economia
avrebbe potuto decidere i casi in cui mantenere il
consiglio di amministrazione o sostituirlo con un
amministratore unico. Ora, in base allo schema di
decreto correttivo, la decisione sarà dei soci della
partecipata. Quanto ai licenziamenti sprint per gli
assenteisti colti in flagrante, il nuovo schema di
decreto conferma sostanzialmente le norme ap-
provate in precedenza.
I nuovi schemi presentati dal Governo potran-

no ancora essere modificati, su suggerimento del
Parlamento (a cui spetta il parere) prima dell’ap-
provazione definitiva. Inoltre, è previsto anche il
parere del Consiglio di Stato e, quando i decreti
coinvolgono interessi delle Regioni e degli Enti
locali, l’approvazione da parte di questi.

Nel frattempo, però, la sentenza 251 qualche
vittima sul campo l’ha lasciata. Si tratta dei decre-
ti sul trasporto pubblico locale, sulla dirigenza
pubblica e sulla dirigenza sanitaria. I primi due
erano stati approvati in via definitiva proprio il 25
novembre (il giorno stesso della sentenza!), ma
subito dopo  sono spariti dai radar: né pubblicati
in Gazzetta, né ripresentati con correzioni. Il ter-
zo, invece, si trova tuttora in fase di rielaborazio-
ne. 
Quanto ai premi per i dipendenti più meritevo-

li, siamo al capitolo valutazione dei pubblici di-
pendenti, lo schema di decreto è stato approvato
dal Governo il 23 febbraio scorso, ma diventerà
operativo non prima di tre o quattro mesi, se tut-
to va bene. I premi di produttività saranno ogget-
to di contrattazione con i sindacati. 
Un altro schema di decreto, riguardante la

riforma del lavoro pubblico e  approvato anch’es-
so nel Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, pre-
vede il superamento del precariato ormai storico
nella pubblica amministrazione. Inoltre, le nuove
assunzioni verranno agganciate ai fabbisogni,
senza vincoli teorici e al di fuori della realtà, nel
rispetto dei limiti di spesa previsti per ciascuna
amministrazione. Nei concorsi entrano ufficial-
mente la conoscenza dell’inglese e dell’informati-
ca. Parallela al destino dei due decreti, poi, è la
partita economica che interessa i pubblici dipen-
denti: l’aumento medio concordato (prima del
referendum…) era di 85 euro a regime, cioé alla
fine del 2018. Ma i soldi stanziati sono pochi e
una parte potrebbe essere erogata sotto forma di
welfare (sconti sui bus, e mense scolastiche,
ecc.). Tutto si deciderà con i sindacati, risorse
permettendo, anche se è difficile che si riesca a
fare un accordo in tempi rapidi. Sostanzialmente,
quindi, è ancora tutto per aria. Altro che apertura
di telegiornali!

Prepensionamenti volontari:
rischio di un flop
Avrà successo l’APE volontaria, cioè l’anticipo

pensionistico (a pagamento) ideato dal governo

➡
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LEGGI E CHIACCHIERE…
Renzi per mandare subito a riposo chi dovrebbe
aspettare tre anni e sette mesi per conseguire i re-
quisiti di legge, o rischia un flop?
Verranno rispettati i tempi fissati per la partenza

dell’esperimento, cioè il primo maggio?
Per ora ci sono in ballo parecchi problemi, soprat-

tutto due: la durata del Governo ed il costo dell’o-
perazione per i pensionati. Altri problemi sono an-
che da risolvere per l’APE sociale, che prevede l’ac-
cesso gratuito al prepensionamento, e qui ci sono
problemi di costi per lo Stato. Ma andiamo con or-
dine.
I decreti attuativi dell’operazione (prevista dalla

Legge di stabilità 2016) dovrebbero essere emanati
entro marzo. 
Ricordiamo che l’APE volontaria, in pratica, non è

un prepensionamento, ma soltanto un prestito con-
cesso dalle banche che verrà restituito dal pensio-
nato a rate, in venti anni, a partire dal momento in
cui ha conseguito i requisiti per il pensionamento.
Il primo decreto dovrebbe risolvere due questioni

che sono state oggetto a febbraio di incontri con i
sindacati: il tasso di interesse richiesto dalle banche
per l’operazione ed il costo dell’assicurazione nel
caso il pensionato dovesse venire a mancare prima
di aver pagato interamente il suo debito. In pratica il
pensionato dovrà sottoscrivere due contratti: uno
con la bancae l’altro con l’assicurazione, scelte dallo
stesso pensionato in una rosa di istituto e compa-
gnie convenzionate con lo Stato. Per quanto concer-
ne il prestito con le banche, è previsto un tasso fis-
so, che dovrebbe garantire il pensionato sull’esbor-
so anche in futuro. Probabilmente chi utilizzerà la
nuova legge da subito potrà godere di tassi ragione-
voli. Ma, data la turbolenza dei mercati finanziari ed
il probabile aumento dell’inflazione, è probabile
che, in futuro, chi vorrà accedere al prestito non po-
trà godere delle stesse condizioni. Di qui il rischio di
un flop!
Altri due decreti attuativi riguarderanno rispettiva-

mente l’APE sociale e i lavoratori precoci, cioè che
hanno cominciato a lavorare da ragazzi. 
Essendo l’APE sociale gratuita, c’è il problema del

costo per lo Stato. Per questo la legge prevede con-
dizioni molto restrittive per ottenerla. Per l’APE so-
ciale il Governo prevede 35.000 richieste nel primo
anno di sperimentazione, mentre l’anticipo per i
precoci dovrebbe essere utilizzato da non più di
25.000 lavoratori. Un altro decreto si occuperà del
pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati
in mansioni usuranti. 
Un ultimo problema da risolvere, ma non ultimo,

è la necessità di una intesa con i Patronati che ne-
cessariamente saranno chiamati a gestire il grosso
delle domande, data la complessità burocratica
dell’iter per ottenere l’anticipo pensionistico: a parte
l’individuazione dei requisiti, vanno presentate tre
domande!

Servizio postale
e Parlamento europeo
Le Poste italiane, dopo aver aumentato alcune

tariffe, hanno pensato, per così dire, di istituzio-
nalizzare l’attuale disservizio: hanno cioè inten-
zione, per risparmiare, di recapitare la posta nei
piccoli comuni soltanto a giorni alterni. Le Poste,
come noto, sono state privatizzate e trasformate
in una società per azioni. Al pari di una azienda
privata, quindi, cercano di ridurre i costi (leggi
personale) tagliando i settori meno redditizi. 
Il fatto è che le Poste sono private solo sulla

carta, perché lo stato italiano attualmente è l’a-
zionista di maggioranza (60%) tramite il Ministe-
ro dell’economia e delle finanze. 
La sua attività, inoltre, è sottoposta al controllo

del Ministero dello sviluppo economico. Ora il
Governo, per fare cassa, vorrebbe porre sul mer-
cato una certa quantità di azioni, perciò… per fa-
re bella figura in Borsa, è necessario tagliare i co-
sti.
Ha cercato di mettersi di traverso il Parlamen-

to europeo che, a maggioranza, ha votato a favo-
re del mantenimento del recapito postale duran-
te tutti i giorni lavorativi, definendolo un “servi-
zio universale”. La risoluzione dell’Assemblea UE
ha raccomndato anche la copertura dell’intero
territorio nazionale, comprese le zone remote,
incluse isole e zone di montagna.
Secondo alcuni l’Unione europea non serve.

Serve, serve…

Il nuovo modello redditi
ed i lavoratori “impatriati”
Ancora frastornati dalla lettura del testo del de-

creto Milleproroghe, a fine febbraio convertito in
legge, la solita accozzaglia di norme precarie, sle-
gate tra loro, che avrebbero dovuto spirare il 31
dicembre del 2016 o forse erano in attesa di una
sistemazione definitiva (20 articoli e 200 commi,
raddoppiati durante il passaggio al Senato), ecco
che siamo rimasti folgorati dalla lettura di una
norma fiscale (utile per la prossima dichiarazione
dei redditi), peraltro a favore dei contribuenti: “il
regime agevolativo per gli “impatriati” viene este-
so anche ai professionisti ed alle imprese”. 
Qui, bisogna darne atto, il burocratese raggiun-

ge vette sublimi: si tratta, in pratica (vedi pagina
8 di questo giornale) di benefici fiscali a favore di
coloro, che, italiani residenti all’estero o anche
stranieri, vengono in Italia per svolgere un’attività
economica. 
Non si tratta di un refuso: avete letto bene, im-

patriati, anche perché la norma riguarda anche gli
stranieri, che non può dirsi che rientrino in patria.

➡
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Un’altra novità “rivoluzionaria” legata alla dichiara-
zione dei redditi è lo spostamento del termine
entro il quale vanno effettuati i versamenti delle

imposte che ne scaturiscono. Infatti, il DL n. 193/2016
(collegato fiscale alla legge di bilancio 2017) ha differi-
to l’appuntamento di due settimane, rinviandolo dal
16 al 30 giugno. Pertanto, i tributi risultanti dal model-
lo REDDITI 2017 Persone fisiche a titolo di saldo 2016
e di primo acconto 2017 dovranno essere “onorati”
entro il 30 giugno 2017 ovvero, con la maggiorazione
dello 0,40%, nei successivi 30 giorni, cioè entro il 30
luglio, termine che quest’anno, cadendo di domenica,
slitta al 31 luglio.
Come sempre, le somme dovute (compresi i contri-

buti relativi alla quota eccedente il minimale, risultanti
dal quadro RR), escluso il secondo acconto che va ver-
sato entro novembre in unica soluzione, possono es-
sere versate in rate mensili di uguale importo, maggio-
randole degli interessi del 4% annuo. Il numero delle
rate può essere scelto dal contribuente; in ogni caso, il
pagamento va completato entro il mese di novembre.
La scadenza per i versamenti rateali è fissata al 16 di
ciascun mese, per i titolari di partita IVA, e all’ultimo
giorno di ciascun mese, per gli altri contribuenti.
Pertanto, per i contribuenti non titolari di partita

IVA, la prima rata scade il 30 giugno 2017 ovvero en-
tro il 31 luglio, previa maggiorazione dell’intero impor-
to da rateizzare dello 0,40%. La seconda rata va versa-
ta, a seconda di quando è stata pagata la prima, entro
il 31 luglio o il 31 agosto, con applicazione, in entram-
bi i casi, degli interessi dello 0,33%. Sulle rate successi-
ve si aggiunge un altro 0,33% per ogni mese, a pre-
scindere dal giorno in cui avviene il versamento.

Anche i titolari di partita IVA pagano la prima rata
entro il 30 giugno o, con lo 0,40%, entro il 31 luglio.
La seconda rata, a seconda dei casi, va versata entro il
17 luglio (il 16 è domenica) o entro il 21 agosto (il 20
è domenica), applicando, in entrambe le ipotesi, gli in-
teressi dello 0,18%. Sulle rate successive si somma lo
0,33% per mese, a prescindere dal giorno in cui avvie-
ne il versamento.

VERSAMENTI SPOSTATI E RATEIZZAZIONE

NOVITA’ LEGISLATIVE
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SI CHIAMA “MODELLO REDDITI”
IL VECCHIO MODELLO UNICO

di CLAUDIO DI MICHELE

Il 31 gennaio scorso, ultimo giorno disponibile se-
condo il calendario imposto dalle norme tributarie,
l’Agenzia delle entrate ha approvato e pubblicato il

provvedimento con cui ha dato il definitivo via libera
al modello che le persone fisiche dovranno utilizzare
per presentare, entro il prossimo 30 settembre, la di-
chiarazione dei redditi prodotti nel 2016.

Secondo tradizione, sono tante le novità apportate
a quadri, prospetti, sezioni, righi, colonne, caselle,
conseguenza - ovviamente - del perdurante smodato
legiferare in materia fiscale. Quella che balza in ma-
niera più evidente agli occhi di tutti è il cambio di no-
me: da quest’anno, niente più UNICO, ma semplice-
mente modello REDDITI. La spiegazione è presto det-
ta. La dichiarazione UNIficata COmpensativa, dopo
aver perso già alcuni pezzi per strada nel corso degli
anni passati (prima il modello 770 dei sostituti d’im-
posta e poi il modello dell’IRAP), dal 2017 è stata
“abbandonata” anche dal modello IVA, la cui presen-
tazione è divenuta obbligatoriamente autonoma, tra
l’altro con un diverso termine di scadenza (nel 2017,
28 febbraio; dal 2018, 30 aprile). Non aveva pertanto
più alcun senso continuare a chiamare Unico un mo-

dello rimasto ad accogliere esclusivamente la dichia-
razione dei redditi.

Al di là del cambio di denominazione, ci sono tante no-
vità: alcune di carattere generale, cioè che riguardano tutte
le persone fisiche a prescindere dalla tipologia di redditi
posseduti; altre specifiche, che toccano solo le imprese e i
lavoratori autonomi. Nel prosieguo ci occuperemo di que-
ste ultime in particolare, non senza aver prima riepilogato
in maniera sintetica quelle comuni a tutti i contribuenti, già
illustrate in dettaglio sul numero di febbraio in occasione
della presentazione del modello 730/2017 per lavoratori
dipendenti e pensionati.
Ricordiamo, infine, che Leggi illustrate, come consueto,

vi accompagnerà nell’affrontare l’adempimento della di-
chiarazione dei redditi con due inserti dedicati: ad aprile,
“Compiliamo insieme il modello 730” e, a maggio, “Dichia-
razione dei redditi e Irap professionisti”. Invece, i titolari di
redditi di impresa (commercianti, artigiani, piccoli imprendi-
tori) potranno trovare maggiori indicazioni in riferimento al-
la loro attività nel volume “Compiliamo insieme il modello
Redditi 2017 per le persone fisiche”, in distribuzione a
maggio presso le edicole e consultabile on line gratuita-
mente dagli abbonati.

RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
(contribuenti non titolari di partita IVA)

rata versamento interessi % versamento (*) interessi %
I 30 giugno —- 31 luglio —-
II 31 luglio 0,33 31 agosto 0,33
III 31 agosto 0,66 2 ottobre 0,66
IV 2 ottobre 0,99 31 ottobre 0,99
V 31 ottobre 1,32 30 novembre 1,32
VI 30 novembre 1,65

(*) In questo caso, l’importo da rateizzare va prima maggiorato dello 0,40%
(contribuenti titolari di partita IVA)

rata versamento interessi % versamento (*) 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 va prima maggiorato dello 0,40%
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SI CHIAMA “MODELLO REDDITI”
MODELLO REDDITI 2017 PERSONE FISICHE: LE NOVITÀ COMUNI A TUTTI I CONTRIBUENTI

Argomento Novità normativa Quadro interessato

Integrativa 
a favore

Non si distingue più tra integrativa a favore e integrativa a sfavore: in entrambi i casi, è
presentabile entro i termini dell’accertamento (31 dicembre del quinto anno succes-
sivo a quello di presentazione)

Frontespizio
Riquadro “Tipo 
di dichiarazione”

Il credito da integrative ultrannuali va indicato nella dichiarazione relativa al perio-
do d’imposta in cui l’integrativa stessa è presentata Quadro DI

Redditi 
dei terreni

Terreni esenti dall’Imu, il cui reddito dominicale va assoggettato ad Irpef: ubicati nei
territori montani o di collina individuati dalla circolare ministeriale n. 9/1993; posseduti
e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previden-
za agricola; a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisi-
bile e inusucapibile; ubicati nei comuni delle isole minori

Quadro A
Col. 9

Ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli profes-
sionali iscritti nella previdenza agricola non si applica la rivalutazione-bis (per gli altri
soggetti, è del 30%)

Quadro A 
Col. 10

Redditi 
di lavoro
dipendente

Tornano i premi di risultato (fino a 2.000 euro o a 2.500 euro se i lavoratori so-
no coinvolti nell’organizzazione del lavoro) per i dipendenti del settore privato, con
redditi di “categoria”, nell’anno precedente, non superiori a 50.000 euro

Quadro C
Rigo C4

Per i lavoratori impatriati - cioè residenti all’estero nei 5 anni precedenti e trasferiti in
Italia con l’impegno a rimanervi per almeno 2 anni, con attività prestata prevalentemen-
te nel territorio nazionale rivestendo ruoli direttivi o in possesso di requisiti di elevata
qualificazione o specializzazione - i redditi di lavoro dipendente concorrono al reddito
complessivo nella misura del 70%

Quadro C
Casella 

“Casi particolari”

Oneri deducibili 
o detraibili

Confermate le detrazioni potenziate per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio (50%) e di riqualificazione energetica degli edifici (65%). Prorogati an-
che il “bonus arredi” per immobili ristrutturati (50%) e la detrazione per le misure
antisismiche e la messa in sicurezza statica nelle zone ad alto rischio sismico (65%)

Quadro RP
Righi da RP41 a RP47,

da RP61 a RP64 
e rigo RP57

Innalzato a 750 euro l’importo detraibile, nella misura del 19%, dei premi “rischio
morte” relativi ad assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave

Quadro RP
Righi da RP8 a RP13,

codice 38

Agevolate le erogazioni a tutela delle persone con disabilità grave: introdotta la de-
duzione del 20% di erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, nel limite di
100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali operanti nel settore della beneficienza

Quadro RP
Rigo RP26, codice 12

Bonus mobili per le giovani coppie sposate (o conviventi da almeno tre anni), in cui
almeno uno dei due non ha più di 35 anni e che nel 2015 o 2016 hanno acquistato un
immobile da destinare a propria abitazione principale: possono detrarre il 50% delle
spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati
all’arredo di quell’appartamento

Quadro RP
Rigo RP58

Sono detraibili nella misura del 19% i canoni di leasing (ed eventuale prezzo di
riscatto) pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari destinate a propria abi-
tazione principale da contribuenti con reddito non superiore a 55.000 euro

Quadro RP
Rigo RP14

È detraibile il 50% dell’IVA pagata all’impresa costruttrice per l’acquisto di abita-
zioni in classe energetica A o B

Quadro RP
Rigo RP59

Spetta la detrazione del 65% delle spese sostenute per l’acquisto, installazione e
messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli im-
pianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, climatizzazione delle abitazioni

Quadro RP
Righi da RP61 a RP64

Sono deducibili, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali a favore
dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. A tale soggetto, è possibile anche
destinare l’otto per mille dell’Irpef

Quadro RP
Rigo RP24

Crediti
d’imposta

Per le erogazioni liberali, fino a 100.000 euro, in favore degli istituti scolastici spet-
ta un credito d’imposta del 65% (c.d. school bonus)

Quadro CR
Rigo CR15

Le spese sostenute per installare sistemi di videosorveglianza o allarme oppure
per contratti con istituti di vigilanza, riguardanti immobili abitativi, danno diritto a
un credito d’imposta, la cui entità sarà definita e comunicata dall’Agenzia delle en-
trate entro il 31 marzo, in rapporto alle risorse disponibili e alle istanze pervenute

Quadro CR
Rigo CR17
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Il Dlgs n. 147/2015 (“decreto internazionalizzazio-
ne”) ha introdotto un regime agevolativo a favore di
coloro che, non residenti in Italia (anche cittadini stra-
nieri) nei cinque periodi di imposta precedenti, vi si
trasferiscono, impegnandosi a permanervi per almeno
due anni e vi svolgono prevalentemente la propria atti-
vità lavorativa con ruolo direttivo o in possesso di re-
quisiti di elevata qualificazione o specializzazione. In
presenza di tali condizioni, il loro reddito di lavoro di-
pendente concorre alla formazione del reddito com-
plessivo in misura ridotta (al 70%) a decorrere dal pe-
riodo d’imposta 2016 e per i quattro successivi.
Tale regime può essere scelto in alternativa a quello

disciplinato dalla legge n. 238/2010, in base al quale,
per gli anni 2016 e 2017, il reddito percepito da chi si
è trasferito in Italia entro il 31 dicembre 2015 è impo-
nibile nella misura del 20% (se lavoratrice) ovvero del
30% (se lavoratore).

Il provvedimento attuativo del 29 marzo 2016 ha
esteso l’accesso all’opzione anche ai lavoratori autono-
mi e ai titolari di attività di impresa, stabilendo che la
scelta, irrevocabile, deve essere esercitata, dai lavorato-
ri dipendenti, nei confronti del proprio sostituto d’im-
posta (il quale, quindi, può riconoscere il beneficio in
sede di corresponsione degli emolumenti) e, dagli altri
soggetti, in sede di presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa all’anno d’imposta 2016.
Pertanto, per consentire a professionisti, artisti e im-

prenditori in possesso dei necessari requisiti di eviden-
ziare quale regime intendano adottare, è stata predi-
sposta una codifica ad hoc, in corrispondenza della ca-
sella “Rientro lavoratrici/lavoratori”, presente a margi-
ne dei quadri RE (lavoro autonomo), RF (impresa in
contabilità ordinaria), RG (impresa in contabilità sem-
plificata), RD (allevamento di animali, produzione di
vegetali ed altre attività agricole).

NOVITA’ LEGISLATIVE

SI CHIAMA “MODELLO REDDITI”

➡

BENEFICI ANCHE A PROFESSIONISTI E IMPRESE
CHE TRASFERISCONO IN ITALIA UN’ATTIVITA’              

Va indicato: il codice “1”, se si vuole applicare il regime della legge 238/2010; il codice “2”, se si intende optare
per il più recente regime previsto dal Dlgs n. 147/2015 per i lavoratori impatriati.



Marzo 2017 15

NOVITA’ LEGISLATIVE

Nel quadro LM, destinato ai contribuenti che aderi-
scono al regime di vantaggio per l’imprenditoria gio-
vanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti “nuovi mini-
mi”) o a quello forfetario riservato ai professionisti e
alle imprese di “dimensioni ridotte”, sono stati inseri-
ti nuovi campi.
Nella sezione II (regime forfetario), in corrispondenza

del reddito lordo (rigo LM34) e delle perdite pregresse
portate in diminuzione (rigo LM37), sono ora presenti
due colonne di dettaglio, nelle quali vanno indicati i dati
dei redditi e delle perdite relativi a ciascuna gestione pre-
videnziale (“Artigiani e commercianti” e “Gestione sepa-
rata autonomi”), per poter rilevare lo specifico imponibi-
le contributivo.

SI CHIAMA “MODELLO REDDITI”
NOVITA’ PER I “NUOVI MINIMI” 
E PER CHI E’ NEL REGIME FORFETARIO                            

Invece, al rigo LM40 (“Crediti d’imposta”) della sezio-
ne III (“Determinazione dell’imposta dovuta”), comune
ad entrambi i regimi, sono state inserite le colonne 10 e
11, per riportarvi, rispettivamente, il credito d’imposta
per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investi-
menti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di
istruzione (c.d. “school bonus”) e il credito d’imposta

per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di vi-
deosorveglianza o allarme ovvero per la stipula di con-
tratti con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di
attività criminali (c.d. “bonus sicurezza”).
In tal modo, i “nuovi minimi” e i contribuenti in regi-

me forfetario possono utilizzare tali bonus, scomputan-
doli dall’imposta sostitutiva dovuta sul reddito prodotto.

Va indicata la somma degli importi in-
dicati nella colonna 5 dei righi da LM
22 a LM30 aventi natura di reddito
d’impresa soggetto alla gestione “Arti-
giani e commercianti”.

Va esposto l’ammontare delle perdite pregresse rela-
tive ai redditi afferenti le singole gestioni previden-
ziali, considerati nelle colonne 1 e 2 del rigo LM34.

Va indicata la somma degli importi indi-
cati nella colonna 5 dei righi da LM 22 a
LM30 aventi natura di reddito di lavoro
autonomo soggetto alla “Gestione sepa-
rata autonomi”.

Va indicato l’importo di CR15 col.
1, tolto quanto utilizzato a scompu-
to dell’Irpef (col. 6 di rigo RN30).

Va indicato l’importo di CR17 col. 1, meno quanto eventualmente
già utilizzato in compensazione tramite F24 (col. 2 di CR17) e di
quanto scomputato dall’Irpef (col. 7 di rigo RN30).
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La legge di stabilità 2016 ha abrogato le disposizioni
contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi (articolo
110, commi da 10 a 12-bis) che sancivano la parziale inde-
ducibilità delle spese e degli altri componenti negativi deri-
vanti da operazioni intercorse con imprese residenti o loca-
lizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovve-
ro derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti
domiciliati nei medesimi Stati o territori.

Di conseguenza, sono stati eliminati i righi in cui si
indicavano tali spese e componenti negativi nei quadri
di determinazione del reddito d’impresa. 
Si tratta: dei righi RF29 (variazioni in aumento) ed

RF52 (variazioni in diminuzione) del quadro RF (impre-
se in contabilità ordinaria), e del rigo RG21 (compo-
nenti negativi) del quadro RG (imprese in contabilità
semplificata).

NOVITA’ LEGISLATIVE

SI CHIAMA “MODELLO REDDITI”

➡

ELIMINATO L’OBBLIGO DI INDICARE 
LE OPERAZIONI CON PAESI “BLACK LIST”                      

MODELLO
UNICO
2016 PF

MODELLO
UNICO
2016 PF

MODELLO
UNICO
2016 PF

MODELLO
REDDITI
2017 PF

MODELLO
REDDITI
2017 PF

MODELLO
REDDITI
2017 PF

UN CAMPO AD HOC PER EVIDENZIARE 
LO SCONTO OTTENUTO CON IL PATENT BOX                               
Il regime agevolato opzionale del patent box, introdotto

per incentivare la competitività delle imprese, prevede l’e-
senzione fiscale di una quota del reddito derivante dall’uti-
lizzo di software protetto da copyright, da brevetti indu-
striali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché
da processi, formule e informazioni relativi a esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili; restano fuori dall’imponibile an-
che le plusvalenze provenienti dalla cessione di quegli
stessi beni, a condizione che almeno il 90% del corrispetti-
vo percepito venga reinvestito, prima della chiusura del se-
condo periodo di imposta successivo a quello della vendi-

ta, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni imma-
teriali.
Per acquisirne il diritto, la prima cosa da fare è presenta-

re all’Agenzia delle Entrate un’istanza per attivare la proce-
dura di accordo preventivo (cosiddetto ruling). Nel quadro
di determinazione del reddito d’impresa (quadro RF o
RG), per consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo
d’imposta in cui viene prodotta l’istanza di ruling, è stato
inserito un campo (righi RF50 ed RG23) in cui è possibile
indicare la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi
di imposta compresi tra la data di presentazione della
stessa istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo.

Va indicata la quota di reddi-
to agevolabile relativa ai pe-
riodi di imposta compresi tra
la data di presentazione del-
l’istanza di ruling e la data di
sottoscrizione dell’accordo.

Va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da
copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli,
nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non
concorre a formare il reddito, pari al 40%, per il periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31/12/2015, e al 50%, per i periodi d’imposta successivi.



ANCORA UNA CHANCE PER RIVALUTARE 
I BENI D’IMPRESA E LE PARTECIPAZIONI                                   
Le sezioni XXIII-A, XXIII-B e XXIII-C del quadro RQ

sono state confermate in quanto la legge di bilancio
2017 ha riproposto l’opportunità di rivalutare i beni
d’impresa e le partecipazioni mediante il versamen-
to di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi

e dell’Irap, di riallineare i valori dei medesimi beni e
di affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la ri-
serva da riallineamento tramite applicazione di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’Irap.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
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➡

SI CHIAMA “MODELLO REDDITI”
ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI
DAL PATRIMONIO DELL’IMPRESA INDIVIDUALE                                    
La legge di stabilità 2016 ha riconosciuto agli im-

prenditori individuali la possibilità di estromettere dal
patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali,
pagando un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap,
nella misura dell’8%, sulla differenza tra il valore nor-

male dei beni estromessi e il loro costo fiscalmente ri-
conosciuto.
Per segnalare le informazioni connesse a tale opera-

zione, è stata aggiunta una nuova sezione XXII al qua-
dro RQ.

Il 60% dell’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione andava pagata entro il 30
novembre 2016; il restante 40% dovrà essere versato entro il prossimo 16 giugno.
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Durante l’iter parlamentare di conversione in
legge del DL n. 243/2016 (“Interventi ur-
genti per la coesione sociale e territoriale,

con particolare riferimento a situazioni critiche in
alcune aree del Mezzogiorno”) sono state appor-
tate rilevanti modifiche alla disciplina del bonus
investimenti al Sud, introdotta dalla Stabilità
2016 (ar t i co lo  1 ,  commi 98-107,  legge
208/2015).
Le modifiche, applicabili a partire dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione, am-
pliano e potenziano l’agevolazione in maniera si-
gnificativa. 

Agevolazione
valida fino al 2019
La disposizione riconosce un credito di impo-

sta a tutti i titolari di reddito d’impresa (ditte in-
dividuali, società di persone e di capitali, coope-
rative, enti non commerciali per l’eventuale atti-
vità commerciale esercitata) che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicem-
bre 2019, acquisiscono - anche tramite leasing -
beni strumentali nuovi, destinati a strutture pro-
duttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e
Abruzzo. In particolare, come chiarito dalla circo-
lare n. 34/2016 dell’Agenzia delle entrate, sono
agevolabili gli investimenti in macchinari, impian-
ti e attrezzature, per: creare un nuovo stabilimen-
to; ampliare la capacità di uno stabilimento già
esistente; diversificare la produzione, realizzando
prodotti mai fabbricati prima; cambiare il proces-
so produttivo complessivo di uno stabilimento
esistente (sono esclusi gli investimenti di mera
sostituzione, i “beni merce” destinati alla vendita,
quelli trasformati o assemblati per ottenere pro-
dotti da vendere e i materiali di consumo).
Secondo la norma originaria, il credito era pari

al 20% della spesa per le piccole imprese (sono
quelle che hanno meno di 50 occupati e un fat-
turato annuo o un bilancio non superiore a 10
milioni di euro), al 15% per le medie imprese
(sono quelle che hanno meno di 250 occupati e
un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di
euro o un totale di bilancio annuo non superiore
a 43 milioni di euro) e al 10% per le grandi im-
prese (sono quelle che non rientrano nei para-
metri precedenti); inoltre, il beneficio andava cal-
colato sull’importo complessivo degli investimen-
ti, diminuito degli ammortamenti fiscali dedotti
nel periodo d’imposta per i beni appartenenti al-
le stesse categorie per le quali si richiede l’age-
volazione, nel limite massimo di 1,5 milioni di
euro per le piccole imprese, 5 milioni per le me-
die e 15 milioni per le grandi imprese.

Credito d’imposta
più elevato
Questi i “ritocchi” del Parlamento:
l tutto il territorio della Sardegna è ammesso

al beneficio, non più solo determinate zone
(questa limitazione resta solo per Abruzzo e
Molise);

l aumentata la percentuale di investimento
agevolabile. In base alla nuova Carta degli aiuti
a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla
Commissione europea (è il documento con cui
l’Italia individua le zone assistite e i relativi
massimali di intensità degli aiuti concedibili),
nelle regioni interamente ammesse al beneficio,
si passa al 45% per le piccole imprese, al 35%
per le medie, al 25% per le grandi. In Abruzzo e
Molise, la misura è ora, rispettivamente, del
30%, del 20% e del 10%;

l l’ammontare massimo di ciascun progetto
di investimento agevolabile è raddoppiato per
le piccole e le medie imprese. Pertanto, per le
prime, viene elevato a 3 milioni di euro, per le
seconde a 10 milioni di euro (è rimasto a 15
milioni per le grandi imprese);

l il bonus deve essere calcolato non più al
netto, ma al lordo degli ammortamenti fiscali
dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti
nelle stesse categorie di quelli agevolabili;

l è eliminato il divieto di cumulo del credito
d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri
aiuti di Stato che riguardino gli stessi costi ,
sempre che tale cumulo non porti a superare
l’intensità o l’importo di aiuto più elevati con-
sentiti dalla normativa europea.

Presentazione
delle domande
Per accedere al bonus, va presentata – fino al

31 dicembre 2019 – un’istanza telematica all’A-
genz ia  del le  entrate ut i l i zzando l ’apposi to
software “CIM”, disponibile sul sito internet del-
la stessa Agenzia. Dopo i controlli del caso,
l’amministrazione finanziaria comunica agli inte-
ressati l’autorizzazione o meno alla fruizione del
credito, che può essere sfruttato solo in com-
pensazione, per pagare altri tributi o contributi.
Il modello F24, in cui va riportato il codice tri-
buto “6869”, deve essere presentato esclusiva-
mente attraverso i servizi telematici delle Entra-
te. Il bonus è spendibile dal quinto giorno suc-
cessivo alla data di rilascio della ricevuta che ne
attesta la spettanza.

POTENZIATO IL BONUS INVESTIMENTI AL SUD



steriale del 1° dicembre 2016 stabilisce che “ai fini
della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati rela-
tivi al 2016, gli amministratori di condominio” devono
trasmettere in via telematica alla stessa Agenzia, “en-
tro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione
contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’an-
no precedente dal condominio con riferimento agli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqua-
lificazione energetica effettuati sulle parti comuni di
edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’ar-
redo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ri-
strutturazione”. La stessa disposizione chiosa preci-
sando – si badi bene – che “nella comunicazione de-
vono essere indicate le quote di spesa imputate ai
singoli condòmini”.
In conseguenza di questa previsione l’Agenzia ema-

nava il Provvedimento del 27 gennaio che all’art.1 co-
sì dispone: “Gli amministratori di condominio in carica
al 31 dicembre dell’anno di riferimento trasmettono
in via telematica all’Agenzia delle entrate le comunica-
zioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del-
l’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, con le
modalità stabilite dal presente provvedimento, secon-
do le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1.
Con riferimento agli interventi di recupero del patri-
monio edilizio e di riqualificazione energetica effettua-
ti sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con
riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodo-
mestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’im-
mobile oggetto di ristrutturazione, gli amministratori
comunicano la tipologia e l’importo complessivo di
ogni intervento, le quote di spesa attribuite ai singoli
condòmini nell’ambito di ciascuna unità immobiliare.”
Anche in questo caso il riferimento, quindi, è ai “sin-
goli condòmini” per quanto concerne l’attribuzione
della spesa.

La causa dello 
“psicodramma”
Sennonché, l’allegato tecnico al suddetto provvedi-

mento reca una sezione denominata “Dati del sog-
getto al quale è stata attribuita la spesa” dove – co-
me dicevamo – invece di citare i soli condòmini e le
quote di spesa agli stessi attribuite, è stato inserito –
attraverso il campo “Tipologia del soggetto al quale è
stata attribuita la spesa” – il riferimento ad altri sog-
getti aventi diritto alla detrazione, chiedendosi di in-
dicare il relativo codice fiscale. Così, da un lato, com-
plicando enormemente le cose e, dall’altro, chieden-
do all’amministratore di entrare in rapporti (quali
quelli fra proprietario ed inquilino, per non citare di
quelli di convivenza) ai quali è del tutto estraneo, co-
me peraltro sempre riconosciuto dall’Agenzia delle
entrate, proprio ai fini delle detrazioni fiscali in esa-
me, nelle sue circolari. 
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RISTRUTTURAZIONI E CONDOMINIO
I COMPITI DELL’AMMINISTRATORE

di ANDREA SABINO

Un po’ più di tempo a disposizione degli am-
ministratori condominiali per l’invio dei dati
al Fisco relativi alle spese per gli interventi

di ristrutturazione edilizia e di risparmio energe-
tico effettuati sulle parti comuni di edifici resi-
denziali. Ma, soprattutto, una enorme semplifica-
zione degli adempimenti collegati.

Sono queste le novità comunicate dall’Agenzia
delle entrate lo scorso 21 febbraio, la quale ha ri-
conosciuto validi gli invii dei dati in questione –
finalizzati all'elaborazione della dichiarazione dei
redditi precompilata – entro il 7 marzo 2017, dif-
ferendo così di una settimana la precedente sca-
denza del 28 febbraio. Inoltre – cosa più impor-
tante – ha precisato, sempre che l'amministratore
di condominio è tenuto a segnalare, come sogget-
to a cui è da attribuirsi la spesa ai fini della de-
trazione, “colui che gli è stato indicato come tale
dal proprietario”, salvo diverse indicazioni da
parte di quest’ultimo.

Ma vediamo di che si tratta.
Per ottenere tutti i dati utili per fornire al contri-

buente un 730 il più completo possibile, il fisco aveva
provocato un corto circuito nei rapporti tra ammini-
stratori di condominio, fisco e condòmini. In pratica,
l’Agenzia delle Entrate voleva obbligare gli ammini-
stratori di condominio a fornire al fisco, ai fini delle
detrazioni, i dati riferiti, anziché ai soli condòmini ed
alle quote di spesa ad essi attribuite, anche ad altri
soggetti (quali locatari, comodatari, familiari conviven-
ti, etc…) che eventualmente avessero sopportato la
spesa sostituendosi ai proprietari. Inoltre l’Agenzia
chiedeva  all’amministratore anche di indicare il codi-
ce fiscale. Questa novità avrebbe creato non pochi
grattacapi agli amministratori, onerati di cercare – sen-
za saper bene come – tutti i possibili aventi diritto alla
detrazione. E tutto ciò, nell’ambito di un’operazione
già di per sé non agevole che veniva così a comporsi
di più fasi: raccolta dei dati già disponibili; richiesta ai
singoli proprietari di quelli mancanti; verifica dell’esat-
tezza delle informazioni; inserimento dei dati nel
software dell’Agenzia delle Entrate; trasmissione per
via telematica del file.

Marcia indietro
del Fisco
Dopo gli ultimi chiarimenti, invece, gli amministra-

tori se hanno i dati in questione li indicheranno, altri-
menti basterà mettere solo quelli del condomino,
quale risultante dal registro di anagrafe condominiale
(obbligatorio dal 2013).. Si salterà, quindi, il passaggio
più difficoltoso.
A questo punto, però, per capire bene la questione

è il caso di fare un passo indietro e ricostruire, dall’ini-
zio, l’intera vicenda. 
Occorre, allora, sapere che l’art. 2 del decreto mini- ➡
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RISTRUTTURAZIONI E CONDOMINIO

D. Per individuare il soggetto al quale è attribuita la
spesa, da indicare nel campo 17 della comunicazione,
l’amministratore di condominio può limitarsi a fare rife-
rimento a quanto comunicatogli dal proprietario dell’ap-
partamento oppure deve tener conto dei soggetti ai
quali è intestato il conto bancario/postale utilizzato per
il pagamento della quota condominiale?

R. L’amministratore di condominio comunica all’A-
genzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la
spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal pro-
prietario. In assenza di comunicazione da parte del
proprietario, l’amministratore indica semplicemente
quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario
medesimo. L’amministratore di condominio, quindi, per
la compilazione della comunicazione da inviare all’A-
genzia delle entrate, non deve tener conto dell’intesta-
zione del conto bancario/postale utilizzato dal proprie-
tario o da altri per il pagamento della quota condomi-
niale. Al riguardo, si precisa che nel campo 21 della co-
municazione “Flag pagamento” va indicato se il paga-
mento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre
dell’anno di riferimento oppure se il pagamento è stato
parzialmente o interamente non corrisposto alla mede-
sima data.

D. Sono tenuti alla comunicazione dei dati relativi agli
interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico ef-
fettuati sulle parti comuni anche gli amministratori dei
condomìni con numero di condòmini non superiore a
otto (cd “condomìni minimi”)?

R. Se il condominio con condòmini fino a otto ha no-
minato un amministratore (ai sensi dell’articolo 1129
del codice civile la nomina dell’amministratore è obbli-
gatoria solo se i condòmini sono più di otto), quest’ulti-
mo è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i
dati relativi agli interventi di ristrutturazione e di rispar-

mio energetico effettuati sulle parti comuni condomi-
niali entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Se, invece, i condòmini del cd “condominio minimo”
non hanno provveduto a nominare un amministratore,
gli stessi non sono tenuti alla trasmissione all’anagrafe
tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione
e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni
dell’edificio.

D. Come deve essere compilata la comunicazione in
un supercondomìnio?

R. Con riferimento alle modalità di compilazione del-
la comunicazione in presenza del cd. “supercondomi-
nio” (pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti con-
dominii, ma compresi in una più ampia organizzazione
condominiale), si precisa che:

- qualora il supercondominio abbia effettuato tutti i
pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edi-
lizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica
comunicazione all’Agenzia delle Entrate riportando i
dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese at-
tribuite a tutti i condòmini del supercondominio

- qualora, invece, il supercondominio abbia effettua-
to i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione
edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello
stesso supercondominio, mentre i singoli condominii
che lo compongono abbiano effettuato i pagamenti re-
lativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e rispar-
mio energetico sulle parti comuni degli stessi condomo-
nii, ciascun soggetto (supercondominio e condominio)
invierà una comunicazione all’Agenzia delle Entrate ri-
portando i dati relativi agli interventi per i quali ha ef-
fettuato i relativi pagamenti, con il dettaglio delle spese
attribuite a tutti i condòmini del supercondominio/con-
dominio.

DOMANDE RICORRENTI E RISPOSTE DEL FISCO

L’Agenzia, infatti, ha sempre chiesto che eventuali
utilizzi delle detrazioni da parte di soggetti diversi dal
proprietario – ovvero da parte di più comproprietari
per una eventuale diversa attribuzione della spesa –
venissero semplicemente annotati dal contribuente
interessato nella propria copia della certificazione or-
dinariamente rilasciata dall’amministratore al proprie-
tario. Niente di più.
Non c’è da stupirsi, quindi, delle lamentele che la

novità introdotta – possiamo dire surrettiziamente
dall’Agenzia – aveva suscitato tra gli addetti ai lavori.
Tanto più che le sanzioni in caso di ritardo o errore,
non sono irrisorie, anzi: sono pari a 100 euro per ogni
comunicazione, con un massimo di 50mila euro. An-
che se – bisogna ricordare – che le sanzioni, per que-
st’anno, non si applicano “nei casi di lieve tardività o
di errata trasmissione dei dati, se l’errore non deter-
mina fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichia-
razione precompilata”. Insomma, niente sanzioni per
piccoli ritardi o in assenza di conseguenze negative
per il Fisco.
E bisogna dare atto che, se le cose adesso sono

cambiate, il merito è stato della Confedilizia che ha
chiesto al Governo di intervenire – facendo pressioni
sulle Entrate – perché, come poi è accaduto, l’adem-
pimento della comunicazione si potesse ritenere as-

solto correttamente indicando – quale soggetto a cui
attribuire la spesa – il proprietario dell’unità immobi-
liare. Ciò, come abbiamo visto, salvo diverse indicazio-
ni da parte dello stesso proprietario (relative all’utiliz-
zo della detrazione da parte di soggetti diversi dal pro-
prietario ovvero a diverse percentuali di ripartizione
della spesa). 
Quanto al differimento del termine, non c’è stata –

certo – una proroga che può definirsi “lunga”, né tan-
tomeno un rinvio al 2018, come pure si era invocato.
Va detto però, quantomeno con riferimento alla ri-
chiesta di una proroga più lunga (di qualche mese e
non solo di una settimana), che ciò sarebbe stato del
tutto incompatibile con le esigenze tecniche dell’A-
genzia di inserire i dati richiesti nella “precompilata”,
la quale verrà messa a disposizione dei contribuenti
on-line tra poche settimane.
L’Agenzia, nella circostanza, ha anche chiarito altri

aspetti della  comunicazione da inviare (vedi tabella in
alto). Resta, comunque, la solita sensazione di un Fisco
ormai distante anni luce dai contribuenti che continua-
no ad essere perseguitati, non solo dall’enorme carico
di tasse ed imposte che sono costretti a pagare (spes-
so anche nel caso non percepiscano alcun reddito),
ma anche da adempimenti inutili e macchinosi che
scoraggerebbero anche il più legalitario tra i cittadini.  
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PROBLEMI PREVIDENZIALI

DOMESTICI: CONTRIBUTI INVARIATI
E AUMENTI RETRIBUTIVI SIMBOLICI

di DANIELE CIRIOLI

COME CALCOLARE 
I CONTRIBUTI DA VERSARE
Il versamento dei contributi va fatto all’Inps a ca-

denza trimestrale (nella tabella a destra le scaden-
ze del 2017). 
L’importo da versare è relativo a un trimestre e si

ottiene moltiplicando il “contributo orario” (A) con
il numero di “ore retribuite nel trimestre” (B):

Contributi =  (A) x (B)

Determinazione
del contributo orario
La prima cosa da fare per determinare il contributo ora-

rio da pagare è individuare la sezione della tabella di rife-
rimento dell’Inps. Ce ne sono due, come si vede nel ri-
quadro alla pagina seguente: la prima sezione riguarda i
contratti a tempo indeterminato, la seconda quelli a ter-
mine. Dunque, si sceglierà la sezione in base alla tipologia
di assunzione del domestico. Ciascuna sezione, poi, è
suddivisa in altre due sotto-sezioni in funzione dello “ora-
rio settimanale” (prima colonna): fino a 24 ore o più di
24 ore. Dunque, si sceglierà la sotto-sezione in base all’o-
rario di lavoro del domestico. Se la scelta è caduta sulla
sotto-sezione “fino a 24 ore” occorre fare un passaggio in
più: occorre fissare la “retribuzione oraria”, perché sono
previste tre possibilità (con tre diversi contributi): fino a

L’AGENDA DEI VERSAMENTI 
Periodo di lavoro Termini per il pagamento dei contributi

I Trimestre (gennaio/marzo 2017) Dal 1° all’10 aprile 2017

II Trimestre (aprile/giugno 2017) Dal 1° all’10 luglio 2017

III Trimestre (luglio/settembre 2017) Dal 1° al 10 ottobre 2017

IV Trimestre (ottobre/dicembre 2017) Dal 1° al 10 gennaio 2018

Risoluzione del rapporto Nei 10 giorni successivi alla data di cessazione
La previsione di un termine (anche) iniziale è dovuta al fatto che il pagamento deve avvenire sempre a trime-
stre ultimato. Se l’ultimo giorno utile per il pagamento coincide con la domenica o con una festività, esso è au-
tomaticamente prorogato al giorno successivo non festivo. 

➡

Mantenere una colf o una badante, que-
st’anno, costerà poco di più rispetto
all’anno passato. I contributi, infatti, so-

no rimasti letteralmente invariati e le retribu-
zioni minime sono lievitate in misura irrisoria.
La ragione? Il tasso d’inflazione Istat, che non
ha inciso in alcuna misura all’adeguamento dei
valori di contributi e retribuzioni. I contributi,
dunque, sono confermati negli stessi importi
dell’anno scorso (che già erano rimasti fermi al
2015), come confermato dall’Inps nella circola-
re n. 13/2017, spiegando che la variazione Istat
è stata negativa e quindi irrilevante (– 0,1%)
tra il periodo gennaio-dicembre 2015 e il perio-
do gennaio-dicembre 2016 (che è quella che de-
ve applicarsi per l’adeguamento del 2016). 

Un piccolo aumento c’è stato sulle retribuzio-
ni minime ed è dovuto all’ultima tranche di au-
menti previsti nel rinnovo contrattuale del 2013
(a proposito si ricorda che il 31 dicembre scor-
so è scaduto il contratto collettivo e si attende,
ora, l’accordo per il rinnovo). 

I nuovi valori retributivi si applicano a decor-
rere dal 1° gennaio 2017, facendo sentire i pri-
mi effetti con il versamento dei contributi da
farsi all’Inps entro il 10 aprile relativamente al
primo trimestre di quest’anno su tutti i rapporti
di lavoro domestico, sia a quelli già in corso al
31 dicembre 2016 che a quelli costituiti dopo
tale data. 

A proposito di domestici si segnala un recente
pronunciamento dell’Ispettorato nazionale del lavo-
ro (in sigla Inl: è una costola del ministero del lavo-
ro, con specifico incarico di svolgere le attività
ispettive in precedenza esercitate dallo stesso mini-
stero, da Inps e Inail). Rispondendo a un quesito
sulla possibilità, per una famiglia, di installare dei
sistemi di videosorveglianza (antifurti, ecc.) in una
casa frequentata da lavoratori domestici, l’Inl non
ha posto condizioni (che invece sono previste per
gli altri lavoratori dipendenti, salvo il rispetto degli
ordinari adempimenti legati al diritto alla privacy
(nota protocollo n. 1004/2017).
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Icontributi possono essere versati esclusivamente
con le seguenti modalità: 

Utilizzo bollettino MAV 
Utilizzando il bollettino MAV (pagamento me-

diante avviso). L’Inps, a tal fine, invia al datore di
lavoro domestico due tipologie di comunicazioni
cartacee con allegati i bollettini MAV: una all’avvio
del rapporto di lavoro e l’altra per ogni anno sola-
re finché perdura il rapporto di lavoro. Il calcolo
dei contributi da pagare (indicato sul MAV inviato)
è effettuato dall’Inps sulla base delle caratteristi-
che del rapporto di lavoro che sono state comuni-
cate all’Inps dal datore di lavoro all’atto dell’as-
sunzione (se non successivamente variate e co-
municate all’Inps e, in tal caso, il calcolo dei con-
tributi tiene conto delle variazioni). 
Attenzione: i bollettini MAV inviati dall’Inps, al

proprio domicilio, possono essere utilizzati per il
pagamento dei contributi solo e soltanto se il rap-
porto di lavoro si è svolto nell’arco del trimestre
senza variazioni nelle caratteristiche comunicate
all’Inps in sede di assunzione: ore lavorate nel tri-
mestre, retribuzione, settimane retribuite, ecc.;
nonché qualora il datore di lavoro non si avvalga
dell’assistenza contrattuale (Cassacolf), perché
l’Inps non tiene conto della relativa contribuzione

(si veda box in queste pagine: “CassaColf, paga-
menti fai-da-te”). 

Tramite “reti amiche” 
Rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti

Amiche”, dichiarando solo il codice fiscale del da-
tore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. La
procedura calcolerà automaticamente l’importo
dei contributi in base ai dati comunicati all’assun-
zione (o successivamente variati). Il pagamento è
disponibile presso: sportelli postali; tabaccherie
che espongono il logo Servizi Inps; sportelli banca-
ri Unicredit Spa; tramite il sito Internet del gruppo
Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di
Banca online. 

Tramite servizio online 
Online sul sito Internet www.inps.it nella sezio-

ne Servizi Online – Portale Pagamenti – Lavoratori
domestici, utilizzando la carta di credito. 

Tramite “contact center” 
Telefonando al Contact Center al  numero

803164 gratui to da rete f issa o al  numero
06164164 da rete mobile a pagamento secondo
la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando
la carta di credito. 

COME VERSARE I CONTRIBUTI

7,88 euro; da 7,89 a 9,59 euro; e oltre 9,59 euro. Se la
scelta è caduta sulla sotto-sezione “oltre 24 ore”, invece,
si può saltare il passaggio della “retribuzione oraria”, poi-
ché il contributo è unico.
La retribuzione oraria del domestico scaturisce

dalla somma dei seguenti elementi retributivi:

l paga oraria;
l quota oraria per la tredicesima;
l una o più quote orarie per le indennità di vitto e

alloggio, erogate ai domestici che sono a servizio in-
tero o consumano in casa uno o più pasti.

PROBLEMI PREVIDENZIALI

DOMESTICI: CONTRIBUTI INVARIATI

➡

I CONTRIBUTI DEL 2017
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO (2) 

Orario settimanale Retribuzione oraria Sì Cuaf No Cuaf (3)

Fino a 24 ore 
Fino a 7,88 euro 1,39 euro (0,35 euro) 1,40 euro (0,35 euro)

Da 7,89 a 9,59 euro 1,57 euro (0,40 euro) 1,58 euro (0,40 euro)
Oltre 9,59 euro 1,91 euro (0,48 euro) 1,93 euro (0,48 euro)

Oltre 24 ore Qualsiasi (4) 1,01 euro (0,25 euro) 1,02 euro (0,25 euro)
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (A TERMINE) (1)

Orario settimanale Retribuzione oraria Sì Cuaf No Cuaf (3)

Fino a 24 ore 
Fino a 7,88 euro 1,49 euro (0,35 euro) 1,50 euro (0,35 euro)

Da 7,89 a 9,59 euro 1,68 euro (0,40 euro) 1,69 euro (0,40 euro)
Oltre 9,59 euro 2,05 euro (0,48 euro) 2,06 euro (0,48 euro)

Oltre 24 ore Qualsiasi 1,08 euro (0,25 euro) 1,09 euro (0,25 euro)
CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE (CASSA COLF) – PER TUTTI I CONTRATTI
Qualsiasi Qualsiasi (4) 0,03 euro (0,01 euro) 0,03 euro (0,01 euro)

(1) Include il contributo addizionale (1,4%), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato 
(2) Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice 
(3) Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro
oppure parente e affine entro il terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf” 
(4) Si considera un importo di retribuzione oraria convenzionale pari a 5,07 euro



La Cassacolf, la cassa mutua per colf e badanti
assicura ai domestici alcune prestazioni sanita-
rie. L’iscrizione è obbligatoria per chi applichi il

Ccnl sul lavoro domestico e ha lo scopo di gestire
trattamenti assistenziali e assicurativi, integrativi ag-
giuntivi e/o sostitutivi delle tutele pubbliche, a favo-
re dei collaboratori familiari. Garantisce la liquidazio-
ne di un’indennità giornaliera in caso di ricovero e
convalescenza (20 euro per massimo 20 giorni)
nonché il rimborso dei ticket sanitari (300 euro per
anno); ai datori di lavoro assicura, invece, la coper-
tura (fino a 50.000 euro) contro il rischio d’infortu-
nio (dei lavoratori domestici), anche capitati in itine-
re, di cui possano ritenersi responsabili. 
La tutela Cassacolf costa 0,03 euro all’ora (0,01

euro sono a carico dei lavoratori), con versamento
tramite Inps insieme agli altri contributi previdenziali. 
Il versamento è a cura del datore di lavoro che

deve provvedervi con la stessa periodicità (trimestra-
le), entro lo stesso termine e con le stesse modalità
dei contributi ordinari compreso il calcolo di quanto
dovuto. 
Ai fini del versamento, nella casella “G.ORG.” pre-

sente sul bollettino (si trova vicino alla casella “im-
porto”) va indicato il codice “F2”. L’adesione alla
Cassacolf, è obbligatoria per chi applichi il Ccnl (ma
immaginando una vertenza della colf, nessun giudi-
ce dimenticherà di aggiungere questa tutela tra le
spettanze richieste a rimborso al datore di lavoro
denunciato), risulta anche conveniente alle famiglie
per la copertura del rischio d’infortunio (la copertura
Inail per il lavoratore non copre le eventuali respon-
sabilità del datore di lavoro) e nei lavori di casa, si
sa, gli incidenti stanno dietro l’angolo. 
Chi decida di aderirvi, però, deve fare i conti con

le difficoltà materiali per effettuare il versamento del
contributo perché l’Inps, nonostante sia il gestore

unico a cui è affidata la riscossione dei contributi
CassaColf, ha fatto sapere sin dall’avvio della nuova
contribuzione che non avrebbe effettuato né i calco-
li del relativo onere a carico delle famiglie e né che
avrebbe indicato alcun importo per la CassaColf sui
bollettini per il versamento. A riprova di questo di-
sinteressamento l’Inps avverte chiaramente di rivol-
gersi all’organizzazione sindacale «per qualsiasi pro-
blema relativo al pagamento». Pertanto, a tutto ciò
deve provvedervi autonomamente il singolo datore
di lavoro. E a seconda della modalità scelta di paga-
mento dovrà seguire questi suggerimenti operativi.
Se si pagano i contributi tramite il Mav inviato dal-
l’Inps, bisogna sapere che non si può farlo per il
contributo aggiuntivo perché in quel Mav non è in-
dicato il contributo CassaColf; pertanto, bisogna pre-
disporne uno nuovo, on-line, dal sito dell’Inps. 
Non è molto diversa la procedura per chi paga i

contributi online dal sito dell’Inps (tramite carta di
credito) oppure tramite un servizio di Home
Bancking (per chi ne dispone uno). In tal caso, nella
sezione “inserisci dati retribuzione” c’è una parte re-
lativa al contributo di assistenza contrattuale: qui oc-
corre selezionare nel campo “codice organizzazione”
il codice “F2” che è quello di CassaColf e inserire nel
relativo campo “importo” il valore risultante dalla
moltiplicazione di 0,03 euro per le ore retribuite nel
trimestre (già presenti nel campo “ore retribuite”).
Al termine, si osserverà che nel campo “importo to-
tale” ci sarà compresa la quota di contributi Cassa-
Colf. 
Infine, anche chi effettua il pagamento dei contri-

buti presso un soggetto appartenente al circuito
“Reti amiche” (per esempio una tabaccheria) oppu-
re tramite Call center Inps (con la carta di credito)
deve fornire direttamente i dati relativi ai contributi
CassaColf. 

CASSACOLF: VERSAMENTI FAI DA TE
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Si ricorda che per le predette indennità valgono le

seguenti regole:
a) lavoratori conviventi: spetta vitto e alloggio e in-

dennità di vitto e alloggio;
b) lavoratori con orario giornaliero pari o superio-

re alle sei ore:  il pasto o l’indennità del vitto in caso
di presenza continuativa sul posto di lavoro;
c) lavoratori addetti a prestazioni notturne di cura alla

persona (tra le ore 20.00 e le 8.00): va garantita cena e
prima colazione oppure le relative indennità, oltre a
un’idonea sistemazione per la notte. 
La paga oraria è il quantum concordato con il dome-

stico per ogni ora di lavoro. Generalmente, va fatto riferi-
mento ai minimi retributivi del contratto collettivo (si ve-
da tabella a pagina 25j), ma è possibile fissarla anche in
via autonoma tenendo conto del rischio che si corre lad-
dove si decida di andare al di sotto delle soglie del Ccnl
(cioè una vertenza sindacale con sicura soccombenza,
perché il minimo va sempre garantito al lavoratore). A
volte la retribuzione concordata supera i minimi contrat-
tuali. Dipende dal mercato locale del lavoro.

La tredicesima mensilità equivale a un dodicesimo
dell’intera retribuzione annua. Si ricorda che va pagata
entro il mese di dicembre, in occasione delle festività
natalizie e che si matura anche durante le assenze per
malattia, infortunio e maternità. Se il domestico presta
servizio a favore di più famiglie, ogni datore di lavoro è
tenuto a calcolare la quota di tredicesima sulla base del-
la retribuzione oraria corrisposta. Come detto, occorre
determinare la paga “oraria” per individuare i contributi
da versare: ogni volta che una quota retributiva è fissata
in misura mensile, pertanto, essa andrà convertita in mi-
sura oraria (ad esempio, la tredicesima). Per convertire
la retribuzione mensile in oraria occorre dividere il relati-
vo importo per il numero di ore di lavoro mensile.
Non è finita, perché per ciascuna delle sotto-sezioni

(“fino a 24 ore” e “oltre 24 ore”) sono previste due pos-
sibilità: contributi “sì Cuaf” e contributi “no Cuaf” (il si-
gnificato è spiegato in tabella). In tal caso, è ovvio, si
sceglierà in base all’esistenza o meno di vincoli familiari
con il domestico. A questo punto si è nelle possibilità di

➡
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individuare il contributo orario (A) che deve essere ver-
sato per il proprio domestico.

Le ore retribuite 
nel trimestre
Per ottenere le ore retribuite nel trimestre occorre

moltiplicare le ore retribuite di ogni settimana per il
numero di settimane comprese nel trimestre. 
Attenzione: poiché nel caso dei domestici la setti-

mana lavorativa decorre dalla domenica (per conclu-
dersi il sabato), il calcolo delle ore retribuite nelle
settimane che cadono nel trimestre va fatto fino al-
l’ultimo sabato dell’ultimo mese del trimestre in esa-
me: eventuali ore retribuite nei giorni successivi al-
l’ultimo sabato del trimestre considerato, si aggiun-
geranno a quelle del trimestre solare successivo. 
Se dalla somma delle ore e delle frazioni di ora si

ottiene un numero non intero, il numero stesso deve

essere arrotondato all’unità superiore. Si tenga conto
che ogni trimestre non è sempre composto da 13
settimane (52 settimane = 1 anno diviso quattro tri-
mestri = 13 settimane), ma dipende dal numero dei
sabato compresi nel trimestre. Questo numero indi-
ca le settimane cui fare riferimento per il versamento
dei contributi. 

ESEMPIO

Prendiamo ad esempio il I trimestre 2017.  Da
gennaio a marzo si contano 12 sabato, il primo è il 7
gennaio e l’ultimo è il 25 marzo. Se il collaboratore
domestico ha lavorato ogni settimana 24 ore, le ore
retribuite del trimestre risulteranno pari a 288, ossia
24 ore x 12 sabato (12 settimane). Le ore retribuite
nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre
considerato – ossia i giorni dal 27 al 31 marzo 2017
– verranno conteggiate nel II trimestre 2017. 

La presenza di una colf o di una badante non
condiziona la famiglia nell’installazione di un im-
pianto di videosorveglianza. La ragione, spiega

l’Istituto nazionale del lavoro, è molto semplice: non
ci sono condizioni, perché al rapporto di lavoro do-
mestico non si applica lo Statuto dei lavoratori (la
legge n. 300/1970 che prevede tali condizioni). Tut-
tavia, poiché anche i lavoratori domestici sono “per-
sone” e come tutti godono appieno del diritto alla
privacy, è necessario informarli e ricevere il preventi-
vo consenso. 
Come accennato, la precisazione è arrivata a rispo-

sta di un quesito in merito alla possibilità di autoriz-
zare l’installazione di un impianto di videosorveglian-
za da collocarsi in un’abitazione privata all’interno
della quale è presente un lavoratore domestico. Ma
perché il quesito? Perché nelle aziende dove ci sono
lavoratori dipendenti, l’installazione di impianti di vi-
deosorveglianza non è una libera facoltà del datore
di lavoro se dagli stessi impianti può derivare un con-
trollo dell’attività svolta dai lavoratori. Ciò in quanto,
l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori (la citata legge n.
300/1970) fa espresso divieto del controllo dell’atti-
vità di lavoro. E se il datore di lavoro ha proprio ne-
cessità di installare gli impianti, allora deve ottenere
preventivamente o il placet sindacale (se in azienda
sono presenti le rappresentanze sindacali) oppure
chiedere l’autorizzazione al ministero del lavoro. 
Ecco dunque la ragione del quesito: è stato chiesto

se anche una famiglia è tenuta a richiedere l’autoriz-
zazione preventiva all’installazione d’impianti di vi-
deosorveglianza quando in caso ci sono lavoratori
domestici (è ovvio che non può essere esperita la via
del placet sindacale….). Per rispondere al quesito,
per prima cosa l’Istituto nazionale del lavoro fa pre-
sente la “specialità” del lavoro domestico, il quale ha
una propria fisionomia dettata dalla legge n.

339/1958, che lo definisce quale «attività lavorativa
prestata esclusivamente per le necessità della vita fa-
miliare del datore di lavoro (art. 1, legge 339/1958),
che ha per oggetto la prestazione di servizi di caratte-
re domestico diretti al funzionamento della vita fami-
liare». In secondo luogo, evidenzia che anche la su-
prema Corte costituzionale ha affermato la specialità
del lavoro domestico, sostenendo che «non v’è dub-
bio che il rapporto di lavoro domestico per la sua
particolare natura si differenzia, sia in relazione all’og-
getto, sia in relazione ai soggetti coinvolti, da ogni al-
tro rapporto di lavoro: esso, infatti, non è prestato a
favore di un’impresa avente, nella prevalenza dei ca-
si, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima
e differenziata, con possibilità di ricambio o di sosti-
tuzione di soggetti, sebbene di un nucleo familiare ri-
stretto ed omogeneo, destinato, quindi, a svolgersi
nell’ambito della vita privata quotidiana di una limita-
ta convivenza» (sentenza n. 585/1987). Sulla base
delle due premesse, è facile la conclusione dell’Inl: il
rapporto di lavoro domestico è sottratto alla tutela
dello Statuto dei lavoratori (la legge n. 300/1970),
perché il datore di lavoro (la famiglia) è un soggetto
privato non organizzato in forma di impresa. In parti-
colare, non si applicano limiti e divieti previsti dall’art.
4 della citata legge che interessano solamente le im-
prese che intendono installare impianti di videosor-
veglianza all’interno delle proprie aziende.
L’assenza di vincoli all’installazione di telecamere,

tuttavia, non significa libertà di violare la personalità
dei lavoratori, aggiunge ancora l’Inl. Ad esempio sono
vietate le indagini sui profili del lavoratore non atti-
nenti alle sue attitudini professionali. Come pure non
c’è esonero per gli obblighi al rispetto dell’ordinaria
disciplina sul trattamento dei dati personali e sulla tu-
tela del diritto del lavoratore alla riservatezza (dlgs n.
196/2003, il c.d. codice privacy). 

TELECAMERE LIBERE IN CASA PROPRIA
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Come si assume 
il domestico
Il primo adempimento da fare per procedere all’instau-

razione di un rapporto di lavoro con un domestico, italiano
o straniero, è quello di farne la relativa “comunicazione di
assunzione”. L’adempimento – attenzione! – deve prece-
dere l’assunzione; infatti, la comunicazione deve essere
presentata all’Inps entro le ore 24 del giorno precedente
(anche se è festivo) a quello dell’instaurazione del rappor-
to di lavoro. Per fare un esempio, se il rapporto di lavoro
con la colf è previsto che inizi il giorno 1° aprile, la comuni-
cazione di assunzione va fatta entro le ore 23:59 del 31
marzo (la “tarda” ora può essere osservata grazie alla pos-
sibilità di effettuare la comunicazione anche su internet
che, come noto, è attivo 24 ore su 24). La comunicazione
fatta all’Inps ha efficacia anche nei confronti dei servizi
competenti del ministero del lavoro (gli ex uffici di colloca-
mento), dell’Inail (per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del

Governo (Utg).
Vale la pena ricordare che l’obbligo di comunicazione

all’Inps sussiste pure nei casi di proroga e di trasformazio-
ne di un rapporto a termine (evidentemente già comuni-
cato, quando c’è stata l’assunzione a termine); in caso di
svolgimento dell’attività in un’abitazione del datore di lavo-
ro diversa da quella comunicata all’Inps; nonché, per la
cessazione del rapporto di lavoro. In tutti questi casi la co-
municazione va fatta entro cinque giorni dall’evento.
Per tutte le comunicazioni (iscrizione, eventuali variazio-

ni e cessazione) il datore di lavoro può:
l avvalersi del Contact Center, al numero 803.164 gra-

tuito da rete fissa, o al numero 06164164 da rete mobile
a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gesto-
re telefonico;

l utilizzare la procedura internet di compilazione e in-
vio, che è disponibile sul sito internet dell’Inps.
Ricevuta la comunicazione di assunzione, l’Inps invia al

datore di lavoro una “comunicazione di accoglimento del

➡
COME CAMBIANO I MINIMI
ANNO 2016 ANNO 2017

Livello Conviventi 
(importo mensile)

Non conviventi 
(importo orario)

Conviventi 
(importo mensile)

Non conviventi
(importo orario)

A 624,65 4,54 625,15 4,54
A super 738,23 5,36 738,82 5,36
B 795,01 5,68 795,55 5,68 
B super 851,80 6,02 852,48 6,02
C 908,60 6,35 909,33 6,36 
C super 965,38 6,69 966,15 6,70 
D 1.135,73 + ind. 167,94 7,72 1.136,94 + ind. 168,07 7,73
D super 1.192,52 + ind. 167,94 8,06 1.193,47 + ind. 168,07 8,07

Assistenza notturna (importo mensile) (2)

Autosufficienti Non 
autosufficienti Autosufficienti Non 

autosufficienti
B super 979,57 980,35
C super 1.110,18 1.111,07
D super 1.371,42 1.372,52

Presenza notturna (importo mensile) (3)
Unico 655,89 656,41

Assistenza a non autosufficienti (importo orario) (4)
C super 7,20 7,21
D super 8,68 8,69

Lavoratori studenti (importo mensile) (1)
B 567,87 568,32
B super 596,26 596,74
C 658,71 659,24

Indennità di vitto e alloggio (importo giornaliero)
Pranzo e prima colazione 1,91 1,91
Cena 1,91 1,91
Alloggio 1,66 1,66
Totale 5,48 5,48
(1) Si tratta di lavoratori di età compresa tra i 16 e i 40 anni che frequentano corsi di studio con titolo finale riconosciuto dallo Stato e dagli enti pubblici con
orario collocato interamente tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le 14.00 e le 22.00.
(2) Personale non infermieristico per discontinue prestazioni notturne di cura all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap e a persone ammalate. Le pre-
stazioni sono definite discontinue perché durante la notte la lavoratrice può riposare in poltrona nelle ore in cui il soggetto non necessita di assistenza. 
(3) Personale che garantisce la presenza notturna tra le 21 e le 8 del mattino successivo senza prestare assistenza.
(4) Prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari



26 Marzo 2017

PROBLEMI PREVIDENZIALI

DOMESTICI: CONTRIBUTI INVARIATI
rapporto di lavoro” che, tra l’altro, contiene in allegato i
bollettini Mav in numero variabile fra uno e quattro, a se-
conda del trimestre di inizio del rapporto di lavoro. I bollet-
tini vanno utilizzati per i pagamenti a copertura del primo
anno solare di contribuzione. 
Per gli anni solari successivi, l’Inps invia una “comunica-

zione di rinnovo” assieme ai bollettini Mav anche in tal ca-
so in numero variabile fra uno e quattro, a copertura della
contribuzione dovuta per l’anno (c’è un numero ridotto di
Mav in caso di durata predefinita per il rapporto di lavoro,
ad esempio perché la comunicazione di assunzione ri-
guarda un rapporto a termine).
A tal fine, è presente una funzionalità sulla procedura

internet che consente di esprimere la volontà di ricevere o
meno i MAV cartacei al proprio domicilio. Tale volontà può
essere espressa in fase d’iscrizione del rapporto di lavoro

(cioè all’assunzione) o anche dopo. 
Per tutti i datori di lavoro (compresi quelli che abbiano

scelto di non voler ricevere la versione cartacea del MAV
pre-calcolato) è possibile fruire del servizio “SMS-EMAIL”,
da sottoscrivere sempre sul sito dell’Inps. Chi sottoscrive il
servizio riceverà, al recapito telefonico (cellulare) indicato
al momento della sottoscrizione, nei 10 giorni antecedenti
la scadenza per il versamento dei contributi relativi a un
rapporto di lavoro domestico, un messaggio SMS di avviso
della scadenza con indicazione del codice del rapporto di
lavoro e dell’importo da pagare con riferimento all’ultimo
versamento effettuato. È possibile anche richiedere, in ag-
giunta o in alternativa, l’invio dello stesso messaggio a un
indirizzo di posta elettronica. Un servizio del genere può
tornare utile come “sveglia” per ricordarsi della scadenza! 

E’un sistema “quattro per due”, quello esistente per l’inquadramento dei
lavoratori domestici. In pratica, sono previsti quattro livelli – A, B, C e D
– ciascuno dei quali con livello base e uno “Super”.  

l il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’in-
quadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti;
l per persona autosufficiente s’intende il soggetto in grado di compiere le più
importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazio-
ne;
l la formazione del personale, laddove prevista per l’attribuzione della qualifi-
ca, s’intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello
specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’este-
ro, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima
prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore.

LIVELLO A
l Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di espe-
rienza professionale, non addetto all’assistenza di per-
sone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori
familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di
prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di
anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B
con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;
l Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni

relative alla pulizia della casa;
l Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;
l Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
l Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura ge-
nerica del/dei cavallo/i;
l Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad ani-
mali domestici;
l Addetto alla pulizia e annaffiatura delle aree verdi;
l Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi
pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.

LIVELLO A SUPER
l Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera
compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione
di lavoro;
l Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di
bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi
prestazione di cura.

LIVELLO B
l Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incom-
benze relative al normale andamento della vita familiare,
compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e
riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla la-
vanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri
compiti nell’ambito del livello di appartenenza;
l Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilan-
za dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze,

nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia;
l Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
l Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
l Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi e ai connessi interventi di ma-
nutenzione;
l Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, an-
che complessi, di manutenzione;
l Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di
persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzio-
ne e pulizia;
l Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone
ospiti del datore di lavoro. 

LIVELLO B SUPER
l Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone
(anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connes-
se alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

LIVELLO C
l Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei
pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvi-
gionamento delle materie prime

LIVELLO C SUPER
l Assistente a persone non autosufficienti (non formato).
Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti,

ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pu-
lizia della casa ove vivono gli assistiti.

LIVELLO D
l Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni
connesse all’amministrazione del patrimonio familiare;
l Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordi-
namento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi ri-
volti alla vita familiare;
l Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative
alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia,

di guardaroba e simili;
l Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte
le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della
cucina e della dispensa;
l Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a
tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di ma-
nutenzione;
l Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il
nucleo familiare.

LIVELLO D SUPER
l Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assi-
stenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività con-
nesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

L’INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI DOMESTICI
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di DANIELE CIRIOLI

La monetizzazione
del congedo
parentale
La misura, come accennato, consiste nel mone-

tizzare il congedo parentale, ossia nel seguente
“scambio”: rinuncia alla fruizione del congedo pa-
rentale (ex astensione facoltativa) in cambio del-
l’importo di 600 euro per ciascun mese di congedo
parentale al quale si è rinunciato. Da tenere pre-
sente che la monetizzazione è finalizzata: va spesa
in servizi di baby-sitting. Non è possibile, invece,
trattenersi i soldi o investirli in spese di diverso ge-
nere. La “spesa” in servizi baby-sitting può essere
fatta direttamente dalla lavoratrice interessata (con
i voucher, che gli consentono di acquistare ore di
lavoro accessorio, appunto, da baby-sitter), oppure
in via indiretta segnalando all’Inps l’istituzione pub-
blica o privata (asilo nido) al quale intende affidare
il figlio. 
Poiché la monetizzazione presuppone la rinuncia

al congedo parentale, essa è soggetta a un limite
preciso: i mesi di congedo parentale ai quali ha di-
ritto la lavoratrice. In via di principio, le lavoratrici
autonome hanno diritto a un massimo di 3 mesi di
congedo parentale entro il primo anno di vita del
bambino. In caso di adozione e di affidamento, sia
nazionale sia internazionale, il congedo parentale è
fruibile sempre per massimo 3 mesi ma entro un
anno dall’ingresso del minore nella famiglia. Nel
caso di parto, adozione o affidamento plurimo il di-
ritto al congedo parentale spetta per ogni bambino.
Pertanto, il limite massimo dello  è di tre mesi.

Quanto 
vale  
la monetizzazione
Se, come è stato appena detto, la lavoratrice au-

tonoma ha diritto a massimo 3 mesi di congedo
parentale e se per ogni mese di congedo a cui ri-
nuncia la lavoratrice ha diritto al contributo di 600

Per due anni ancora, il 2017 e 2018, le lavora-
trici potranno decidere di monetizzare il pro-
prio congedo parentale, per avvalersi di ser-

vizi di baby-sitting. L’Inps ha aperto i canali tele-
matici per consentire la presentazione delle do-
mande, cosa che sarà possibile fare fino al 31 di-
cembre 2018 salvo l’esaurimento delle risorse che
ammontano a 40 milioni di euro per ognuno dei
due anni. La possibilità, in origine offerta solo alle
dipendenti, è oggi (da novembre 2016) aperta a
tutte le lavoratrici: dipendenti, autonome e para-
subordinate. La buona notizia è soprattutto per le
lavoratrici dipendenti, che nel primo anno di spe-
rimentazione hanno presto esaurito le risorse (il 3
agosto 2016). La proroga è stata prevista dall’art.
1, comma 356, della legge n. 232/2016 (la legge di
Bilancio del 2017). 

Una possibilità 
per tutte 
le mamme
La misura, come accennato, consente di “mone-

tizzare” il congedo parentale (l’ex astensione facol-
tativa dal lavoro per le lavoratrici madri), al fine di
avvalersi di servizi di baby-sitt ing. La legge n.
92/2012 (riforma lavoro Fornero) che l’ha introdot-
ta, infatti, ha destinato la misura al fine di sostene-
re e aiutare le famiglie negli acquisti dei servizi per
l’infanzia. In pratica consiste di uno “scambio”, pos-
sibile solo per le lavoratrici madri (sono esclusi i
papà, anche se hanno diritto al congedo parentale
come le mamme): rinuncia alla fruizione del conge-
do parentale in cambio della sua monetizzazione
per il valore di 600 euro per ciascuno dei mesi di
congedo parentale cui si è rinunciato. In un primo
momento, alla misura avevano accesso esclusiva-
mente le lavoratrici titolari di contratto di lavoro di-
pendente, sia del settore pubblico e sia del settore
privato, e quelle iscritte alla Gestione Separata Inps
(cd parasubordinate). La legge di Stabilità per il
2016, poi, ha esteso la misura anche alle lavoratrici
autonome; tuttavia, nonostante la legge sia entrata
in vigore il 1° gennaio 2016, la previsione è rimasta
sulla carta fino alla pubblicazione del regolamento
attuativo approvato dal decreto ministeriale 1° set-
tembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 252/2016 del
novembre dello scorso anno. 
Nel dettaglio, l’estensione della monetizzazione

del congedo parentale ha riguardato le seguenti ca-
tegorie di lavoratrici autonome: coltivatrici dirette,
mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività
commerciali, imprenditrici agricole a titolo principa-
le, pescatrici della piccola pesca marittima e delle
acque interne. 

VOUCHER PER L’ASILO NIDO
VIA LIBERA ALLE DOMANDE
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euro, allora le lavoratrici autonome possono matu-
rare un contributo massimo di 1.800 euro. Il contri-
buto massimo per le lavoratrici dipendenti è di
3.600 euro a fronte di sei mesi della possibile ri-
nuncia del congedo parentale e di 1.800 euro per
le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata dell’In-
ps, a fronte della rinuncia massima di tre mesi di
congedo parentale). 
Le lavoratrici possono accedere al beneficio an-

che se hanno già fruito in parte del congedo paren-
tale; in tal caso, evidentemente, il bonus è fruibile
in corrispondenza dei mesi di congedo parentale
cui ancora hanno diritto.
Attenzione; il bonus viene concesso in ragione

del singolo figlio; pertanto, in presenza di più figli,
è possibile  accedere a più bonus. 
Come già anticipato, nel caso di richiesta del

contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting,
l’Inps consegna alla lavoratrice 600 euro in voucher
per ogni mese di congedo parentale al quale si ri-
nuncia.
Invece, in caso di richiesta del contributo per frui-

re della rete pubblica o privata dei servizi all’infan-
zia, l’Inps eroga i contributi direttamente alla strut-
tura scelta dalla lavoratrice madre, comunque fino
a concorrenza dell’importo di 600 euro per ciascun
mese di congedo parentale al quale la lavoratrice
ha rinunciato. 
Attenzione. Il contributo è erogato soltanto per

“quote” mensili intere; in altre parole, non è possi-
bile monetizzare metà mese, ad esempio 15 giorni
di congedo. 

La domanda
di monetizzazione
del congedo
La domanda di monetizzazione del congedo pa-

rentale va presentata all’Inps esclusivamente in via
telematica, operando sul sito web tramite Pin; in al-
ternativa, si può ricorrere all’assistenza di un patro-
nato o un Caf. 
Nella domanda la lavoratrice deve indicare a qua-

le dei due tipi di monetizzazione intende accedere:
voucher o spesa asili nido. 
Nel secondo caso, va indicata anche la struttura

(pubblica o privata accreditata) presso cui risulta
iscritto il figlio. 
Nell’istanza, inoltre, va indicato il periodo di mesi

da monetizzare, con dichiarazione espressa di ri-
nuncia al corrispondente numero di mesi di conge-
do parentale; e va anche dichiarato di aver presen-
tato la dichiarazione Isee valida. 
Nell’ipotesi della presenza di più figli, occorre

presentare una domanda per ciascun figlio. 
Una volta inviata la domanda, la lavoratrice rice-

verà il provvedimento di accoglimento ovvero di ri-
getto all’indirizzo di Pec (posta elettronica certifica-
ta) indicato. Il provvedimento è anche consultabile
sul sito web dell’Inps, previo accesso con Pin da
parte della beneficiaria o tramite patronato. 

Ripensamento
e rinuncia 
al beneficio
In caso di ripensamento, la lavoratrice può rinun-

ciare al bonus a partire dal giorno successivo all’ac-
coglimento della domanda, esclusivamente in via
telematica con la stessa procedura che ha utilizzato
per l’invio della domanda. 
In caso la rinuncia avvenga dopo il ritiro dei vou-

cher, i voucher non ancora fruiti potranno essere
restituiti all’Inps (alla sede presso cui sono stati riti-
rati), che provvederà all’annullamento. 

L’ALTERNATIVA AL CONGEDO PARENTALE

Beneficiari

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

Lo scambio

La monetizzazione può alternativamente avvenire: 
l per l’acquisto di servizi di baby-sitting tramite voucher; 
l per far fronte agli oneri della rete pubblica o privata di servizi per l’infanzia, tramite il
pagamento diretto del bonus

Quanto vale

Il contributo vale 600 euro per mese di rinuncia al congedo parentale, nei seguenti limiti: 
l lavoratrici dipendenti, pubbliche e private = massimo sei mesi; 
l lavoratrici parasubordinate = massimo tre mesi;
l lavoratrici autonome e imprenditrici = massimo tre mesi. 
Pertanto, la monetizzazione massima possibile è pari a: 
- lavoratrici dipendenti, pubbliche e private = massimo 3.600 euro; 
- lavoratrici parasubordinate = massimo 1.800 euro; 
- lavoratrici autonome e imprenditrici = massimo 1.800 euro.
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IL CODICE DEGLI APPALTI
CAMBIA DOPO UN ANNO!

di ANDREA PICARDI

Dopo mesi di chiacchiere, rumors e temporag-
giamenti, il procedimento di revisione del
nuovo codice degli appalti (il decreto legisla-

tivo numero 50 del 2016, entrato in vigore il 19
aprile dello scorso anno) è entrato improvvisa-
mente nel vivo. Una decisa accelerazione che va
incontro alle esigenze manifestate in questo pe-
riodo sia dalle pubbliche amministrazioni che dal-
le imprese di costruzioni e che è stata confermata
dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Graziano Delrio. 

Il testo per modificare l’attuale codice è già
pronto, ed è stato esaminato dal Consiglio dei Mi-
nistri il 23 febbraio, ma potrebbe essere ancora
suscettibile di modifiche: il tempo, però, stringe
visto che il governo dovrà varare il correttivo en-
tro un anno dall’entrata in vigore della disciplina
vigente e, quindi, entro il 19 aprile prossimo.
Obiettivo, a questo punto, a portata di mano, sem-
preché però non segua un nuovo stallo. In questo
senso è fondamentale che i vari soggetti chiamati
ad esprimere un parere sul testo del correttivo lo
facciano nei tempi previsti, senza indugiare trop-
po. 

La procedura che dovrebbe portare nell’arco delle
prossime settimane alla riforma del codice degli appal-
ti è stata illustrata direttamente dal governo. Dopo la
consultazione delle principali categorie interessate dal
provvedimento – conclusasi il 22 febbraio scorso, sul
testo approvato dal Governo si debbono pronunciare
la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il
Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari com-
petenti. 

Le ragioni 
del correttivo
Un decreto correttivo – come è noto  – si è reso ne-

cessario per le acclarate lacune del testo varato fretto-
losamente lo scorso anno in vista di scadenze comuni-
tarie, tra l’altro privo di norme transitorie che ne hanno
reso problematica l’attuazione pratica e per le pressio-
ni esercitate dalle imprese di costruzioni che fin da su-
bito avevano chiesto un ampio intervento per modifi-
carne gli aspetti ritenuti poco rispondenti alle reali esi-
genze del mercato. Il governo ha deciso di varare mo-
difiche molto significative e, in ogni caso, assai rilevanti
nel numero. 

Le modifiche 
introdotte
Il provvedimento finale - da approvare definitiva-

mente entro il prossimo 19 aprile – non dovrebbe di-
scostarsi troppo dallo schema presentato dal Governo,

anche perché tiene conto delle consultazioni già effet-
tuate nei mesi scorsi in Parlamento, nel corso delle
quali sono stati sentite, tra gli altri, l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (cui, com’è noto, è stato demandato
dal nuovo codice il compito di adottare le cosiddette
Linee Guida sostitutive dello strumento del regolamen-
to attuativo), le principali stazioni appaltanti, le più im-
portanti associazioni di categoria e il Consiglio di Stato. 

L’appalto 
integrato
Una delle novità più rilevanti è rappresentata dal fat-

to che – in alcune circostanze specifiche – sia stato ri-
pristinato il cosiddetto appalto integrato e cioè il con-
tratto attraverso il quale l’appaltatore – secondo quan-
to stabiliva il vecchio codice degli appalti – è chiamato
a occuparsi sia di realizzare il progetto sia di effettuare
i lavori. Il nuovo codice – nella sua versione originaria,
ancora in vigore – aveva infatti introdotto l’obbligo di
assegnare gli appalti sulla base di un progetto esecuti-
vo, sulla base cioè di un progetto completo e pronto
per essere operativo. In poche parole, l’appaltatore de-
ve adesso limitarsi ad effettuare i lavori, senza però po-
ter essere chiamato in causa nella redazione del pro-
getto.
Una regola che nel decreto correttivo è stata per così

dire attenuata. Innanzitutto per i progetti preliminari e
definitivi che sono stati approvati entro l’entrata in vi-
gore del nuovo codice e, quindi, entro il 19 aprile
dell’anno scorso: si potrà ricorrere all’appalto integrato.
Questa decisione si spiega con la volontà di superare
le conseguenze negative relative alla mancata previsio-
ne di un periodo transitorio nell’entrata in vigore del
nuovo codice e di salvaguardare i progetti già pronti al
momento in cui il nuovo codice ha iniziato a produrre i
suoi effetti. 
Inoltre, le stazioni appaltanti potranno ricorrere al-

l’appalto integrato nei casi di urgenza o nell’ipotesi in
cui l’elemento tecnologico e innovativo delle opere sia
nettamente prevalente rispetto all’importo complessi-
vo dei lavori. Peraltro è anche previsto che le pubbli-
che amministrazioni appaltanti potranno utilizzare l’ap-
palto integrato nel caso di lavori riguardanti i beni cul-
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turali e gli scavi archeologici. Infine – sempre in via
transitoria – è stabilito che il ricorso all’appalto integra-
to possa esserci anche per i contratti di manutenzione
ordinaria finché non entreranno in vigore le Linee Gui-
da dell’Anac sui livelli di progettazione. In pratica una
forte semplificazione per i piccoli lavori di manutenzio-
ne che potranno essere effettuati senza la necessità di
disporre preventivamente di un progetto esecutivo
completo.

Semplificazioni 
per le manutenzioni
Molto rilevante – soprattutto per le pubbliche ammi-

nistrazioni appaltanti – è anche la novità che riguarda i
lavori più semplici, quelli di manutenzione. 
La proposta è che il ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti vari “una progettazione semplificata degli
interventi di manutenzione”; questa disciplina dovrà
essere approvata con decreto del ministero stesso sen-
tito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
Per evitare, però, che l’applicazione di questa previ-

sione sia rinviata alle calende greche una disciplina
transitoria stabilirà che l’esecuzione dei lavori potrà
prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di ma-
nutenzione, salvo che gli stessi non consistano nel rin-
novo o nella sostituzione di parti strutturali delle ope-
re. 

Le cause di esclusione 
dagli appalti
Modifiche in vista anche alla disciplina delle cause di

esclusione di un operatore economico da una gara. L’ar-
ticolo 80 del codice degli appalti stabilisce che rappre-
senta un motivo di esclusione dell’impresa il fatto che il
subappaltatore scelto dalla impresa risulti privo di deter-
minati requisiti morali o che abbia commesso reati indi-
cati nella norma. Con il correttivo le cose sono destinate
a cambiare e a tornare com’erano in precedenza: laddo-
ve il subappaltatore si trovi in una delle citate situazioni,
l’operatore economico non sarà più escluso, ma avrà

l’obbligo di sostituire il subappaltatore stesso e cioè di in-
dividuarne un altro. 
Il decreto del governo introduce anche due nuove

cause di esclusione, oltre a quelle già previste dall’at-
tuale codice. E’ escluso dall’appalto “l’operatore eco-
nomico che presenti nella procedura di gara in corso
e negli affidamenti di subappalti  documentazione o
dichiarazioni non veritiere” e anche quello “iscritto nel
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A-
NAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa do-
cumentazione nelle procedure di gara e negli affida-
menti di subappalti”. Da sottolineare anche che il testo
definisce il termine entro cui vige il divieto di ottenere
appalti dalle pubbliche amministrazione nel caso in cui
vi siano stati gravi illeciti professionali: tale limite ha
una durata triennale che deve essere calcolata a parti-
re dal definitivo accertamento giudiziale dell’illecito
stesso. 
Infine, si segnala anche che sarà ripristinata – salvo

ripensamenti – anche la regola prevista dal vecchio co-
dice secondo cui le SOA (acronimo di Società Organi-
smo Attestazione) avranno l’obbligo di segnalare all’A-
nac i falsi documenti o le false dichiarazioni ricevute in
fase di qualificazione. L’Autorità Anticorruzione, poi –
laddove rilevi la correttezza della segnalazione – proce-
derà a disporre l’iscrizione nel casellario informatico
con conseguente esclusione dell’impresa dalle proce-
dure di gara e dagli eventuali subappalti.

Meno vincoli 
per il subappalto
Come richiesto da più parti, il correttivo interviene an-

che in materia di subappalto, a proposito del quale l’at-
tuale codice aveva previsto una serie di limitazioni desti-
nate almeno in parte a cadere. Innanzitutto rimarrà il tet-
to massimo previsto per il subappalto: l’appaltatore non
potrà subappaltare più del 30% dei lavori – come già ac-
cade ora – ma con una differenza di non poco conto. Il
30% in questione, infatti, si calcolerà – una volta che
sarà adottato definitivamente il correttivo – sulla base
della categoria prevalente e cioè sulla lavorazione preva-
lente (tra quelle necessarie per l’esecuzione dell’opera)

T ra le novità si segnala la modifica dell’articolo
163 del codice degli appalti sugli interventi in
caso di emergenza. Innanzitutto viene ampliata

la categoria della somma urgenza in presenza della
quale è possibile derogare alle norme ordinarie del
codice e procedere senza il rispetto di particolari for-
malità alla realizzazione di lavori. Rispetto alla ver-
sione attualmente in vigore dell’articolo 163, questa
possibilità – con il decreto correttivo – è destinata
ad ampliarsi notevolmente. 
Nelle ipotesi, poi, di estrema urgenza – quando

l’affidamento dei lavori sia avvenuto senza gara – le
imprese appaltatrici dovranno semplicemente di-

chiarare “mediante autocertificazione il possesso dei
requisiti” prescritti. 
I relativi controlli da parte della pubblica ammini-

strazione appaltante saranno effettuati solo ex post,
entro 60 giorni dalla conclusione del contratto. Se –
a seguito del controllo – emergerà che l’operatore
affidatario è privo dei requisiti necessari, allora le
pubbliche amministrazioni appaltanti dovranno re-
cedere dal contratto salvo il diritto dell’impresa a ot-
tenere il pagamento delle opere già eseguite e il
rimborso delle spese eventualmente sostenute “per
l’esecuzione della parte rimanente nei limiti delle
utilità conseguite”.

DEROGA ALLE REGOLE PER LE EMERGENZE
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di importo più elevato. Attualmente, invece, il 30% deve
essere calcolato sull’intero ammontare del contratto. 
Inoltre, sarà eliminato l’obbligo per l’appaltatore di in-

dicare una terna di subappaltatori al momento della pre-
sentazione dell’offerta: sarà la stazione appaltante, di vol-
ta in volta, a stabilire se l’anticipazione dei nomi dei su-
bappaltatori sia necessaria oppure no. Tuttavia dall’ulti-
ma bozza del governo è scomparsa una modifica che era
stata sollecitato dalle imprese ma che – a quanto pare –
non sarà accolta. Le aziende chiedevano che l’indicazio-
ne della stazione appaltante sulla terna dei subappaltato-
ri fosse comunicata prima della stipula del contratto e
non al momento della presentazione delle offerte (e
quindi a distanza di mesi dall’effettivo avvio dei lavori).
La richiesta in un primo momento sembrava essere stata
accolta, ma successivamente è stata stralciata dal testo -
lo ripetiamo - ancora provvisorio del correttivo.
Le novità descritte in parte vanno a recepire le richie-

ste avanzate dagli imprenditori i quali, però si sono di-
chiarati non pienamente soddisfatti. Avevano chiesto an-
che, tra l’altro, l’eliminazione totale della terna di nomi
da indicare come possibili subappaltatori. L’obbligo non
c’è più, ma la pubblica amministrazione potrà comunque
richiederne l’indicazione.

Varrà il fatturato
degli ultimi 10 anni
Le imprese hanno posto anche per un’altra questio-

ne: che i requisiti di fatturato richiesti di volta in volta
per poter partecipare alle gare non debbano essere
misurati sulla base dei risultati ottenuti nei cinque anni
antecedenti il bando. Un criterio - sostengono - troppo
dannose per le aziende, visto che – com’è noto – gli
ultimi cinque sono stati caratterizzati da una crisi eco-
nomica senza precedenti, con fatturati di conseguenza
ridotti all’osso. Una lacuna che il governo ora si appre-
sta a colmare con un intervento che riconosce la bontà
delle considerazioni avanzate dalle associazioni di ca-
tegoria già dall’aprile scorso, quando cioè il nuovo co-
dice degli appalti è entrato ufficialmente in vigore. Il
correttivo, a questo proposito, prevede che il fatturato
delle imprese – sulla base del quale stabilire se l’im-
presa abbia o meno i requisiti necessari a partecipare
alla gara – debba essere calcolato sulla base dei risul-
tati ottenuti nei dieci anni antecedenti il bando di gara
e non nei cinque com’è previsto nell’attuale formula-
zione. 

I pareri scaduti 
da rinnovare
Tra le novità introdotte con il correttivo ce n’è an-

che una che disciplina l’ipotesi che un progetto già
approvato non venga subito eseguito e, quindi, nel
frattempo siano scaduti i termini di validità dei pareri

➡

I l governo si è preoccupato anche di intervenire
sulla spinosa questione del contenzioso tra le im-
prese e le pubbliche amministrazioni. Lo schema

del provvedimento riduce i tempi che le aziende
hanno a disposizione per rivolgersi a un tribunale
dopo che abbiano deciso di rifiutare un accordo bo-
nario con la stazione appaltante. Il termine previsto
è di 60 giorni dal rifiuto della proposta di accordo
bonario o di 60 giorni dall’inutile decorso del termi-
ne. Stabilisce il nuovo comma 6 bis dell’articolo
2015 che “l’impresa, in caso di rifiuto della proposta
di accordo bonario ovvero di inutile decorso del ter-
mine per l’accettazione, può instaurare un conten-
zioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a
pena di decadenza. L’attivazione dell’accordo bona-
rio è in ogni caso pregiudiziale per l’esperibilità
dell’azione giudiziaria”. Si tratta di una novità abba-

stanza penalizzante per le imprese le quali dovran-
no porre grande attenzione a non far scadere il ter-
mine di 60 giorni che è piuttosto ristretto.
Inoltre vale la pena segnalare che sarà del tutto

abrogato l’articolo 207 del nuovo codice degli ap-
palti che prevedeva il cosiddetto “collegio consultivo
tecnico”: un organo con la finalità di prevenire even-
tuali controversie tra imprese e pubblica ammini-
strazione. La relazione tecnica al decreto correttivo
interviene sui motivi dell’eliminazione dell’istituto e
sottolinea che tale scelta “recepisce le osservazioni
del Consiglio di Stato che ha rilevato che non risulta
chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirime-
re le controversie, costituisca un sistema alternativo
all’accordo bonario né come i due istituti si rapporti-
no tra di loro”.

IL CONTENZIOSO TRA IMPRESE E P.A.

CHIARIMENTI SULLE LINEE GUIDA

Molto importante è – per i suoi risvolti prati-
ci – il chiarimento che il decreto di rifor-
ma del codice opera a proposito delle Li-

nee Guida dell’Anac. Uno strumento ormai fami-
gerato, pensato con l’obiettivo di sostituire il rego-
lamento d’attuazione (che nel caso del vecchio
codice era rappresentato dal decreto del Presiden-
te della Repubblica numero 207 del 2010) ma ri-
velatosi in questi mesi non così agile come era, in-
vece, nella attese. Il governo ha deciso di interve-
nire per stabilire come e quando le Linee Guida
dell’Anticorruzione saranno valide. 
Il correttivo stabilisce a questo riguardo che pro-

durranno i loro effetti solo successivamente alla
loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e che
potranno applicarsi solo ai bandi posteriori alla
pubblicazione. 
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e delle autorizzazioni delle autorità competenti relativi
al progetto approvato e non eseguito. In un caso del
genere – stando a quanto prevede oggi il codice –
non vi sarebbe alternativa: nonostante le autorizzazio-
ni le autorizzazioni ed i pareri delle autorità compe-
tenti già ottenuti, la procedura deve ripartire da zero.
Una misura considerata troppo stringente sia dal pun-
to di vista delle pubbliche amministrazioni che hanno
interesse a che l’appalto si faccia, sia dalle imprese
che ovviamente hanno anche esse l’obiettivo di realiz-
zare i lavori. La proposta di modifica stabilisce che
non occorra rifare tutto daccapo. Scaduti i termini il
progetto non dovrà essere oggetto di una nuova gara,
ma chi lo abbia già redatto dovrà solo farsi riconfer-
mare l’ok da parte delle p.a. competenti. Ciò però
varrà solo per i pareri che non siano scaduti da più di
cinque anni. In caso contrario tutto l’iter dovrà rico-
minciare da zero.

Le garanzie  
per partecipare alle gare
Prevista anche la modifica dell’articolo 93 del codice

degli appalti relativo alle garanzie per la partecipazione
alle gare. Vengono introdotte alcune semplificazioni.
La principale riguarda gli affidamenti il cui valore sia in-
feriore ai 40.000 euro: in questo caso, infatti, “è facoltà
delle stazioni appaltanti” non richiedere alcuna garan-
zia. Saranno dunque le pubbliche amministrazioni a
valutare in modo flessibile se richiedere o non richie-
dere la garanzia fideiussoria alle imprese. 
C’è poi una novità che semplifica il capitolo garan-

zie. Nell’attuale formulazione del codice se l’aggiudica-
tario non sottoscrive il contratto dopo l’aggiudicazione
dell’appalto, la stazione appaltante può trattenere la
cauzione versata dall’appaltatore solo per un suo com-
portamento doloso o contraddistinto da colpa grave;
con le modifiche previste dal correttivo, invece, basterà
un semplice fatto imputabile all’affidatario per attivare
la garanzia stessa. 

Le varianti 
in corso d’opera
Il correttivo interviene anche sull’articolo 106 del co-

dice, il quale si riferisce all’ipotesi in cui – dopo la con-
clusione del contratto d’appalto tra la pubblica ammi-
nistrazione e l’impresa appaltatrice – sia necessario

prevedere delle varianti al progetto esecutivo. A questo
proposito la modifica che il governo propone, mira a
chiarire quando le varianti sono ammesse. Ciò accade,
innanzitutto, per i contratti d’appalto il cui valore sia in-
feriore alla soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro.
Inoltre la variante è valida solo se non supera il 10%
del valore del contratto nel caso si tratti di appalti di
servizi oppure il 15 laddove, invece, l’appalto sia di la-
vori. Queste due condizioni – rispetto della soglia co-
munitaria e limite percentuale – operano congiunta-
mente: devono, cioè, sussistere entrambe.
Le cose, però, cambiano per i contratti i contratti

pubblici di importo pari o superiore alla soglia comuni-
taria: le varianti in corso d’opera il cui valore ecceda il
10% dell’importo originario del contratto sono tra-
smesse dal responsabile unico del procedimento
(RUP) all’Anac insieme al progetto esecutivo, all’atto di
validazione e a una apposita relazione dello stesso en-
tro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione
appaltante. Qualora l’Anac accerti l’illegittimità della
variante in corso d’opera approvata, essa avrà 30 giorni
per intervenire, dare parere negativo e bloccare la va-
riante. Nell’attuale formulazione del codice non era
prescritto alcun limite di tempo alla possibilità di inter-
vento dell’Authority, e quindi ne dovrebbe derivare un
certo snellimento.

Le commissioni 
di gara
E’ prevista anche la modifica di parte dell’articolo 77

del nuovo codice degli appalti relativo alla composizio-
ne delle commissioni giudicatrici e cioè quelle che si
occupano di valutare le diverse offerte arrivate dalle
imprese. L’intervento principale risponde a una solleci-
tazione dell’Anac quando il valore dell’appalto sia infe-
riore alle soglie comunitarie ma comunque superiore
al milione di euro. In questo caso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione aveva chiesto che almeno il presidente
della commissione fosse esterno alla pubblica ammini-
strazione, per evitare che tutti i membri fossero dipen-
denti di chi bandisce l’appalto. Una richiesta che trova
riscontro nel correttivo governativo nel quale si stabili-
sce, dunque, che il presidente della commissione deb-
ba essere scelto tra gli esperti iscritti nell’albo tenuto
dall’Anac. Questo per quanto riguarda gli appalti di la-
vori. Per quelli di servizi e forniture, invece, il presiden-
te della commissione sarà scelto sempre e comunque

➡

R ilevante anche quanto previsto sulla cosiddetta
clausola sociale, il meccanismo cioè volto a ga-
rantire che – nel caso in cui in un contratto

d’appalto in essere cambi l’impresa appaltatrice – sia
garantita la continuità lavorativa ai dipendenti dell’a-
zienda precedente. L’attuale articolo 50 del codice, da
questo punto di vista, la prevede ma solo come even-
tualità, nel senso che non sussiste un obbligo. Il cor-

rettivo, invece, rende la clausola sociale obbligatoria. 
Ciò varrà per i contratti di appalto di lavori e servizi

“diversi da quelli aventi natura intellettuale, con parti-
colare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta in-
tensità di manodo pera”. Gli appalti ad alta intensità di
manodopera sono quelli nei quali il costo della mano-
dopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del
contratto.

OBBLIGATORIA LA CLAUSOLA SOCIALE
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da Anac, anche quando il valore dell’appalto sia infe-
riore al milione di euro.
Inoltre, dovrebbe venir meno lo strumento del sor-

teggio per la nomina dei membri delle commissioni
che il codice attualmente prevede: ciò vuol dire che
non saranno più scelti attraverso sorteggio gestito dalla
pubblica amministrazione, bensì dall’Anac che – sulla
base dei nomi indicati dalla stazione appaltante – sta-
bilirà entro 15 giorni chi debba far parte della commis-
sione nel rispetto del principio di rotazione. 

Le semplificazioni
delle procedure
Si segnalano, inoltre, alcune semplificazioni che il go-

verno è intenzionato a introdurre per rendere un po’ più
fluide, laddove possibile, le procedure. Innanzitutto per
gli affidamenti diretti vale a dire senza previa gara– che
possono essere effettuati quando il valore dell’appalto è
inferiore ai 40.000 euro – le stazioni appaltanti sono
chiamate a verificare, oltre al possesso dei requisiti di ca-
rattere generale, solo che le imprese appaltatrici abbiano
il Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in
regola e che non siano in stato di fallimento o di liquida-
zione coatta amministrativa.
Inoltre, per tutte le gare, è stato eliminato l’obbligo per

la stazione appaltante di verificare il possesso dei requisi-
ti anche da parte dell’imprese arrivata seconda. “Si tratta
di un appesantimento procedurale non richiesto dalle
direttive europee”, è scritto nella relazione alla legge.
Le associazioni di categoria avevano anche chiesto

di aumentare a 2 milioni e mezzo di euro il tetto per
utilizzare il criterio dell'esclusione automatica delle of-
ferte anomale con metodo antiturbativa. Per spiegarne
il significato occorre fare un passo indietro e riferirsi al-
la norma attualmente contenuta nel codice che – per
gli appalti di importo superiore al milione di euro –
prescrive l’utilizzo obbligatorio del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa: cioè il criterio che –
nell’aggiudicare gli appalti – tiene conto, oltre al prez-
zo, anche di aspetti tecnici come le migliorie al proget-
to, il tempo di esecuzione e l’organizzazione del can-
tiere. I costruttori chiedevano che il suo utilizzo obbli-
gatorio scattasse ad una cifra superiore, almeno due e

milioni e mezzo di euro. Fino a quella somma avevano
proposto di utilizzare il criterio dell’esclusione automa-
tica delle offerte anomale con metodo anti-turbativa.
In sostanza, si tratta del criterio del massimo ribasso –
che nell’aggiudicare gli appalti si basa esclusivamente
sul prezzo – mitigato però dall’introduzione di un mec-
canismo che consenta più facilmente di individuare ed
escludere le offerte anomale e di evitare che le impre-
se si accordino tra loro sul costo dell’appalto. 
Il governo, però, accetterà solo in parte la loro indica-

zione: questo criterio – in virtù del correttivo al codice –
dovrà essere utilizzato fino alla cifra di un milione di eu-
ro. Ciò vuol dire che fino a questa somma non opererà
tout court il criterio del massimo ribasso, bensì quello
dell’esclusione delle offerte anomale con metodo anti-
turbativa. Per i piccoli appalti quindi le offerte troppo
basse potranno essere escluse in modo automatico e
semplificato per evitare che vengano messe in campo
condotte idonee, anche solo potenzialmente, ad alterare
il corretto esito della gara. Come noto, nel sistema del
previgente codice – il decreto legislativo numero 163
del 2006 – l’utilizzo del criterio del massimo ribasso ri-
sultava essere molto più frequente con effetti, secondo i
detrattori, distorsivi del corretto funzionamento del mer-
cato.
Infine buone notizie per le imprese anche per quan-

to riguarda il “soccorso istruttorio”, l’istituto volto a
consentire agli operatori economici, in sede di gara, di
integrare eventuali domande di partecipazione che ri-
sultano essere incomplete o irregolari, evitando così di
essere esclusi dalla stessa. Il correttivo prevede che in
nessun caso il soccorso istruttorio potrà essere a paga-
mento, come è invece previsto nel codice. Se dovesse-
ro manifestarsi delle irregolarità, l’impresa potrà cor-
reggerle senza spendere alcunché, sempre ovviamente
a condizione che la carenza sia sanabile,  cioè non ri-
guardi un elemento essenziale dell’offerta presentata.

Il valore dei compensi 
per la progettazione
Un’altra questione su cui interviene il correttivo ri-

guarda il valore delle gare di progettazione le quali –

I l governo si prepara anche ad accogliere le ri-
chieste pervenute dall’Anac in merito al cosid-
detto rating d’impresa che – come ha chiesto

esplicitamente l’Authority – è destinato a cambia-
re. L’elemento di principale novità è rappresenta-
to dal fatto che il rating non sarà più obbligatorio,
bensì volontario e servirà a premiare nel corso
delle gare le imprese che ne siano in possesso. Il
suo fine, dunque, non sarà più di carattere pena-
lizzante, ma – per così dire – premiante come
emerge anche da quanto afferma a tal riguardo la
relazione illustrativa: “Le modifiche sono volte a
rivedere l’attuale esclusivo collegamento del ra-
ting d’impresa alla qualificazione, in luogo di un

suo inserimento tra gli elementi di valutazione
dell’offerta qualitativa”. 
In un recente atto di segnalazione l’Autorità An-

ticorruzione aveva infatti affermato come l’obbli-
gatorietà del rating d’impresa andasse oltre il di-
sposto della delega legislativa sulla cui base è
stato adottato il codice, ai sensi della quale il
meccanismo aveva soprattutto l’obiettivo di intro-
durre “un sistema di premialità aggiuntive” a fa-
vore delle imprese più virtuose. 
Nessuna penalizzazione quindi per chi non è in

possesso di questa “patente” rilasciata dall’Auto-
rità.

IL “RATING” D’IMPRESA
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in virtù dei forti limiti all’appalto integrato – hanno as-
sunto un’importanza ancora maggiore nel sistema ita-
liano degli appalti pubblici. Nel decreto di modifica è
previsto che gli importi dei compensi per le gare di
progettazione non possano più essere calcolati libera-
mente dalle stazioni appaltanti com’è avvenuto finora.
Per determinarli si dovrà fare riferimento a quanto pre-
visto dal cosiddetto decreto parametri, ossia il decreto
del ministero della Giustizia del 17 giugno scorso che
riprende le tabelle con le tariffe professionali già indi-
cate nel precedente decreto numero 143 del 2013.

Gli appalti 
per le opere a scomputo
Un altro degli interventi attiene alle cosiddette opere

di urbanizzazione a scomputo effettuate dai costruttori. Il
riferimento è al caso in cui un’impresa edile – invece di
pagare materialmente gli oneri dovuti ai comuni – si im-
pegni a realizzare una serie di opere di pubblica utilità. In
tali ipotesi l’attuale formulazione del codice prescrive che
l’azienda, salvo che non proceda autonomamente alla
realizzazione di queste opere, debba sempre – in tutti i
casi – effettuare una gara pubblica per la scelta dell’e-
ventuale appaltatore con un’evidente assimilazione del-
l’operatore economico alla pubblica stazione appaltante.
Nei confronti dell’impresa sono in vigore regole ancora
più stringenti di quelle valide per la pubblica amministra-
zione. Questa, infatti, non è sempre tenuta ad effettuare
la gara, ma soltanto quando il valore dell’appalto superi il
milione di euro. Un esito evidentemente paradossale –
denunciato più volte con forza dalle associazioni di cate-
goria. Il governo ora vuole correre ai ripari. La soluzione
prospettata dal correttivo, infatti, equipara pienamente i
costruttori alle pubbliche amministrazioni appaltanti al-
meno per quanto riguarda le regole per l’affidamento dei
lavori. Quindi per le opere a scomputo il cui valore sia tra
i 40.000 e i 150.000 si può procedere senza gara ma
con una procedura a inviti cui partecipino cinque azien-
de. Che diventano dieci se il valore dell’appalto è inferio-
re al milione di euro. Al di sopra di questa somma, inve-
ce, è previsto l’obbligo di effettuare la gara. 

Le novità
sulle concessioni
Il decreto di riforma del codice degli appalti modifica

anche l’articolo 177 sui concessionari di lavori, servizi e
forniture. Conferma l’affidamento mediante procedura
ad evidenza pubblica una quota pari all’80% dei lavori,
servizi o forniture di importo superiore a 150.000;
però, aggiunge che non si dovrà bandire la procedura
a evidenza pubblica se i lavori “siano eseguiti diretta-
mente” o se “riguardino la manutenzione ordinaria”.
Dunque rimangono fuori dall’obbligo della gara i lavori
in gestione diretta che le concessionarie eseguono con
i loro dipendenti e quelli relativi alle manutenzioni or-
dinarie. La questione aveva creato molte tensioni sin-
dacali nei mesi scorsi perché le aziende di costruzione
di proprietà delle varia autostrade avevano iniziato a li-
cenziare i propri dipendenti stante il divieto di affidare
i lavori all’interno dei propri gruppi di società.

Il contributo pubblico 
nel project financing
Il correttivo del Governo interviene anche su un’al-

tra questione che era stata oggetto di critiche e di ri-
chieste da parte delle imprese e delle loro associazio-
ni di categoria. Il riferimento è alle norme sul cosid-
detto project financing (progetto finanziato) e cioè il
contratto con il quale la realizzazione di opere pub-
bliche passa attraverso il finanziamento maggioritario
da parte delle aziende che lo eseguono, in un rappor-
to che si definisce di partenariato tra pubblico e pri-
vato. L’attuale formulazione dell’articolo 180, comma
6, del codice stabilisce che il contributo pubblico non
possa superare il 30% del valore dell’opera medesi-
ma. Una percentuale ritenuta troppo bassa dalle im-
prese che in questi mesi hanno denunciato come tale
soluzione finisse, di fatto, con l’affossare il progect fi-
nancing e come fosse, tra l’altro, anche in contrasto
con la disciplina sulla contabilità pubblica europea. 
Per tale ragione ora il Governo si accinge a modifi-

care la percentuale relativa all’imposto massimo del
contributo pubblico. Che non sarà più pari al 30%,
bensì al 49%.
Soluzione analoga sarà presa anche a proposito

delle concessioni, il cui valore aumenterà anch’esso
dal 30 al 49% in virtù della modifica che sarà appor-
tata pure all’articolo 165, comma 2 del codice degli
appalti. 

COSTA EURO 9,90

E’ IN EDICOLA

Se non è disponibile in edicola, potete richiederli
ffettuando il versamento con bollettino postale
(c.c. n. 99075871 intestato a SPREA S.p.A). 
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euro 3,90 per le spese di spedizione.
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AGEVOLAZIONI PER GLI INVESTIMENTI
SCATTA LA NUOVA “SABATINI” FINO AL 2018

di BIANCA MATTIA

Fino al 31 dicembre 2018 le imprese potranno
richiedere l’accesso a prestiti agevolati per
l’acquisto di beni strumentali nuovi utili alla

propria attività. Dal 1° marzo è inoltre possibile
usufruire di un contributo dello Stato più alto su-
gli interessi per investimenti in tecnologie digitali
e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

Le istruzioni per accedere alle agevolazioni so-
no state rese note con la circolare del Ministero
dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2017.

La Nuova Sabatini è uno strumento agevolativo istitui-
to nel 2013 e finalizzato a sostenere le micro, piccole e
medie imprese (PMI) nell’accesso al credito per l’acqui-
sto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Alla luce
del notevole interesse mostrato da parte delle PMI – so-
no state presentate oltre 19.000 domande, per un con-
tributo concesso superiore a 389 milioni di euro – si
tratta di uno dei principali strumenti agevolativi naziona-
li.
La Legge di Bilancio 2017 che ha previsto la proroga

fino al 31 dicembre 2018 del termine per la concessio-
ne delle agevolazioni con una dote di 560 milioni di eu-
ro, di cui: 28 milioni di euro per il 2017, 84 milioni di
euro per il 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per il 2022 e
28 milioni di euro per il 2023.
Il 20% dello stanziamento è dedicato all’acquisto di

impianti, macchinari e attrezzature finalizzati alla realiz-
zazione di investimenti in tecnologie digitali (big data,
cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, roboti-
ca avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifat-
tura 4D, Radio frequency identification) e in sistemi di
tracciamento e pesatura dei rifiuti.

I requisiti 
per ottenere
i benefici
La domanda Nuova Sabatini 2017 potrà essere pre-

sentata dalle piccole e medie imprese, anche estere,
aventi una sede operativa in Italia, che siano iscritte al
registro delle imprese o al registro delle imprese di
pesca e non siano sottoposte a misure di liquidazione
volontaria o in stato di crisi. Sono ammessi tutti i set-
tori produttivi compresi quelli della pesca e dell’agri-
coltura, fatta eccezione per l’industria carbonifera, le
attività bancarie e assicurative e la fabbricazione di
prodotti di imitazione o sostituzione del latte o dei
prodotti lattiero-caseari.
Oltre che per i beneficiari, sono previsti specifici re-

quisiti anche per quel che riguarda gli investimenti: de-
vono essere fatti in beni strumentali nuovi il cui valore,
singolarmente considerati, deve essere superiore ad
euro 516,46 (al netto dell’IVA), riguardare un’unica
unità produttiva ed essere avviati successivamente alla
data di presentazione della domanda di accesso al

contributo, salvo quelli del settore agricolo che posso-
no essere avviati solo successivamente al provvedi-
mento di concessione del contributo. L’avvio dell’inve-
stimento è identificato nella data di inizio dei lavori di
costruzione a questo relativi, nel primo impegno vinco-
lante e irreversibile ad ordinare attrezzature, ovvero nel
momento di acquisizione degli attivi direttamente col-
legati allo stabilimento acquisito.
La conclusione dell’investimento – identificata ge-

neralmente con l’ultimo titolo di spesa – deve essere
effettuata entro 12 mesi dalla stipula del finanziamen-
to.

Valore
e limite
del finanziamento
Le PMI accedono ad un finanziamento bancario o

leasing finanziario concesso dalle banche convenzio-
nate con il Ministero, subordinatamente all’accettazio-
ne della richiesta da parte di quest’ultimo.
Il finanziamento/leasing può coprire fino al 100%

dell’investimento – il cui valore è ricompreso tra mini-
mo 20.000 euro e massimo 2 milioni di euro – e deve
avere una durata massima di 5 anni dalla data di sti-
pula (compreso il preammortamento o la prelocazio-
ne).
Il contributo ministeriale serve a coprire parte degli

interessi a carico delle aziende sul finanziamento/lea-
sing, calcolati su un piano di ammortamento conven-
zionale con rate semestrali:

l al tasso del 2,75% annuo, nel caso di investimen-
ti ordinari; oppure

l al tasso del 3,575% annuo, nel caso di investi-
menti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamen-
to e pesatura dei rifiuti.
L’erogazione del contributo è prevista al completa-

mento dell’investimento ed è effettuata in quote an-
nuali secondo il piano di erogazione riportato nel
provvedimento di concessione.
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Come 
presentare 
la domanda
Le domande di agevolazione, unitamente alla

richiesta di finanziamento, vanno presentate dal-
le imprese agli istituti di credito o alle società di
leasing convenzionati con il Ministero. La ban-
ca/intermediario verifica la regolarità formale e
la completezza della documentazione trasmessa
e invia al Ministero una richiesta di prenotazione
delle risorse relative al contributo. Il Ministero
adotta quindi il provvedimento di concessione
del contributo, con l’indicazione dell’ammontare
degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni
concedibili e del relativo piano di erogazione. La
banca/intermediario finanziario si impegna a sti-
pulare il contratto di finanziamento con la PMI e
ad erogarlo alla stessa.
Le domande possono essere inviate esclusiva-

mente a mezzo posta elettronica certificata agli
indir izz i  del le banche/intermediar i  f inanziar i
aderenti alla convenzione. Gli elenchi vengono

costantemente aggiornati e sono disponibili sui
siti: www.sviluppoeconomico.gov.it e www.abi.it
A partire dal 1° marzo, le imprese devono uti-

lizzare esclusivamente il nuovo modulo di do-
manda, disponibile dalla medesima data nella
sezione del sito del Ministero (www.sviluppoe-
conomico.gov.it) dedicata alla Nuova Sabatini;
le domande presentate con il vecchio modulo
dopo il 1° marzo sono considerate irricevibili.
Nel nuovo modulo occorre indicare la riparti-

zione tra investimenti ordinari e investimenti in
tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento
e pesatura dei rifiuti, per i quali, si ricorda, è
prevista una maggiorazione del 30% del contri-
buto.

A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI

Il Ministero ha istituito un indirizzo email de-
dicato alla Nuova Sabatini al quale è possibi-
le inviare richieste di chiarimento: iai.beni-

strumentali@mise.gov.it.
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NUOVI FONDI DALLA REGIONE CAMPANIA 
A FAVORE DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI

di BIANCA MATTIA

La Regione Campania ha stanziato 10 milioni
per i liberi professionisti, per aiutarli ad av-
viare o sviluppare la loro attività attraverso

l’utilizzo di nuove tecnologie e innovazione digita-
le, con priorità per gli under 35. Dal 23 marzo i ti-
tolari di partita IVA campani possono fare doman-
da per accedere ad un contributo per massimi
25.000 euro a fondo perduto per gli investimenti
nella propria attività.

Il bando è dedicato infatti ai liberi professionisti
già dotati di partita IVA ovvero alle persone fisi-
che che intendano aprirne una (prima dell’adozio-
ne del provvedimento di concessione del contribu-
to) purché il luogo di esercizio prevalente dell’atti-
vità professionale sia uno dei Comuni della Regio-
ne Campania.

Requisti 
per ottenere il contributo
I beneficiari devono essere in possesso di alcuni re-

quisiti, tra i quali, è utile ricordare la regolarità contri-
butiva per quanto riguarda i pagamenti e gli adempi-
menti previdenziali, assistenziali e assicurativi, la rego-
larità con riferimento agli obblighi relativi al pagamen-
to delle imposte e tasse e, ove richiesta dall’attività
professionale, l’iscrizione all’albo/ordine professionale.
È inoltre necessario avere la piena disponibilità dell’im-
mobile oggetto dell’investimento, ossia esserne pro-
prietari ovvero titolari di diritto di godimento in virtù,
ad esempio, di locazione, usufrutto, comodato.
Il bando, aperto anche alle associazioni tra profes-

sionisti, prevede un criterio di “priorità” per i giovani
professionisti con età non superiore a 35 anni, almeno
uno in caso di associazioni. Ciò implica che i program-
mi di investimento proposti da soggetti che non pre-
sentino tale requisito saranno ammessi a finanziamen-
to solo nel caso e nella misura in cui, dopo la valuta-
zione dei piani dei soggetti richiedenti con “priorità”, ri-
sultino fondi residui disponibili.

Finanziamento
a fondo perduto
Il finanziamento viene concesso in conto capitale,

ossia a fondo perduto. Il valore del contributo è ri-
compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massi-
mo di 25.000 euro, pari al 50% dei costi ritenuti am-
missibili. Il che significa che occorre spendere com-
plessivamente 50.000 euro per ottenere un fondo
perduto di 25.000 euro. Gli importi si intendono tutti
al netto dell’IVA che pertanto dovrà essere sostenuta
dal libero professionista. Tale ultima previsione va
quindi a gravare le partite IVA agevolate che non in-
cludono l’IVA in fattura e quelle in fase di apertura o
avvio, fino a quando non si arrivi alla possibilità di
compensazione.

Le spese
finanziabili
È possibile impiegare i fondi esclusivamente nelle

spese indicate a monte dal bando, che sono:
a) macchinari, impianti professionali, attrezzature ad

alta tecnologia, impianti finalizzati allo sviluppo di mo-
dalità di gestione digitale dell’attività professionale,
hardware. Tali spese possono arrivare ad un ammonta-
re massimo pari al 70% dell’investimento complessiva-
mente ammissibile, ossia, in caso di presentazione di
un programma di investimento di euro 50.000 al netto
dell’IVA e di una richiesta di 25.000 euro a fondo per-
duto, è possibile spendere per tale voce di costo mas-
simo 35.000 euro, sempre al netto dell’IVA;
b) arredi ed attrezzature varie, compresi notebook e

tablet, fino a un massimo del 20% dell’investimento
ammissibile (nell’ipotesi di prima: 10.000 euro al netto
dell’IVA);
c) acquisto di brevetti e licenze, know-how e cono-

scenze tecniche non brevettate, connessi all’esercizio
della professione, fino ad un massimo del 30% dell’in-
vestimento ammissibile (nell’ipotesi di prima: 15.000
euro al netto dell’IVA);
d) programmi informatici funzionali all’esercizio

dell’attività professionale, come le attività di progetta-
zione di architetture telematiche, di hosting, di gestio-
ne data-base, strumentali all’esercizio della professio-
ne. Tali spese sono ammissibili alle agevolazioni fino
ad un massimo del 50% dell’investimento ammissibile
(nell’ipotesi di prima: 25.000 euro al netto dell’IVA).
Le spese possono essere sostenute dopo la presen-

tazione della domanda di contributo ed entro 18 mesi
dal provvedimento di concessione. Per i soggetti che
all’inoltro della domanda non abbiano la partita IVA fa
data l’apertura di quest’ultima.
Per sostenere le spese è necessario procedere tra-

mite bonifico bancario con addebito su un conto cor-
rente dedicato alle transazioni del programma finan-
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ziato – anche in via non esclusiva – sul quale verranno
altresì progressivamente accreditate le tranche di fi-
nanziamento e gli ulteriori importi a copertura del
100% delle spese.
Giova inoltre sapere che i beni che vengono acqui-

stati con il contributo devono essere conservati per un
periodo di almeno cinque anni dalla conclusione del-
l’intervento.
L’erogazione del contributo avviene per stato di

avanzamento e saldo finale, due in totale. Ciò implica
che i contributi sono erogati a fronte di apposita richie-
sta del beneficiario sulla base delle spese effettiva-
mente sostenute, che devono essere dimostrate attra-
verso fatture o altri titoli di spesa fiscalmente regolari e
quietanzati.
Il primo stato di avanzamento presentato deve corri-

spondere ad almeno il 30% dell’importo ammesso (in
caso di programma di investimento di euro 50.000,
occorre spendere almeno 15.000 euro più IVA per
chiedere il primo rimborso, che sarà pari a 7.500 eu-
ro); il secondo sarà quello a saldo alla scadenza del
programma di investimento e dovrà essere accompa-
gnato dalla rendicontazione finale di spesa.
È prevista la possibilità di richiedere un’anticipazio-

ne per i beneficiari di un contributo superiore a 5.000
euro. L’anticipazione potrà essere pari al 30% del con-
tributo spettante e richiede la presentazione di una
polizza fideiussoria.

La domanda
di contributo
Per richiedere il contributo è necessario presentare una

domanda in formato elettronico, accedendo alla piattafor-
ma informatica della Regione Campania disponibile sul si-
to internet www.regione.campania.it dove è possibile tro-
vare anche tutta la modulistica.
Prima di procedere alla compilazione della documenta-

zione occorre dotarsi di firma elettronica che servirà a vali-
dare la domanda.
La presentazione dell’istanza si articola nelle seguenti in

tre fasi:
1. bisogna registrarsi nell’apposita sezione, raggiungibile

dal sito web indicato e disponibile dal 23 marzo;
2. a decorrere dal 7 aprile, i soggetti richiedenti, già regi-

strati sulla piattaforma informatica, devono compilare i
moduli di domanda e i relativi allegati (sempre accessibili
dal sito web indicato);
3. a decorrere dal 23 maggio, i richiedenti possono pro-

cedere all’invio del modulo e dei relativi allegati.
La scadenza finale per la presentazione delle domande

di accesso ai contributi è prevista entro e non oltre le ore
18.00 del 31 maggio 2017, salvo proroghe.
Si ricorda in ogni caso che il bando è a sportello e pre-

vede quindi un’istruttoria secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande fino ad esaurimento della
dotazione finanziaria programmata.
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LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA
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Bonus videosorveglianza: 
per accedere al credito, 
istanza entro il 20 marzo
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 14 feb-
braio 2017)

C’è tempo fino al 20 marzo per presentare la do-
manda d’accesso all’agevolazione prevista dalla
legge di stabilità 2016 a favore delle persone fisi-
che per le spese sostenute lo scorso anno per in-
stallare sistemi di videosorveglianza o di allarme
oppure per stipulare contratti con istituti di vigilan-
za, dirette alla prevenzione di attività criminali (il
beneficio non è cumulabile con altri spettanti per
le stesse spese, come il bonus del 50% per gli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi
quelli per l’adozione di misure finalizzate a preve-
nire il rischio del compimento di atti illeciti da par-
te di terzi).
I costi devono essere sostenuti non nell’esercizio

di attività di lavoro autonomo o d’impresa, cioè –
come precisato dal decreto attuativo del 6 dicem-
bre 2016 (vedi questa stessa rubrica sul numero di
gennaio) – devono riguardare immobili non utiliz-
zati per quei fini, quindi esclusivamente unità abi-
tative; in caso di immobili adibiti promiscuamente
all’esercizio della propria attività imprenditoriale o
professionale e all’uso personale o familiare del
contribuente, il credito deve essere ridotto al 50%.
Nell’istanza di ammissione, da presentare (in

proprio o tramite intermediario) esclusivamente in
via telematica tramite lo specifico software “VDS”
disponibile sul sito delle Entrate, il contribuente
deve comunicare: il proprio codice fiscale e quello
del fornitore del bene/servizio; il numero, la data e
l’importo delle fatture, comprensivo dell’Iva; se
l’immobile è ad uso promiscuo.
Una volta decorso il termine del 20 marzo, l’am-

ministrazione finanziaria dovrà calcolare la misura
percentuale del credito d’imposta spettane, deter-
minata in base al rapporto tra l’ammontare delle
risorse stanziate (15 milioni di euro) e quello del
bonus complessivamente richiesto nelle istanze
presentate. La misura dovrà essere ufficializzata
entro il 31 marzo con un successivo provvedimen-
to. A partire da quel momento, il credito potrà es-
sere utilizzato per compensare altri tributi o contri-
buti tramite modello F24; questo dovrà viaggiare
obbligatoriamente attraverso i servizi telematici
delle Entrate, non anche quelli delle banche o di
Poste italiane, pena il rifiuto dell’operazione. Per i
contribuenti non titolari di reddito d’impresa o di
lavoro autonomo, in alternativa, è possibile sfrutta-
re il credito direttamente in sede di dichiarazione
dei redditi, in diminuzione delle imposte risultanti
dal modello.
L’agevolazione dovrà essere evidenziata nella

prossima dichiarazione dei redditi relativa al 2016
(quadro G, rigo G12, del 730/2017 ovvero quadro
CR, rigo CR17, del modello REDDITI 2017 PF); l’e-

ventuale quota non utilizzata per incapienza d’im-
posta potrà essere sfruttata negli anni successivi.

Trasmissione telematica 
anche delle fatture
di poco conto
(Agenzia delle entrate, circolare n. 1/E del 7/2/2017
e risposte fornite alla stampa specializzata)

L’amministrazione finanziaria è intervenuta per forni-
re chiarimenti sulle modalità di invio delle fatture da
parte dei soggetti che, entro il prossimo 31 marzo, op-
teranno per la trasmissione telematica all’Agenzia delle
entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e
delle relative variazioni (art .  1, co. 3, Dlgs n.
127/2015). Le stesse modalità dovranno essere segui-
te anche da coloro che, pur non esercitando l’opzione,
saranno in pratica tenuti allo stesso adempimento in
applicazione della norma contenuta nel collegato fisca-
le (art. 4, Dl n. 193/2016) che, nel revisionare la disci-
plina dello spesometro, ha imposto ai soggetti Iva l’ob-
bligo di comunicare, entro l’ultimo giorno del secondo
mese successivo ad ogni trimestre, i dati delle fatture
emesse e ricevute (quest’ultime, se registrate).
Considerato che, a conti fatti, si tratta del medesimo

adempimento, da effettuare con le stesse modalità, è
di tutta evidenza che, anziché “sottostare” al “nuovo
spesometro”, conviene esercitare l’opzione (valida al-
meno per un quinquennio) dal momento che l’adesio-
ne a tale regime comporta alcuni effetti premiali: oltre
a quelle del “nuovo spesometro”, non vanno inviate le
comunicazioni dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing e dagli operatori commerciali che
svolgono attività di locazione e di noleggio né quelle
delle avvenute registrazioni delle operazioni con San
Marino né, ancora, i modelli Intrastat relativi agli acqui-
sti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi rice-
vute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro
dell’Unione europea; i rimborsi Iva da ricevere vengo-
no liquidati in via prioritaria, entro tre mesi dalla pre-
sentazione della dichiarazione annuale; i termini di de-
cadenza degli accertamenti (Iva e imposte dirette) so-
no ridotti di due anni, sempre che i pagamenti, ricevuti
ed effettuati, siano tracciabili nei modi stabiliti da un
decreto ministeriale (non ancora emanato).
Tornando alla circolare, vediamo quali sono le più

importanti precisazioni fatte dal Fisco:
l per il 2017, primo anno di attuazione della norma,

l’opzione, ordinariamente esercitabile entro il 31 di-
cembre dell’anno precedente a quello di inizio della
trasmissione dei dati, potrà essere espressa, tramite i
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fino al 31
marzo 2017, direttamente dal contribuente o da un in-
termediario delegato;

l non vi è obbligo di comunicare le fatture elettroni-
che (emesse o ricevute) veicolate tramite il Sistema di
Interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate, che
può acquisirne i dati automaticamente;

l le informazioni da trasmettere riguardano: le fattu-
re emesse, indipendentemente dalla loro registrazione
(comprese, quindi, per esempio, quelle annotate o da

➡
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annotare nel registro dei corrispettivi), le fatture ricevu-
te e le bollette doganali registrate, le note di variazio-
ne;

l non vanno comunicato dati contenuti in altri do-
cumenti (scontrini, ricevute, schede carburante);

l la regola secondo cui le informazioni da trasmette-
re riguardano le singole fatture emesse e ricevute vale
anche per quelle di importo inferiore a 300 euro, per
le quali la registrazione può avvenire in via facoltativa
attraverso un documento riepilogativo. Pertanto, anche
per tali fatture è obbligatorio comunicare i dati relativi
ad ogni singola fattura, a prescindere dalla modalità di
registrazione;

l il dato “Natura” va inserito solo se il fornitore ha
indicato in fattura, in luogo dell’imposta, una specifica
annotazione per identificare la natura dell’operazione
o il motivo della non esposizione dell’Iva (ad es., per le
operazioni esenti, come le prestazioni mediche, va in-
dicata la sigla “N4 – esente”; per quelle soggette a re-
verse charge, come le cessioni di rottami, la sigla “N6
– inversione contabile” );

l se nella bolletta doganale non sono presenti i dati
del cedente, vanno indicati i dati dell’Ufficio doganale
presso il quale è stata emessa la bolletta.
Inoltre, con riferimento al “nuovo spesometro”, è

stato puntualizzato che:
l gli agricoltori con volume d’affari non superiore a

7.000 euro, se operanti in zone montane (sono quelle
oltre i 700 metri sul livello del mare), sono esonerati
del tutto dall’obbligo della comunicazione, mentre se
operano in zone diverse devono comunicare i soli dati
delle operazioni “attive”, cioè quelli delle autofatture
emesse dai cessionari (una copia di esse, infatti, è
consegnata al produttore agricolo);

l i soggetti che applicano il regime forfetario per
professionisti e imprese “di dimensioni ridotte” e quel-
li che nel 2015 si sono avvalsi del regime dei “nuovi
minimi” mantenendolo fino alla scadenza, già esone-
rati da tutti gli adempimenti Iva, non sono tenuti nean-
che all’invio dei dati delle fatture.

➡

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del
31 gennaio 2017) 

Definito l’ultimo tassello per attuare la disposi-
zione contenuta nella legge di stabilità 2016, che
ha introdotto l’opportunità, per i contribuenti “in-
capienti”, di cedere alle imprese che hanno ese-
guito gli interventi la detrazione del 65% loro
spettante per i lavori condominiali di riqualifica-
zione energetica. Entro il prossimo 31 marzo va
trasmessa, in via telematica, all’Agenzia delle en-
trate, da parte del condominio, una serie di infor-
mazioni. In particolare tramite l’apposita applica-
zione disponibile sul sito delle Entrate (“Software
di compilazione per la cessione del credito corri-
spondente alla detrazione spettante per le spese
di riqualificazione energetica di parti condomi-
niali”), andranno comunicati: il totale della spesa
sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione
energetica; l’elenco dei bonifici effettuati; il codi-
ce fiscale dei condomini che hanno ceduto il cre-
dito e l’importo del credito ceduto da ciascuno di
essi; il codice fiscale dei fornitori che hanno ac-
quisito il credito e l’importo totale del credito ce-
duto a ciascuno di essi. Per l’invio vanno utilizzati
i canali telematici Entratel o Fisconline: se in pos-
sesso delle credenziali per accedere a tali servizi,
può provvedervi direttamente l’amministratore
del condominio (ovvero, dove non è stato nomi-
nato l’amministratore, uno qualsiasi dei condo-
mini); in alternativa, è possibile rivolgersi ad un
intermediario abilitato. Il mancato invio della co-
municazione – rimarca il comunicato stampa del-
le Entrate – rende inefficace la cessione del cre-
dito.
Obiettivo della norma agevolativa è incoraggia-

re i meno abbienti a dare il loro assenso all’ese-
cuzione delle opere, visto che con tale meccani-
smo potevano beneficiare (per intero e immedia-

tamente) dello sconto fiscale, altrimenti non frui-
bile per assenza di Irpef da cui detrarre il bonus.
Più difficile, invece, che l’impresa dia il proprio
assenso all’operazione, considerato che per rien-
trare completamente della somma non incassata
(in altre parole, del bonus acquistato dal singolo
condomino), sarebbero dovuti passare dieci anni
(la detrazione va infatti obbligatoriamente frazio-
nata in dieci quote annuali di pari importo).
Tant’è che l’ok è stato dato da un numero assai
limitato di ditte.
Nel dettaglio, la disposizione, in un primo tem-

po, ha riguardato le persone fisiche ricadenti nel-
la c.d. “no tax area”, cioè i possessori di redditi
esclusi dall’imposizione Irpef o per espressa pre-
visione normativa o perché l’imposta era assorbi-
ta dalle detrazioni per tipologia di reddito posse-
duto (tali condizioni, per le spese sostenute nel
2016, dovevano verificarsi nell’anno d’imposta
2015). 
L’ultima legge di bilancio ha riproposto tale di-

sposizione per le spese sostenute dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2021, ampliandone sia
l’ambito soggettivo (l’opportunità non è più riser-
vata ai soli contribuenti “incapienti”, ma è aperta
a tutti) che quello oggettivo (riguarda anche gli
interventi finalizzati all’adozione di misure antisi-
smiche). Un provvedimento delle Entrate, in cor-
so di emanazione, dovrà disporre le modalità at-
tuative della norma.
La volontà a cedere il credito va manifestata

durante l’assemblea di approvazione degli inter-
venti (e riportata nella relativa delibera) o con
una specifica comunicazione inviata al condomi-
nio; quest’ultimo deve darne notizia all’impresa,
che è libera di accettare o meno l’intenzione
espressa dal condomino “incapiente”.

CESSIONE ECOBONUS DEGLI “INCAPIENTI” E CONDOMINIO
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A inizio febbraio è andato in scena uno dei consueti appunta-
menti dell’amministrazione finanziaria con i giornalisti esperti in
materia fiscale. Tante le risposte e le precisazioni che, come con-
suetudine, dovrebbero poi essere ufficializzate dall’Agenzia delle
entrate in una prossima circolare. Sotto i riflettori soprattutto le no-
vità della legge di bilancio (n. 232/2016) e del collegato fiscale (DL
n. 193/2016). Vediamo i chiarimenti di interesse più diffuso.

Cedolare secca: in assenza 
di proroga non c’è decadenza
Pienamente condivisibile la posizione espressa dalle Entrate in

merito alla possibilità di applicare retroattivamente la semplificazio-
ne introdotta dal collegato fiscale per i casi in cui non si comunica
la proroga del contratto di locazione già assoggettato al regime so-
stitutivo della cedolare secca. Prima del recente intervento norma-
tivo, il verificarsi di tale circostanza, cioè l’omessa comunicazione
della proroga (e, di conseguenza, l’omessa conferma dell’opzione
per la tassazione alternativa tramite la c.d. “tassa piatta”) entro il
termine di versamento dell’imposta di registro (cioè, entro trenta
giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga),
comportava decadenza dal regime della cedolare.
A tal proposito, il decreto legge n. 193/2016 ha sancito che l’i-

nadempimento, ossia la mancata presentazione del modello RLI
(“Registrazione Locazione Immobili”) per comunicare la proroga
del contratto di locazione (ad esempio, per un contratto “4 + 4”, la
prosecuzione nel secondo quadriennio), non comporta più la re-
voca dell’opzione espressa in sede di registrazione del contratto
ovvero nelle annualità successive, qualora il contribuente manten-
ga un comportamento coerente con la volontà di applicare quel
regime: deve cioè effettuare i versamenti della relativa imposta so-
stitutiva e compilare in maniera conforme l’apposito quadro del
modello Redditi o del 730. Per l’irregolarità, comunque, è stata
prevista l’applicazione di una sanzione fissa nella misura di 100 eu-
ro, ridotta a 50 se vi si rimedia con sollecitudine, presentando la
comunicazione con un ritardo massimo di trenta giorni.
L’importante precisazione arrivata ora dall’amministrazione fi-

nanziaria riguarda il via libera all’applicabilità della nuova disposi-
zione anche in riferimento alle comunicazioni di proroga del con-
tratto di locazione che andavano presentate prima del 3 dicembre
2016, data di entrata in vigore del collegato fiscale. Sempreché, ov-
viamente, si tratti di contratti per i quali, in sede di registrazione o
nelle annualità successive, era già stata espressa l’opzione per la
cedolare e il contribuente mantiene un comportamento conclu-
dente, in linea con il regime sostitutivo: non paga l’imposta di regi-
stro per le annualità di proroga; versa l’imposta sostitutiva e non
l’Irpef; compila la dichiarazione dei redditi in modo coerente con la
scelta per la cedolare secca; rinuncia all’aggiornamento del cano-
ne. In questi casi, ovviamente, varrà anche l’altra “medaglia” delle
nuove regole, cioè l’applicabilità della sanzione di 100 euro, dimez-
zata quando la tardività è contenuta nei trenta giorni.

Canone concordato: cedolare 
anche ai contratti transitori
Via libera, dalle Entrate, all’applicazione della cedolare secca con

l’aliquota ridotta (attualmente, del 10%; a regime, dal 2018, del
15%) anche ai contratti di locazione stipulati per esigenze abitative
di tipo transitorio - ossia di durata da un minimo di un mese ad un
massimo di 18 mesi - diverse da quelle degli studenti universitari,
per le quali la tassazione di vantaggio era già riconosciuta
Deve però trattarsi di contratti a canone concordato, cioè non

determinabile liberamente dalle parti, ma fissato sulla base di ap-
positi accordi tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini,
relativi ad appartamenti ubicati nei comuni con carenze di disponi-
bilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Na-
poli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e comuni con essi confinanti,
nonché gli altri comuni capoluogo di provincia) o in quelli ad alta
tensione abitativa, individuati dal Cipe.

Ritenute su lavori condominiali 
da versare oltre ai 500 euro
Alcuni chiarimenti riguardano la novità introdotta dalla legge di

bilancio 2017 in materia di versamento delle ritenute che il condo-
minio, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad operare, nella
misura del 4% a titolo d’acconto dell’imposta (Irpef o Ires) dovuta
dalla ditta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispet-
tivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi,
nonché a versare entro il giorno 16 del mese successivo. In base
alla modifica normativa, le ritenute vanno indirizzate nelle casse
dell’erario quando è raggiunto l’importo di 500 euro; quando non
si arriva all’importo minimo, sono fissati due appuntamenti annuali
cumulativi, con scadenza, rispettivamente, al 30 giugno e al 20 di-
cembre.
Sul tema, è stato precisato che:
l il nuovo metodo opera già per le ritenute di dicembre 2016,

da versare a gennaio 2017 (le stesse, pertanto, andavano pagate
entro il 16 gennaio scorso solo se di importo non inferiore a 500
euro);

l per verificare il raggiungimento della soglia dei 500 euro che
comporta il versamento delle ritenute entro il giorno 16 del primo
mese successivo, non bisogna far riferimento alla singola scadenza
mensile, ma le ritenute vanno sommate mese dopo mese. Pertan-
to, se sono state effettuate ritenute per 400 euro a febbraio e per
ulteriori 200 euro a marzo, i 600 euro andranno versati tutti entro
il 16 aprile;

l il nuovo metodo non è obbligatorio, potendo il condominio
continuare a versare le ritenute secondo il vecchio criterio, cioè en-
tro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è effettuato il
prelievo, anche se di importo inferiore a 500 euro. La banca non
può rifiutare il “tradizionale” pagamento mensile né, tanto meno,
si è passibili di sanzione, dal momento che tale modalità operativa
non arreca alcun danno o pregiudizio all’erario (anzi, con il vecchio
meccanismo, si verifica una parziale anticipazione del versamento
rispetto alle nuove regole). Pertanto, riprendendo l’esempio di cui
al punto precedente, il condominio può scegliere di versare le rite-
nute operate nei mesi di febbraio e marzo 2017, rispettivamente,
entro i prossimi 16 marzo (400 euro) e 16 aprile (200 euro), anzi-
ché cumulativamente entro il 16 aprile.
Per completezza d’informazione, ricordiamo che la legge di bi-

lancio ha anche introdotto l’obbligo dei pagamenti tracciabili per i
lavori condominiali (pulizia scale, manutenzione dell’ascensore, cu-
ra del giardino, ecc.). Dal 2017, i corrispettivi per prestazioni relative
a contratti di appalto di opere o servizi non possono più essere li-
quidati in contanti, ma esclusivamente tramite conto corrente ban-
cario o postale intestato al condominio o con altre modalità, da
stabilire tramite decreto ministeriale, idonee a consentire all’ammi-
nistrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Per la
mancata osservanza di tale disposizione, è prevista una sanzione
amministrativa da 250 a 2.000 euro.

➡
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Detrazioni lavori in casa: dubbi  
sulla correzione dei bonifici
In questa stessa rubrica, sul numero di dicembre 2016, aveva-

mo espresso più di una perplessità su alcuni passaggi “incerti” del-
la circolare n. 43/E, con cui l’Agenzia delle entrate ha affrontato un
problema legato alla disciplina delle detrazioni delle spese per in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio ener-
getico degli edifici. In quel documento, si legge che il bonus spetta
anche quando il bonifico usato per il pagamento dei lavori è stato
compilato in modo da non consentire alla banca o a Poste italiane
di effettuare la prescritta ritenuta dell’8%; si può ovviare procuran-
dosi una dichiarazione sostitutiva della ditta che ha eseguito i lavori
con cui la stessa attesta di aver ricevuto le somme e di averle inclu-
se nella contabilità affinché concorrano alla corretta determinazio-
ne del reddito. In merito a tale affermazione, è stato chiesto se la
soluzione prospettata (che in quella circolare veniva riferita all’ac-
quisto di un box auto) sia valida anche nell’ipotesi in cui il contri-
buente non effettua un bonifico “parlante”, cioè con l’indicazione
di tutti i dati richiesti dalla norma, ma un bonifico ordinario.
Nel formulare la risposta, il Fisco richiama innanzitutto un suo

precedente documento (risoluzione 55/2012) in cui, per i casi di
non corretta compilazione del bonifico tale da pregiudicare l’effet-
tuazione della ritenuta, aveva comunque riconosciuto il diritto alla
detrazione se si fosse provveduto a ripetere il pagamento tramite
altro bonifico corretto. Pertanto, è stato detto ora, solo se tale rime-
dio non è percorribile e il mancato assoggettamento a ritenuta dei
compensi è dovuto a situazioni particolari (come l’errata compila-
zione del bonifico), si può far ricorso alla soluzione indicata nella
circolare n. 43/E di fine 2016, cioè ricorrendo alla dichiarazione so-
stitutiva dell’impresa destinataria del bonifico.
A nostro parere, anche questo nuovo pronunciamento, facendo

uso di espressioni un po’ troppo vaghe, offre il fianco a interpreta-
zioni diverse, che possono dar luogo a controversie tra Fisco e con-
tribuenti. Infatti, l’utilizzo dell’attestazione resa dall’impresa viene
subordinata all’impossibilità di ripetere il pagamento: ma come si
fa a stabilire e dimostrare l’impossibilità del pagamento? Oltre ai
casi evidenti (morte dell’imprenditore, cessazione dell’attività, falli-
mento della ditta), si possono verificare circostanze che, pur non ri-
scontrabili oggettivamente, rendono di fatto impossibile la ripeti-
zione del pagamento; basti pensare al semplice rifiuto dell’impresa
ad accettare un nuovo bonifico e rimborsare quanto incassato con
il primo pagamento. È auspicabile che l’amministrazione finanzia-
ria intervenga ulteriormente sull’argomento per fare chiarezza sugli
aspetti ancora incerti.

Bonus edilizio 
per i conviventi
Questa precisazione è legata agli effetti derivanti dall’entrata in vi-

gore della legge n. 76/2016 sulle unioni civili (tra persone dello
stesso sesso) e sulle convivenze di fatto, già parzialmente affrontati
dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 64/E dello scorso an-
no. In quella circostanza, è arrivato l’ok alla detrazione per le spese
di ristrutturazione sostenute dal convivente more uxorio, anche se
non proprietario o detentore (inquilino, comodatario) dell’immobile
oggetto di lavori, allo stesso modo di quanto previsto per i familiari
conviventi. Il dubbio riguardava la decorrenza del via libera. Secon-
do il Fisco, considerato il principio di unitarietà del periodo d’impo-
sta, l’orientamento espresso nella risoluzione 64/2016 può trovare
applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Iper ammortamenti 
soltanto per le imprese
Alcuni chiarimenti delle Entrate hanno riguardato la versione ag-

giornata della disciplina sugli ammortamenti “potenziati”. La legge
di bilancio, oltre a confermare (con l’eccezione delle autovetture) la
maggiorazione del 40% già in vigore lo scorso anno, ha introdotto
la possibilità, per il 2017, di maggiorare del 150% il costo di acquisi-
zione di beni strumentali nuovi appartenenti al settore dell’innova-

zione e dell’alta tecnologia (c.d. “Industria 4.0” - sono elencati nel-
l’allegato A alla legge di bilancio); inoltre, per gli stessi soggetti bene-
ficiari dell’iper ammortamento, è prevista anche la maggiorazione
del 40% per gli investimenti in beni immateriali, ordinariamente
non agevolati (software, sistemi, piattaforme, applicazioni capaci di
interconnettere i macchinari e gli impianti che fruiscono dell’iper
ammortamento; sono elencati nell’allegato B alla legge di bilancio).
Sul tema, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:
l la nuova maggiorazione del 150% riguarda esclusivamente i

titolari di reddito d’impresa, non anche gli esercenti arti e professio-
ni, ammessi invece, lo scorso anno, alla maggiorazione del 40%;

l il momento rilevante per determinare la spettanza delle nuo-
ve maggiorazioni va individuato secondo le regole generali in ma-
teria di competenza temporale. Pertanto, per i beni materiali, è
rappresentato dalla data di consegna o spedizione del bene: per
un bene consegnato nel 2016, si applica la maggiorazione del
40% in vigore quell’anno, anche se, in base alla nuova disciplina,
sarebbe agevolabile con la maggiorazione del 150%;

l la maggiorazione del 40% per i beni immateriali (allegato B)
spetta solo a chi già beneficia di quella al 150%. Pertanto, il
software è agevolato se l’impresa fruisce dell’iper ammortamento,
a prescindere dal fatto che si riferisca o no proprio al bene per il
quale compete la maggiorazione del 150%. Viceversa, non è am-
messo all’incentivo il software acquistato quest’anno, ma collegato
a beni materiali acquisiti prima, per i quali, quindi, seppur ora elen-
cati nell’allegato A, non si fruisce dell’iper ammortamento;

l se un bene “Industria 4.0” è acquistato a un prezzo unitario
comprensivo del software per il suo funzionamento (c.d. software
“embedded”, cioè integrato), non occorre distinguere la compo-
nente materiale da quella immateriale, tutto il corrispettivo può be-
neficiare della maggiorazione del 150%;

l affinché un bene si possa considerare “interconnesso” e, quin-
di, agevolabile con l’iper ammortamento, deve scambiare informa-
zioni con sistemi interni (ad es.: gestionale, di pianificazione, ecc.)
e/o esterni (clienti, fornitori) tramite collegamento basato su speci-
fiche internazionali, come l’HTTP, e deve essere identificato me-
diante standard internazionali (indirizzo IP);

l la perizia giurata, necessaria in caso di beni con valore supe-
riore a 500.000 euro, non può ricomprendere tutti i beni strumen-
tali acquisiti nell’esercizio, ma va redatta per singolo bene.

Redditi non dichiarabili nel 730: 
l’invio dati fino a luglio
Come già stabilito nei precedenti due anni, anche per il 2017 è

confermato che la scadenza del 7 marzo per la trasmissione tele-
matica, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni uniche è
perentoria solo per quelle con informazioni utili per l’elaborazione
della dichiarazione precompilata. Pertanto, l’invio delle certificazioni
contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il mo-
dello 730 (come quelli d’impresa o di lavoro autonomo non occa-
sionale oppure redditi esenti) potrà avvenire anche successiva-
mente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta
modello 770, ossia entro il 31 luglio.
In tema di 730 precompilato, è stato anche ricordato ai sostituti

d’imposta impegnati nell’assistenza fiscale ai propri dipendenti che,
da quest’anno, devono comunicare all’Agenzia delle entrate, entro
lo stesso termine per l’invio dei 730, anche il risultato contabile
della dichiarazione, ossia il modello 730-4. Questo perché, in base
ad una norma introdotta dalla legge di stabilità 2016, in caso di
presentazione del 730 tramite sostituto d’imposta con modifiche
rispetto alla dichiarazione precompilata, il Fisco, se rileva elementi
di incoerenza rispetto a determinati criteri (da stabilire con un
provvedimento dall’Agenzia delle entrate) ovvero se emerge un
rimborso superiore a 4.000 euro, può effettuare controlli preventivi
o in via automatizzata o mediante verifica dei documenti giustifica-
tivi. Il sostituto d’imposta, pertanto, per procedere alle operazioni di
conguaglio, deve attendere che l’amministrazione finanziaria gli
metta a disposizione il modello 730-4, così come già avviene per i
730 presentati direttamente dagli interessati o tramite intermediari.
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Vendita 
area edificabile
ereditata
Sul numero 412 di leggi illustrate (maggio 2016) leggo,

alla pagina 50 “Rivalutazione terreno edificabile: la plusva-
lenza realizzata per la vendita di un terreno edificabile… è
sempre soggetta a tassazione anche se l’area è stata acqui-
sita a titolo di successione o donazione…”.
Da un documento avuto dall’Agenzia delle Entrate ho in-

vece capito che la tassazione della plusvalenza parte dal va-
lore dichiarato (e accettato) nella successione. 
Il caso è importante poiché ho ereditato da mia madre

un terreno edificabile (acquistato da mio nonno 100 anni
fa) per il quale mia madre pagava l’IMU per un valore di
64.000 euro (delibera comune).
Io ho fatto la successione per 64.000 euro pagando il

3%. Non ho fatto rivalutazioni poiché, secondo l’Agenzia
delle Entrate e dei geometri, la rivalutazione (accettata)
nella successione determinava il valore di acquisizione del
terreno. Quindi, se venderò in futuro, il terreno la plusva-
lenza sarà riferita a 64.000 euro.
Chi ha ragione? La vostra affermazione o il documento

dell’Agenzia delle Entrate?
Mario Ernesto Amprimo - Sant’Antonino (TO)

Non c’è alcun contrasto tra quanto abbiamo scritto sul
numero di maggio 2016 rispondendo ad un altro quesito
(che faceva riferimento alla possibilità di avvalersi della
procedura di rideterminazione del valore di acquisto di un
terreno) e quanto il lettore ha letto su un documento del-
l’Agenzia delle entrate.

Confermiamo che, per espressa previsione normativa (si
tratta del comma 1, lettera b), dell’articolo 67 del Testo
unico delle imposte sui redditi), la plusvalenza che scaturi-
sce dalla vendita di un terreno “suscettibile di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al mo-
mento della cessione” (in parole povere, la vendita di un’a-
rea edificabile) da parte di una persona fisica che agisce
al di fuori dell’esercizio di arti, professioni o imprese com-
merciali, viene classificata tra i cosiddetti redditi diversi ed
è sempre soggetta a tassazione, anche se l’area è stata ac-
quisita a titolo di successione o donazione e a prescindere
dalla durata del possesso.

L’equivoco, probabilmente, nasce da una cattiva inter-
pretazione di quest’ultima affermazione. Proviamo a chiari-
re meglio. Costituisce reddito imponibile e deve essere tas-
sata anche la plusvalenza realizzata a seguito della cessio-
ne di un terreno edificabile ricevuto in eredità, ovviamente
se dalla vendita scaturisce effettivamente una plusvalenza,
cioè qualora risulti una differenza (positiva) tra quanto si
incassa e il costo d’acquisizione del bene. Pertanto, la de-
terminazione di quest’ultimo elemento è fondamentale per
stabilire se si concretizza o no una plusvalenza imponibile
e, in caso affermativo, per quantificarne l’ammontare da
tassare.

In linea generale (a stabilirlo, è l’articolo 68 del TUIR), la
plusvalenza (quindi, la base imponibile su cui calcolare e
versare le imposte) realizzata a seguito della cessione di
un’area edificabile è rappresentata dalla differenza tra il
corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto, aumentato
dei costi inerenti (come le imposte di registro, ipotecaria e
catastale pagate in occasione dell’acquisto, le spese notari-
li, gli eventuali oneri di urbanizzazione, ecc.) e rivalutato in
base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consu-
mo.

Invece, per i terreni acquistati per effetto di successione

(o donazione), come prezzo di acquisto si considera il valo-
re indicato nella relativa dichiarazione (o atto) registrata
(ovvero quello eventualmente accertato), aumentato del-
l’imposta di successione e di ogni altro costo successivo
inerente, e poi rivalutato in base alla variazione dell’indice
ISTAT.

Nel caso del lettore, pertanto, la base di partenza sarà
rappresentata dai 64.000 euro riportati nella dichiarazione
di successione (più eventuali costi inerenti e rivalutazione
ISTAT): se venderà il terreno ad una cifra non superiore a
quel valore, non si concretizzerà alcuna plusvalenza impo-
nibile; viceversa, in caso di cessione per un importo mag-
giore (ipotizziamo, 80.000 euro), la tassazione graverà sul-
la differenza tra la somma percepita e il valore dichiarato
nella denuncia di successione (quindi, su 16.000 euro).

Agevolazioni
per l’auto
dell’invalido
Sono invalido al 100% e beneficio della legge 104/92.

Nel corso del 2015 ho acquistato un’auto con agevolazione
dell’Iva al 4% con emissione di regolare fattura.
Tutto è avvenuto regolarmente dopo 15/20 giorni dalla

presentazione dei documenti di rito. Nel compilare il mo-
dello 730/2016 (redditi 2015) il CAF di San Giovanni in
Fiore (Cosenza) città in cui risiedo, mi ha negato la detra-
zione del 19% sull’imponibile di 18.075,99 euro adducen-
do che sulla carta di circolazione non risulta annotata la di-
citura “Disabilità cod. 40/01 – servosterzo standard”.
Andando successivamente all’Agenzia delle Entrate di

Cosenza, mi è stato confermato quanto detto dal responsa-
bile del CAF con l’aggiunta della minaccia del recupero
dell’IVA non pagata del 18% anche se esiste regolarmente
il requisito del beneficio. Il funzionario referente mi ha sug-
gerito di procedere alla vendita della suddetta macchina e
procedere successivamente ad un nuovo acquisto, presen-
tando gli stessi documenti di rito senza attendere i quattro
anni dal primo acquisto.
Mi è stato detto che il richiedente ha diritto alle agevola-

zioni fiscali contemplate dalla legge, in quanto trattandosi
di persona disabile (cod. 40/01) alla guida di un’auto con
servosterzo standard, non occorre l’indicazione della disabi-
lità sulla carta di circolazione in quanto fa fede il certificato
medico rilasciato dall’apposita commissione locale in Co-
senza in data 30 maggio 2013. Non essendovi adattamenti
strutturali alla carrozzeria e ad altri comandi sembra che sul
libretto della mia macchina non vada indicata alcuna nota.
Ciò mi è stato confermato per le vie brevi dall’Ufficio del-

la Motorizzazione Civile di Crotone che ha esaminato alcuni
documenti allegati. Qualora invece dovesse essere indicata
sul libretto di circolazione la mia disabilità con clausola –
persona con handicap (cod. 40/01 servosterzo standard) –
può essere ammessa la rettifica sul medesimo documento
(ora per allora) trattandosi di mero errore materiale, non
imputabile al richiedente.

➡
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impedite capacità motorie, ma che non risultano contem-
poraneamente “affetti da grave limitazione della capacità
di deambulazione”.

I primi possono documentare lo stato di handicap grave
mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una
commissione medica pubblica, attestante specificatamente
“l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza
l’aiuto di un accompagnatore” e con esplicito riferimento
alla gravità della patologia.

Invece, per i disabili con ridotte o impedite capacità mo-
torie, ma non affetti da grave limitazione alla capacità di
deambulazione, condizione necessaria per poter richiedere
tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascri-
zione) è l’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo
motorio di cui sono affetti (la natura motoria della disabi-
lità dev’essere esplicitamente annotata sul certificato rila-
sciato dalla commissione medica competente). L’adatta-
mento del veicolo deve sempre risultare dalla carta di cir-

Si chiede un cortese riscontro, necessario alla chiusura
della vertenza, ad evitare l’inizio di un contenzioso.

F.G. – San Giovanni in Fiore (CS)

Non avendo a disposizione tutti gli elementi necessari
per dirimere la questione prospettata dal lettore, proviamo
tuttavia a fornire una serie di indicazioni che possano con-
tribuire a venirne ugualmente a capo.

Le agevolazioni fiscali nel settore auto a favore delle
persone con disabilità sono riservate a quattro diverse ca-
tegorie di soggetti, tra cui due riguardanti disabilità moto-
rie: i disabili con handicap grave (articolo 3, comma 3, leg-
ge n. 104/1992) derivante da patologie che comportano
una limitazione permanente della capacità di deambula-
zione o affetti da pluriamputazioni, e i disabili con ridotte o

Ho letto che finora chi non av-
vertiva il fisco, con apposito
modello, della prosecuzione

del contratto di affitto con cedolare
secca, perdeva il diritto a continuare
ad applicare l’imposta piatta; anzi, si
vedrà recapitare dal fisco la conte-
stazione del mancato pagamento
dell’Irpef normale. Da quest’anno,
invece, non perderà il diritto ad ap-
plicare la cedolare secca ma, in caso
di mancata segnalazione al fisco, do-
vrà pagare una sanzione di 100 eu-
ro. Poiché tra poco mi scadrà il pri-
mo quadriennio di un contratto 4
per 4, vorrei sapere se l’obbligo della
segnalazione riguarda la prosecuzio-
ne del contratto dopo l’ottavo anno
o anche dopo il primo quadriennio.

A.R. - Roma

La domanda formulata dal lettore
si riferisce all’importante modifica
normativa operata dal decreto fiscale
n. 193/2016 (cosiddetto “collegato fi-
scale” alla legge di bilancio 2017)
che, tra le numerose semplificazioni
tributarie inserite nel corposo articolo
7-quater, ha previsto, al comma 24,
la non automatica revoca dell’opzio-
ne per il regime della cedolare secca,
in caso di mancata presentazione
della comunicazione per la proroga
del contratto di locazione. Ciò, a con-
dizione che il contribuente mantenga
un comportamento coerente con la
volontà di applicare quel regime, cioè
versi la relativa imposta sostitutiva e
dichiari i canoni percepiti nell’apposi-
to quadro della dichiarazione dei
redditi. In altre parole, se ci si dimen-
tica di segnalare al Fisco la proroga
del contratto per il quale si era scelto
il regime della cedolare secca, si può
ugualmente continuare ad applicar-
ne la disciplina.

Ma, allora, non c’è più obbligo di
comunicare la proroga del contrat-

to? No, l’adempimento non è stato
soppresso, tant’è che, per ribadirne
la necessità, lo stesso decreto fiscale
ha introdotto una specifica sanzione
per la mancata presentazione – en-
tro il termine previsto per il versa-
mento dell’imposta di registro, cioè
entro i trenta giorni successivi alla
scadenza del contratto o di una pre-
cedente proroga – della comunica-
zione relativa alla proroga (anche
tacita) dei contratti a cedolare secca.
L’irregolarità è punita con l’importo
fisso di 100 euro, ridotto alla metà
se la comunicazione è presentata
con ritardo massimo di trenta giorni
(la stessa sanzione è prevista anche
in caso di mancata comunicazione,
entro trenta giorni dal verificarsi del-
l’evento, della risoluzione di un con-
tratto soggetto al regime della cedo-
lare secca).

Comunque, meglio una sanzione
amministrativa (di importo non proi-
bitivo) invece che le più dolorose
conseguenze che, fino ad oggi, han-
no subito i proprietari di apparta-
menti dati in affitto con opzione per
la tassazione sostitutiva e che – il
più delle volte, per mera dimenti-
canza o per non conoscenza dell’a-
dempimento da effettuare – non
hanno provveduto a comunicare
all’Agenzia delle entrate la proroga
del contratto con relativo rinnovo
dell’opzione per la cedolare secca.
Infatti, in tali circostanze, essendo
venuto meno l’effetto sostitutivo del-
la tassa piatta (ricordiamo che la ce-
dolare secca sostituisce non solo l’Ir-
pef e le relative addizionali regiona-
le e comunale, ma anche le imposte
di registro e di bollo ordinariamente
dovute per registrazioni, risoluzioni e
proroghe dei contratti di locazione),
gli uffici delle Entrate contestano in-
nanzitutto il mancato pagamento
dell’imposta proporzionale di regi-

stro (2% dei canoni pattuiti). Inoltre,
nella stragrande maggioranza dei
casi, ci sono pesanti ripercussioni
anche a livello di imposizione diret-
ta, dal momento che, per il Fisco, in
assenza di opzione per la cedolare
secca, il reddito derivante dai canoni
locativi deve essere assoggettato
all’ordinaria tassazione Irpef (più re-
lative addizionali), quindi con appli-
cazione delle aliquote progressive
che, di solito, risultano più onerose
di quelle agevolative previste dal re-
gime della cedolare: 21% per i con-
tratti c.d. “liberi”, 10% per quelli a
canone concordato, almeno fino a
tutto il 2017 (a regime, è previsto il
15%).

Il dubbio manifestato nel quesito
è se l’obbligo di comunicare la pro-
roga del contratto di locazione si ri-
ferisca – nel caso, ad esempio, di un
“4 + 4” a canone libero – alla prose-
cuzione dello stesso dopo l’ottavo
anno o anche alla sua conferma do-
po il primo quadriennio. Benché in
proposito le disposizioni normative
non consentano di fornire una rispo-
sta certa, per non incappare in sgra-
devoli sorprese e subire le contesta-
zioni degli uffici finanziari, è consi-
gliabile rifarsi alla loro prassi opera-
tiva, anche se non condivisa da una
parte degli operatori del settore: se-
condo il Fisco, la proroga del con-
tratto e la conferma dell’opzione
vanno espresse già dopo il primo
quadriennio; difatti, sono già diversi
i casi in cui l’Agenzia delle entrate
ha “sancito” l’inapplicabilità del re-
gime sostitutivo a causa della man-
cata comunicazione della proroga,
con le spiacevoli conseguenze se-
gnalate. Tale interpretazione, del re-
sto, è stata nuovamente ribadita
dall’Agenzia delle entrate in un re-
cente incontro con la stampa specia-
lizzata. 

RINNOVO DEL CONTRATTO DI AFFITTO E CEDOLARE SECCA

QUESITI FISCALI
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essere riportati nella dichiarazione dei redditi, non costitui-
scono materia imponibile ai fini Irpef. Fanno però eccezio-
ne gli immobili ad uso abitativo (categorie catastali da A/1
ad A/11, esclusa la A/10) situati nello stesso comune in cui
si trova l’immobile adibito ad abitazione principale: il loro
reddito deve concorrere alla formazione della base imponi-
bile Irpef (e relative addizionali) nella misura del 50% (la
circostanza va segnalata indicando il codice “3” nella co-
lonna 12 “Casi particolari Imu”).

Dunque, in caso di appartamento affittato solo per una
parte dell’anno, vanno compilati due distinti righi del qua-
dro B del modello 730 ovvero del quadro RB del modello
REDDITI (è questa, dal 2017, la nuova denominazione
dell’ex modello UNICO), per “fotografare” le due diverse si-
tuazioni in cui, nell’anno precedente, si è venuto a trovare
l’immobile.

Nel primo rigo verranno fornite le informazioni relative
al periodo in cui l’abitazione è stata affittata, raffrontando
– così come abbiamo illustrato ad inizio risposta – la rendi-
ta catastale rivalutata del 5% (rapportata ai giorni e alla
percentuale di possesso) e il canone di locazione (rappor-
tato alla percentuale di possesso) e considerando come
reddito imponibile il maggiore dei due importi, ridotto del
30%.

Nel secondo rigo, invece, andrà rappresentata la situa-
zione riferita al periodo in cui l’immobile è risultato sfitto,
tenuto a disposizione (codice “2” nella colonna 2 “Utiliz-
zo”) e, quindi, soggetto alla maggiorazione di un terzo. A
questo punto, entra in ballo il collegamento con la discipli-
na Imu. Se il fabbricato è “regolarmente” soggetto al tribu-
to locale, per i mesi in cui lo stesso è risultato non locato, il
suo reddito non concorrerà al reddito imponibile Irpef, a
meno che l’appartamento non si trovi nello stesso comune
nel quale il proprietario possiede anche la propria abita-
zione principale. In tale ultima ipotesi, infatti, dovrà essere
assoggettata ad Irpef, nella misura del 50%, la quota di
reddito determinata maggiorando di un terzo la rendita
catastale rivalutata del 5% e rapportata ai giorni di pos-
sesso in cui si è protratta la condizione di “immobile non
locato”.

Insegnante 
precaria
e modello 730
Sono un’insegnante precaria, in quanto faccio supplenze

saltuarie. Raramente le supplenze durano fino al mese di
giugno.
Posso fare il modello 730 senza sostituto?

Rosanna Cuomo - Pagani (SA)

Nell’elenco dei contribuenti che possono presentare la
dichiarazione dei redditi 2016 tramite il modello 730/2017
rivolgendosi al sostituto d’imposta oppure a un professioni-
sta abilitato o a un Caf, rientra anche, come indicato dalle
istruzioni di compilazione, il personale della scuola con
contratto a tempo determinato, se lo stesso dura almeno
da settembre 2016 a giugno 2017.

Tuttavia, anche in assenza di tale requisito temporale, gli
insegnanti, in presenza delle altre condizioni necessarie (in
primis, la circostanza di non essere titolari di altri redditi
che obbligano all’impiego del modello Redditi Persone fisi-
che 2017, ad esempio redditi di partecipazione, di lavoro
autonomo con partita Iva, alcuni redditi c.d. “diversi”, ecc.),
possono comunque avvalersi del modello 730, in quanto
percettori di redditi di lavoro dipendente.

In questi casi, si parla di 730 senza sostituto, un’opportu-
nità – introdotta da qualche anno – che consente, a chi è
senza sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il congua-
glio, di utilizzare il modello dichiarativo meno complesso e,
soprattutto, di ricevere l’eventuale rimborso che ne scaturi-
sce in tempi più rapidi rispetto a quelli derivanti dal model-

colazione e può riguardare sia le modifiche ai comandi di
guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna
del veicolo, per mettere il disabile in condizione di acceder-
vi (ad esempio, pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa,
braccio sollevatore, sedile scorrevole/girevole, sistema di
ancoraggio delle carrozzelle, sportello scorrevole, ecc.). Per
i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato”
anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizio-
ne automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissio-
ne medica locale competente per l’accertamento dell’ido-
neità alla guida. Non è considerato “adattamento” l’allesti-
mento di semplici accessori con funzione di “optional” o
l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologa-
zione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice ri-
chiesta dell’acquirente.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria al ri-
conoscimento delle agevolazioni, la pubblicazione dell’A-
genzia delle entrate “Guida alle agevolazioni fiscali per le
persone con disabilità” specifica che i disabili con ridotte o
impedite capacità motorie, ma non affetti da grave limita-
zione alla capacità di deambulazione, devono presentare,
tra l’altro, sia la fotocopia della carta di circolazione, da cui
risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la
conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di paten-
te speciale oppure che il veicolo è adattato in funzione del-
la minorazione fisico/motoria, sia la copia della certifica-
zione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commis-
sione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni,
in cui deve essere esplicitamente indicata la natura moto-
ria della disabilità.

Imponibile
su affitto
a studente
Per l’elaborazione del modello 730/2016 come ogni an-

no mi sono rivolto ad un CAF, ma sono rimasto in dubbio
rispetto a quanto segue: in un appartamento locato ad uno
studente (canone convenzionale) per l’anno 2014/15, con
termine a luglio, il suo imponibile ai fini IRPEF sarà quello
relativo all’affitto per sette mesi, diminuito prima del 5% e
dopo del 30% perché superiore alla rendita catastale, op-
pure all’affitto per sette mesi, diminuito prima del 5% e poi
del 30%, aumentato dal reddito della rendita catastale
maggiorata di 1/3, perché considerato a disposizione per i
restanti cinque mesi?

A.V. - Palermo

Per la determinazione del reddito imponibile ai fini Irpef
derivante da fabbricati dati in locazione, la regola genera-
le prescrive, per gli immobili situati nei comuni ad alta
densità abitativa e affittati a canone “convenzionale” (per i
quali va indicato il codice “8” nella colonna 2 “Utilizzo” del
quadro riservato all’esposizione dei redditi dei fabbricati),
di confrontare l’ammontare della rendita catastale rivaluta-
ta del 5% (rapportato ai giorni e alla percentuale di pos-
sesso) con quello del canone di locazione (rapportato alla
percentuale di possesso): in assenza di opzione per la ce-
dolare secca, il maggiore importo, ridotto del 30%, rappre-
senta l’imponibile Irpef. Questo il criterio da seguire quan-
do l’appartamento risulta affittato per l’intero anno.

Se però – come nel caso rappresentato – la locazione
non riguarda l’intero periodo d’imposta, i calcoli diventano
un po’ più complessi, anche in considerazione dell’intreccio
con la disciplina dell’Imu. È infatti previsto che il tributo co-
munale sugli immobili, di massima, sostituisce l’imposta
sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali re-
gionale e comunale dovute con riferimento ai redditi dei
fabbricati non locati. Questi ultimi, pertanto, pur dovendo
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presi), si riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi uffi-
cio postale per riscuotere in contanti; oltre i 1.000 euro,
viene emesso un vaglia della Banca d’Italia.

Il modello 730 senza sostituto deve essere presentato - a
pagamento - a un Caf o a un professionista abilitato. Tut-
tavia, non va dimenticata la chance, gratuita, del fai-da-te
offerta dal 730 precompilato, ossia dalla dichiarazione pre-
disposta dal Fisco e resa disponibile online, a partire dal
15 aprile, in un’area riservata del sito www.agenziaentra-
te.gov.it (per accedervi bisogna essere in possesso del co-
dice pin per i servizi telematici, che si può richiedere diret-
tamente dal web o presso un qualsiasi ufficio delle Entra-
te). Il 730 precompilato per l’anno d’imposta 2016, infatti,
verrà “confezionato” per quanti, lo scorso anno, hanno per-
cepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, in relazione
ai quali i sostituti d’imposta avranno trasmesso all’Agenzia
delle entrate, entro il 7 marzo, la Certificazione unica 2017.
Pertanto, sarà possibile avvalersi del 730 precompilato an-
che se si è senza sostituto d’imposta. In questo caso, se si
agisce in autonomia direttamente dal sito delle Entrate, si
può effettuare online anche il versamento delle eventuali
imposte dovute; se invece dalla liquidazione del modello
risulta un credito, per la restituzione delle somme valgono
le stesse indicazioni già ricordate per i rimborsi risultanti
da 730 ordinario.

lo Redditi (è il nuovo nome dello storico modello Unico). In
tali ipotesi, nella casella “730 senza sostituto” del fronte-
spizio deve essere indicata la lettera “A”, mentre nel riqua-
dro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il congua-
glio” va semplicemente barrata la casella “Mod. 730 di-
pendenti senza sostituto”, senza compilare nessun altro
campo.

Se dalla liquidazione della dichiarazione risultano impo-
ste da pagare, queste vanno versate tramite modello F24,
con le stesse modalità ed entro i termini previsti in caso di
presentazione del modello Redditi Persone fisiche (quindi,
entro il 30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello
0,40%, entro il 30 luglio): in base agli accordi presi con il
contribuente, se ne occupa direttamente in via telematica il
Caf o il professionista oppure, entro il decimo giorno ante-
cedente la scadenza del termine, l’intermediario consegna
l’F24 compilato all’interessato perché provveda a pagare.

Quando invece emerge un importo a credito, il relativo
rimborso viene effettuato dall’amministrazione finanziaria.
Se il contribuente ha fornito (online o presso un ufficio del-
le Entrate) le coordinate del proprio conto corrente banca-
rio o postale, la somma è accreditata su quel conto. Altri-
menti, le modalità di erogazione del rimborso dipendono
dall’entità della somma: fino a 1.000 euro (interessi com-

Ho acquistato da una farmacia
on-line prodotti da banco e,
pur avendolo io richiesto, non

è stata fatta la relativa segnalazione
all’Agenzia delle entrate per il 730
precompilato.
La comunicazione è obbligatoria o

facoltativa? Potrò integrare io, a suo
tempo, il modello730?

Benito Italo Elia – Cosenza

Per la cura di una patologia ac-
quisto dei farmaci, detraibili
con relativo scontrino parlante.

Adesso ho trovato gli stessi farmaci, a
prezzo molto inferiore nella Repub-
blica di San Marino. La farmacia me li
invia con ricevuta numerata, datata, e
con specificato il mio codice fiscale, il
codice numerico del prodotto (AIC),
il nome del farmaco, la quantità e il
prezzo. Non essendo però obbligata,
la farmacia non effettua la comunica-
zione al sistema Tessera sanitaria
dell’Agenzia delle entrate.
Posso portarle lo stesso in detra-

zione? In che modo?
Nicola Pizzi – Reggio Calabria

Le spese sanitarie, in generale, e
quelle per i farmaci, in particolare,
sono tra gli oneri più “gettonati” nel-
la dichiarazione dei redditi. Pertanto,
la loro corretta trasmissione al siste-
ma Tessera sanitaria da parte dei
soggetti che erogano le prestazioni
è fondamentale affinché aumentino
le probabilità che il 730 predisposto

dal Fisco possa essere accettato sen-
za dover apportare modifiche e/o
integrazioni, fruendo dei consequen-
ziali benefici in materia di controlli.

Per quanto riguarda le spese per i
medicinali, queste sarebbero dovute
comparire già nella precompilata
dello scorso anno. Ma l’operazione,
come riscontrato dalla maggior par-
te dei contribuenti, non andò a buon
fine: nel 730/2016 precompilato
confluì un numero assai limitato di
scontrini, mancando del tutto (per
motivi non sufficientemente chiariti),
tra gli altri, tutti quelli relativi ai far-
maci da banco, cioè i prodotti acqui-
stabili senza necessità di prescrizio-
ne medica.

Nel 730/2017, invece, almeno in
teoria, dovremmo trovare traccia di
tutte le spese farmaceutiche soste-
nute nel 2016. Infatti, l’obbligo di
trasmettere le spese al sistema TS,
già imposto per l’annualità 2015 a
tutte le farmacie pubbliche e private
(anche se, come abbiamo visto, con
risultati insoddisfacenti), dal 2016 è
stato esteso anche agli esercizi com-
merciali che svolgono attività di di-
stribuzione al pubblico di farmaci,
vale a dire le parafarmacie. Ne sa-
premo di più a partire dal 15 aprile,
quando l’Agenzia delle entrate ren-
derà disponibili, nell’apposita area
riservata del proprio sito internet, le
nuove dichiarazioni preconfezionate.

Comunque sia, qualora dovesse
mancare qualcosa (ma tale principio

vale per qualsiasi voce, sia che si tratti
di redditi sia nel caso di oneri), sarà
possibile effettuare le opportune inte-
grazioni per “ripristinare la verità”.

Per le spese relative ai medicinali,
occorrerà essere in possesso della fat-
tura o dello scontrino fiscale integrato
(detto anche “parlante”), cioè recante
l’indicazione del codice fiscale del de-
stinatario del prodotto (ovvero di chi
detrarrà la spesa o di altro compo-
nente del nucleo familiare a carico
del contribuente) e della natura (atte-
stata mediante la dicitura “farmaco”,
“medicinale”, “omeopatico”, “prepa-
razione galenica” oppure la sigla
“SOP” o “OTC” o, ancora, l’abbrevia-
zione med. o f.co), qualità (attestata
tramite l’indicazione del codice alfa-
numerico posto sulla confezione di
ogni medicinale, cosiddetto AIC) e
quantità dei beni.

Anche i medicinali acquistati all’e-
stero (ad esempio, nella Repubblica
di San Marino) sono detraibili ovvero,
qualora si tratti di persone disabili,
deducibili, purché le spese siano certi-
ficate allo stesso modo di quelle italia-
ne, cioè mediante fattura o scontrino
fiscale “parlante”. Qualora il farmaci-
sta estero abbia rilasciato un docu-
mento di spesa da cui non risultino le
indicazioni richieste, il codice fiscale
del destinatario potrà essere riportato
a mano, mentre natura, qualità e
quantità del farmaco dovranno risul-
tare da apposita documentazione ri-
lasciata dalla farmacia.

SPESE FARMACEUTICHE E DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

QUESITI FISCALI



Febbraio 2017 47

GLI ESPERTI RISPONDONO

➡

Ha, inoltre, effettuato le liquidazioni trimestrali IVA e versato l’ac-
conto nel mese di dicembre scorso. Poiché prevede di non su-
perare il limite di 30.000 euro per il 2017 ed essendo il regime
forfettario quello naturale, da detto anno non addebiterà l’IVA e
la ritenuta d’acconto ai relativi clienti. 
Come considerare l’IVA addebitata e quella detratta ed il rela-

tivo acconto nel 2016? È possibile applicare ai compensi conse-
guiti nel 2016 il coefficiente di redditività e versare l’imposta so-
stitutiva senza compilare il quadro RE di UNICO 2017?

G.A. – Vasto (CH)

Il regime forfetario cui si fa riferimento nel quesito è quello –
istituito dalla legge di stabilità 2015 (n. 190/2014) – “naturale”
per i soggetti (professionisti, artisti e imprenditori) di ridotte di-
mensioni, in possesso di determinati requisiti. Prevede l’applica-
zione di un’imposta sostitutiva (di IRPEF, addizionali regionale e
comunale ed IRAP) e una significativa riduzione degli adempi-
menti. In particolare, si paga un’imposta sostitutiva del 15% (ri-
dotta al 5% per i primi cinque anni di attività, in presenza di
precise ulteriori condizioni) da calcolare sul reddito determinato
forfetariamente mediante un coefficiente di redditività, diverso a
seconda del tipo di attività svolta (per i professionisti, è il 78%).
Ricordiamo, tra le semplificazioni di cui godono i contribuenti in
regime forfetario, l’esclusione dall’IRAP, l’esonero dall’effettua-
zione delle ritenute sui compensi corrisposti ma, soprattutto,
quelle in ambito IVA: non applicazione dell’imposta sulle fatture
emesse ed esonero dagli obblighi di registrazione di fatture e
corrispettivi, di liquidazione e versamento dell’IVA, di presenta-
zione della dichiarazione annuale e dello spesometro.

Come accennato, il regime forfetario rappresenta il regime
naturale per chi ne possiede i requisiti, ciò vuol dire che, al veri-
ficarsi delle condizioni richieste, la sua applicazione è automati-
ca, non necessita di alcuna comunicazione all’amministrazione
finanziaria (viceversa, chi ha i requisiti da “forfetario” può opta-
re per applicare l’IVA e l’IRPEF nei modi ordinari, dandone noti-
zia nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare suc-
cessivamente alla scelta operata).

Tra i requisiti d’accesso al regime forfetario, vi è, per chi è già
in attività, il conseguimento nell’anno precedente di
compensi/ricavi per un importo non superiore ad una certa ci-
fra (30.000 euro per professionisti ed artisti), senza considerare
quelli derivanti dall’eventuale adeguamento agli studi di settore
o ai parametri. Invece, chi avvia l’attività (e non ha, quindi, un
anno precedente di riferimento per la verifica del requisito red-
dituale) può accedere al regime forfetario se presume di conse-
guire compensi/ricavi al di sotto della specifica soglia di ingres-
so fissata dalla norma. In tal caso, nella “dichiarazione di inizio
attività” (modello AA9/12), il professionista deve manifestare
l’intenzione di utilizzare il regime forfetario, barrando l’apposita
casella.

Nel caso prospettato (professionista già in attività), dunque,
non sembrano sussistere i presupposti per l’applicazione, nel
2017, del regime agevolativo: come detto, infatti, non serve che
il limite di compensi di 30.000 euro non sia raggiunto nell’anno
in corso, è invece richiesto che quell’importo non sia stato supe-
rato nell’anno passato, circostanza che, viceversa, pare di capi-
re si sia verificata. In caso contrario, se abbiamo interpretato er-
roneamente (cioè, nel 2016 non è stato oltrepassato il tetto), da
quest’anno si può accedere al regime forfetario, ma il periodo
d’imposta 2016 va “trattato” ordinariamente, compilando il
quadro RE del modello REDDITI 2017 PF.

Ravvedimento
operoso
e successioni
Un cliente ha presentato una successione dichiarandosi erede

al 50%. Ha pagato la quota fissa di 200 euro più 200 euro visto il
valore minimo dell’immobile in successione. Ora, a distanza di cir-
ca 16 mesi, si è accorto di essere erede al 100%. Volendo presen-
tare una dichiarazione integrativa, con ravvedimento operoso, l’A-
genzia delle entrate richiede il pagamento nuovamente di tutte le

Come dichiarare 
il secondo garage
non pertinenziale
Posseggo l’abitazione principale e due box pertinenziali. Il se-

condo garage (C/6), che ai fini Imu non può essere considerato
pertinenza dell’abitazione principale, come va dichiarato nel
730? Quadro B, codice utilizzo “5” in colonna 2? Inoltre, poiché
per questo secondo box si è pagata l’Imu, va compilata la colon-
na 12 (Casi particolari Imu) con il codice “2”?

Mario Luigi Mauri - Saronno (VA)

La nozione di pertinenza dell’abitazione principale non è uni-
voca per tutte le imposte.

La disciplina IMU, infatti, si presenta molto più restrittiva ri-
spetto a quella delineata dal TUIR ai fini delle imposte sui reddi-
ti, in quanto si riferisce alle sole costruzioni censite nelle catego-
rie catastali C/2, C/6 e C/7 e, peraltro, nei limiti di una sola
unità immobiliare per categoria (sempre che non siano già ac-
catastate insieme all’abitazione). Ne consegue che, se si pos-
seggono due garage (cat. C/6), il trattamento di favore (attual-
mente, l’esenzione) spettante per l’abitazione principale e le re-
lative pertinenze può essere riservato, oltre che all’appartamen-
to, a uno solo dei garage; l’altro, come nel caso del nostro letto-
re, andrà assoggettato all’IMU ordinaria.

Invece, ai fini IRPEF, si considerano pertinenze gli immobili
che sono classificati (o classificabili) in categorie diverse da
quelle ad uso abitativo (non è richiesta l’appartenenza a speci-
fiche categorie catastali) e sono destinati ed effettivamente uti-
lizzati in modo durevole a servizio dell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale (anche se non appartengono allo stes-
so fabbricato). Inoltre, non c’è alcuna limitazione numerica:
possono essere considerate pertinenziali di una medesima abi-
tazione anche più unità immobiliari (ad es., due garage) se le
condizioni ricordate sussistono per ciascuna di esse. I redditi dei
due garage, assieme a quello dell’abitazione principale, concor-
rono alla formazione del reddito complessivo ma, allo stesso
tempo, danno diritto alla deduzione di un importo fino all’am-
montare della rendita catastale: in tal modo, è assicurata l’e-
senzione dall’IRPEF del reddito dell’abitazione principale e delle
pertinenze.

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, en-
trambi i garage vanno evidenziati allo stesso modo: nel quadro
B (“redditi dei fabbricati”) del modello 730, deve essere esposto
il codice “5” (“pertinenza dell’abitazione principale”) in colonna
2 (“utilizzo”). A marcare differenza tra le due unità immobiliari è
la successiva colonna 12 (“Casi particolari IMU”): in questo
campo, per quanto riguarda il garage considerato pertinenziale
anche ai fini dell’IMU, non dev’essere riportato alcun valore,
trattandosi di un caso “ordinario”; invece, per il secondo gara-
ge, in riferimento al quale è stato pagato il tributo comunale, va
esposto il codice “2”, che viene utilizzato per segnalare le situa-
zioni di abitazione principale e/o pertinenze assoggettate ad
Imu (ad esempio, le abitazioni principali in categoria catastale
A/1, A/8 e A/9, cosiddette “di lusso”, che, in quanto già gravate
dall’imposta municipale, non scontano l’Irpef e le relative addi-
zionali comunale e regionale, oppure – come nel caso prospet-
tato – le pertinenze “colpite” dall’IMU). La presenza del codice
“2” in colonna 12 implica che chi presta l’assistenza fiscale non
farà concorrere il reddito del secondo garage alla formazione
del reddito complessivo.

Contabilità 
semplificata
e regime forfetario
Un professionista in contabilità semplificata, non rientrando

nel 2015 nel regime forfettario, ha continuato per tutto il 2016
ad emettere le fatture con addebito di IVA e ritenuta d’acconto.
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ne straordinaria (quindi, agevolabili con la detrazione del
50% anche se non di proprietà condominiale), tra l’altro, le
sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle pree-
sistenti; è necessaria, dunque, la presenza di innovazioni, ad
esempio, una saracinesca fatta di un materiale differente op-
pure elettrificata o, ancora, coibentata. Niente bonus, invece,
se la sostituzione della porta basculante avviene con una
dalle medesime caratteristiche (in questo caso, si tratta di
manutenzione ordinaria, agevolabile solo in caso di garage
collettivo).

Se si rientra nella tipologia di lavori ammessi al beneficio, per
acquisire il diritto alla detrazione non occorre più inviare la pre-
ventiva comunicazione al Centro operativo di Pescara. È sufficien-
te effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o postale
“parlante”, cioè con l’indicazione della causale del versamento e
il riferimento alla norma agevolativa (articolo 16-bis del Testo
unico delle imposte sui redditi), del codice fiscale del beneficiario
della detrazione e del codice fiscale o del numero di partita Iva
del destinatario del pagamento. Inoltre, bisogna indicare nella di-
chiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile
oggetto di intervento e, se i lavori sono effettuati dal detentore
(inquilino o comodatario), gli estremi di registrazione dell’atto di
locazione o comodato. Infine, occorre conservare ed esibire, a ri-
chiesta degli uffici, oltre ai documenti di spesa (fatture, ricevute fi-
scali) e alle ricevute dei bonifici di pagamento, alcuni documenti:
domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censi-
to); ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se
dovuta; delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione
dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli
interventi su parti comuni di edifici residenziali; dichiarazione di
consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori, per gli inter-
venti effettuati dall’inquilino.

Parafarmaci 
e dispositivi
medici
Onde chiarire diverse interpretazioni, chiedo qual è la diffe-

renza tra “parafarmaco” e “dispositivo medico”, e come è possi-
bile detrarre gli importi di tali prodotti dalla dichiarazione dei
redditi.

Enrico Montanari - Copparo (FE)

Negli anni passati, la questione della detraibilità delle spese
sostenute per l’acquisto di parafarmaci e di dispositivi medici è
stata affrontata dall’amministrazione finanziaria in più di un do-
cumento di prassi. Per quanto riguarda i parafarmaci, l’ultimo
pronunciamento è arrivato con la risoluzione n. 396/2008, in
cui l’Agenzia delle entrate ha decisamente chiuso alla loro rile-
vanza fiscale, sia che si tratti di integratori alimentari che di pro-
dotti fitoterapici, colliri o pomate. Secondo il Fisco, tutti i prodotti
per i quali lo scontrino fiscale reca la dicitura “parafarmaco”
non sono ammessi al beneficio della detrazione Irpef prevista
per le spese sanitarie dall’articolo 15, comma 1, lettera c, del
Testo unico delle imposte sui redditi.

Discorso diverso per i dispositivi medici, argomento affrontato
nella circolare n. 20/2011, alla quale è allegato un elenco
esemplificativo di quelli di uso più comune: siringhe, termome-
tri, cerotti, bende, garze, apparecchio per aerosol, apparecchio
per misurare la pressione arteriosa, penna pungidito per la mi-
surazione della glicemia, pannoloni per incontinenza, ausili per
disabili come cateteri e padelle, lenti a contatto e relativo liqui-
do, prodotti per dentiere come creme adesive e compresse di-
sinfettanti, materassi ortopedici o antidecubito, contenitori per
urine o feci, test di gravidanza e altri test autodiagnostici, ecc. In
quell’occasione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che si ha
diritto alla detrazione per tali prodotti se dallo scontrino (o fattu-
ra) risulta il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del
dispositivo medico e se il contribuente è in grado di provare che
si tratta di beni contrassegnati dalla marcatura CE di conformità
alle direttive europee. Il beneficio fiscale spetta anche se il loro
acquisto avviene in erboristeria (circolare n. 19/2012).

tasse (codici 649T + 737T + altre tasse), tanto quanto pagato con
la prima successione. Secondo l’Agenzia non si può applicare il
ravvedimento operoso. 
A vostro parere, questo comportamento è esatto? Si può

chiedere l’integrativa con ravvedimento?
Sebastiano Cocola - Siracusa

Anche per una denuncia di successione è possibile presenta-
re una dichiarazione integrativa, sostitutiva o modificativa. Nel
caso prospettato, l’adempimento originario è stato posto in es-
sere circa un anno e mezzo fa, quindi prima dell’“avvento” della
dichiarazione di successione in formato elettronico. In tali circo-
stanze, la correzione deve necessariamente avvenire tramite la
stessa modulistica utilizzata all’epoca, vale a dire lo storico “mo-
dello 4” e non attraverso il nuovo modello telematico per la “di-
chiarazione di successione e domanda di volture catastali”.

Per quanto riguarda la possibilità di fare ravvedimento, non
c’è alcun dubbio che l’istituto “sanatorio” sia utilizzabile anche
per le successioni. Ma, nel caso specifico, il ravvedimento c’en-
tra poco, non si tratta di porre rimedio ad un omesso o carente
versamento di tributi. Piuttosto, la richiesta dell’ufficio di pagare
nuovamente le imposte ipotecaria e catastale nella stessa misu-
ra già versata all’epoca della dichiarazione di successione origi-
naria ci sembra semplicemente legata al fatto che, con la nuo-
va denuncia, l’erede comunica una diversa percentuale di pos-
sesso dell’immobile ereditato, circostanza da cui originano le
consequenziali formalità di trascrizione e di voltura in catasto,
che rappresentano il presupposto impositivo dei due tributi ipo-
catastali.

Sostituzione
basculante
del garage
È mia intenzione provvedere alla sostituzione del basculante

del mio garage (in uso dal 1990) con uno nuovo, che ha l’aper-
tura che fa capo ad aste e non a fili di acciaio come è attual-
mente e che è predisposto con una porta per l’entrata e l’uscita
pedonale dal garage, senza aprire tutto il basculante.
Effettuando la sostituzione del basculante si può usufruire

della agevolazione fiscale del 36% da detrarre in sede di dichia-
razione dei redditi e, qualora fosse possibile, qual è l’iter da se-
guire?
Di tali agevolazioni ne ho già usufruite due, entrambe nel

2002, inerenti la sostituzione della caldaia e l’installazione del
climatizzatore/riscaldamento (con la pompa di calore) con de-
trazioni fiscali in dieci rate inserite nella dichiarazione dei redditi
modello 730.

Giuseppe Piscopo - Scorzè (VE)

Il dubbio da dirimere, per poter stabilire se l’intervento in
questione sia o no ammissibile alla detrazione delle spese per
il recupero del patrimonio edilizio (fissata, fino al prossimo 31
dicembre 2017, nella misura potenziata del 50%; poi, dal
2018, a meno che non intervengano ulteriori proroghe, spet-
tante nella misura ordinaria del 36%), è se la sostituzione del
basculante del garage sia considerato un lavoro di manuten-
zione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria. Infatti,
nella prima ipotesi, il bonus spetta soltanto se l’intervento ri-
guarda parti comuni condominiali (come nel caso, ad esem-
pio, in cui venga sostituita la saracinesca di un garage condo-
miniale collettivo). Se invece l’intervento viene inquadrato co-
me di manutenzione straordinaria, il beneficio fiscale compete
anche se si tratta di garage privato appartenente al singolo
condomino.

A tal proposito, ci sembra opportuno far riferimento alla
specifica guida dell’Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni
edilizie. Secondo il Fisco, per i lavori riguardanti un garage
pertinenziale ad unità abitativa, si considerano manutenzio-

QUESITI FISCALI
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Offerta
di prelazione
con lettera
Ho dato in affitto anni fa un mio negozio, che ora vorrei

vendere. Posso inviare per lettera raccomandata all’inqui-
lino l’offerta in prelazione?

A.S. - Roma 

Ancorché il consiglio sia comunque quello di ricorrere –
così come prevede la legge – alla notifica mediante uffi-
ciale giudiziario non fosse altro per evitare qualsiasi con-
testazione sul contenuto della raccomandata, segnaliamo
che la Cassazione, pronunciandosi in materia, si è così te-
stualmente espressa: “In tema di prelazione urbana, la
comunicazione al conduttore dell’intenzione del locatore
di alienare l’immobile locato, prescritta dall’art. 38 della
legge sull’equo canone, può anche essere portata a co-
noscenza del conduttore con mezzi equipollenti a quello
della notifica per mezzo di ufficiale giudiziario specifica-
mente indicato dalla legge, quale è la lettera raccoman-
data recapitata al destinatario da parte del messo posta-
le, secondo la normativa postale” (sent. n. 12689 del 27
novembre 1991).

Locazioni
ed attestato
energetico
Dovrei dare in affitto un mio appartamento, mentre nel

corso del 2017 mia moglie dovrebbe vendere il suo. Vor-
rei sapere, pertanto, se esiste ancora  la sanzione di nul-
lità degli atti  in caso di mancata allegazione dell’attestato
energetico.

Angelo Buscemi - Milano 

Notiamo che con sempre maggior frequenza i lettori ci
pongono quesiti sull’attestato di prestazione energetica e
non possiamo certo biasimarli dato il “caos” che il legi-
slatore è riuscito a creare al riguardo. Riteniamo il caso
quindi di fare il punto della situazione una volta per tutte
precisando preliminarmente una cosa importante e che
non tutti sanno: la sanzione della nullità per chi non
adempie all’obbligo di allegazione dell’attestato energeti-
co non esiste più. Resta, però, l’obbligo per chi vende o
affitta di procurarsi l’attestato.

L’attestato di prestazione energetica (in sigla Ape che
ha sostituito il vecchio Ace-attestato di certificazione ener-
getica) altro non è che un documento, rilasciato da un
tecnico a ciò abilitato, che fotografa l’efficienza energeti-
ca di un immobile, in pratica che indica quanto consuma
un appartamento, un negozio, un capannone ecc. inse-
rendolo in determinati classi; i costi di questo attestato
variano da un minimo di 200 euro ad un massimo di
qualche migliaio di euro (per gli edifici di grandi dimen-
sioni) e i riferimenti dei tecnici cui rivolgersi possono re-
perirsi su Internet.

L’art. 6 del decreto legislativo 192 del 2005 prevede
che il proprietario dell’immobile sia tenuto a produrre l’A-
pe, in caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o
di nuova locazione e a renderlo disponibile all’avvio trat-
tative. La stessa norma stabilisce, poi, che nei contratti di
vendita o nei nuovi contratti di locazione soggetti a regi-
strazione (restano escluse quindi le locazioni di durata in-
feriore a 30 giorni) debba risultare – tramite apposita
clausola – il ricevimento, da parte dell’acquirente o del
conduttore, della documentazione in merito alla attesta-

zione della prestazione energetica degli edifici; copia del-
l’attestato energetico, inoltre, deve essere allegato al con-
tratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità
immobiliari; impone, infine, nell’annuncio commerciale di
vendita o di locazione,  contenuto in qualsiasi mezzo di
comunicazione, l’obbligo di riportare l’indice di prestazio-
ne energetica e la classe energetica dell’unità immobilia-
re.

Come detto l’inadempimento non è più punito dalla
nullità dell’atto, ci sono comunque delle sanzioni discipli-
nate, in parte, sempre dallo stesso art. 6, in parte dal suc-
cessivo art. 15. 

Nella compravendita, in caso di omessa dichiarazione
(se manca cioè la clausola di cui dicevamo), o allegazio-
ne, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in
quote uguali, di una sanzione amministrativa compresa
tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 18.000.

In caso di locazione superiore a trenta giorni (e non di
singole unità immobiliari) le sanzioni sono eguali a quel-
le previste per la compravendita. In caso di locazione di
singola unità immobiliare l’omessa dichiarazione nel con-
tratto comporta la sanzione da 1.000 euro a 4.000 euro,
che è ridotta della metà se la durata della locazione non
eccede i tre anni. 

Accertare e contestare la violazione spetta al Ministero
dello sviluppo economico su segnalazione dell’Agenzia
delle Entrate.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esen-
ta comunque dall’obbligo di presentare – sempre al Mini-
stero dello sviluppo economico – la dichiarazione o la co-
pia dell’attestato di prestazione energetica entro quaran-
tacinque giorni.

Abusi
edilizi
dell’affittuario
Se il conduttore di un terreno affittato per la coltivazio-

ne di derrate agricole realizza di sua iniziativa un manu-
fatto abusivo, il proprietario del terreno può essere solle-
vato da ogni responsabilità facendo sottoscrivere all’affit-
tuario un impegno ad accollarsi interamente le eventuali
conseguenze.

Giancarlo Orso - Mantova

Il nostro lettore può trovare tutte le risposte ai suoi
dubbi in una interessante sentenza del Tar dell’Emilia
Romagna (Sez. II, n. 2205 del 26.9.’07). Il Tribunale in
questione ha chiarito, infatti, che la sanzione ammini-
strativa in materia di abusi edilizi deve ritenersi illegitti-
ma ogni qual volta sia destinata al proprietario solo in
quanto tale, senza che sia stata espletato alcun accerta-
mento se questi sia o meno l’autore materiale dell’illeci-
to, ovvero se possa, comunque, avere concorso ad esso,
sia colposamente che dolosamente. In questa prospettiva
lo stesso Tribunale ha sottolineato, in particolare, l’im-
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portanza dell’attività svolta dal proprietario nei confronti
del conduttore del bene (soggetto realmente responsabi-
le dell’illecito) per sollecitare quest’ultimo a provvedere
alla rimozione dell’abuso ovvero al ripristino dello stato
precedente (ad esempio: invio di diffide, segnalazione
alla P.A., etc.). Ciò, in linea con un alcune pronunce giu-
risprudenziali, tanto di merito (in cui viene sottolineata
l’importanza che i proprietari del bene risultino essersi
attivati per la rimozione delle opere abusive: cfr.  T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. I-quater, n. 7846 del 5.10.2005), quan-
to di Cassazione (dove è stata messa in rilievo l’impor-
tanza della buona fede, quale esimente in ordine ad
eventuali responsabilità: cfr. Cass. sent n. 10893del
6.12.1996). 

Alla luce di quanto precede, il consiglio che diamo al
nostro lettore è, quindi, di non firmare alcunché. Anzi di
attivarsi con diffide e segnalazioni agli organi competen-
ti per la rimozione dell’abuso di cui al quesito. Diversa-
mente risponderà anche lui della condotta del suo affit-
tuario. Certo, si potrebbe concordare che quest’ultimo si
faccia carico dei pregiudizi economici scaturenti da
eventuali sanzioni amministrative. Ma si sa che i patti,
specie nel nostro Paese, sono fatti per non essere rispet-
tati. E se ciò avvenisse, la prospettiva, con tutta probabi-
lità, sarebbe la seguente: il lettore – proprietario di un
fondo e quindi facilmente aggredibile – alla fine, per evi-
tare conseguenze ancora peggiori, pagherà la sanzione
senza riuscire, però, ad ottenere spontaneamente alcun
rimborso dal suo affittuario. Circostanza che lo porrà di-
nanzi a due strade: agire in giudizio con conseguenti (ed
ulteriori) spese oltreché esiti incerti in ordine all’effettiva
soddisfazione del suo credito, oppure lasciar perdere.
Inutile dire che spesso la strada che viene scelta dinanzi
ad opzioni del genere è la seconda…

Cedolare secca
e scalettatura
del canone
Per un contratto con un canone crescente, cosiddetto

“a scaletta” è possibile optare per la cedolare secca?
Angelo Sgura - Bari

Sul punto occorre osservare, preliminarmente, che non
vi è stata alcuna precisazione ufficiale chiarificatrice. Ciò
posto va anche detto, però, che l’art. 3, comma 11, del

decreto legislativo n. 23 del 2011 vieta espressamente
l’“aggiornamento” e non l’“incremento” del canone, qua-
le appunto si può considerare un canone “scalettato”.

Ricordiamo, infatti, che la norma di interesse recita co-
sì: “Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione del-
la cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispon-
dente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere
l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel con-
tratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata
dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’an-
no precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il lo-
catore non ha dato preventiva comunicazione al condut-
tore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad
esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del ca-
none a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente
comma sono inderogabili”.

Sulla base della distinzione testé citata (aggiornamen-
to e non incremento) c’è chi ritiene (Confedilizia), ad
esempio, che non ci sia alcun ostacolo ad optare per la
cedolare secca anche in caso di rapporti contrattuali con
canone crescente (spesso stipulati per consentire al con-
duttore un primo periodo di “assestamento”, ad esempio
per adeguare l’immobile alle sue esigenze). Gli uffici del-
le entrate però (ci riferiamo agli sportelli, perché, come
detto, l’Agenzia si è guardata bene dall’intervenire sul-
l’argomento) sappiamo essere di tutt’altro avviso.   

Purtroppo non ci risultano pronunce, in punto, che
possano supportare l’una piuttosto che l’altra tesi. 

Pagamento
rate trimestrali
del condominio
Tempo addietro era stato deliberato di pagare le quote

condominiali ordinarie, con rate trimestrali anticipate. Ma
non tutti vi si attengono, perché pagano al secondo, ov-
vero, il più delle volte alla termine del terzo mese. 
Mi domando se è prassi corretta anticipare trimestral-

mente le spese e, se mancato/ritardato/modificato paga-
mento è sanzionabile, atteso che all’amministratore è
consentito procedere anche in base al solo bilancio pre-
ventivo e suo riparto. Per modificare siffatta modalità di
pagamento, quale maggioranza occorre?

G. Mignolin - Napoli

La modalità di pagamento delle spese è argomento su
cui l’assemblea è sovrana e sul quale può deliberare, in
seconda convocazione, con la maggioranza degli inter-

Abito in un condominio di Classe A al primo esercizio
termico. L’Amministratore ha suddiviso il compenso per
l’esercizio e manutenzione della centrale termica

(€4000) fra i consumi involontari sulla base dei millesimi di
riscaldamento/raffreddamento e acqua calda predisposti dal
tecnico (Uni 10200). Il regolamento di condominio allegato al
rogito prevede per i consumi di avvalersi della norma 10200
mentre per la manutenzione degli impianti (senza precisazio-
ne fra ordinaria e straordinaria) la suddivisione in millesimi di
proprietà. Domanda: è corretto o sbagliato l’operato dell’Am-
ministratore?

Maria Conti – Como

L’amministratore a nostro avviso non è nel giusto, doven-
do essere ripartita la spesa secondo i millesimi di proprietà,
così come emerge dal regolamento (che non parla espressa-
mente di compenso ma che disciplina le spese per la manu-
tenzione a cui tale compenso si riferisce).  Premettiamo che

stiamo parlando della ripartizione delle spese in tema di ri-
scaldamento in un condominio dotato di impianti di termore-
golazione e contabilizzazione del calore. Solo così si giustifica,
infatti, il richiamo alla normativa tecnica Uni 10200.  Ciò det-
to, non si ignora, ovviamente, in questa sede, che, con riferi-
mento alla ripartizione delle spese in conseguenza all’instal-
lazione di tali sistemi la più recente giurisprudenza ha affer-
mato che la norma che disciplina la materia, cioè l’art. 26,
comma 5, legge n. 10/’91 (ripartizione delle spese in base ai
consumi effettivi), è norma imperativa (“in quanto volta a
perseguire l’obiettivo del contenimento energetico a tutela
della salute e dell’ambiente”) e come tale  prevale sulle di-
verse convenzioni tra privati (Trib. Bergamo n. 3218 del 2 no-
vembre 2016). E’ anche vero, però, che il compenso per l’e-
sercizio e manutenzione della centrale termica esula – a no-
stro avviso – dal più stretto tema della ripartizione delle spe-
se per il calore, e da qui la nostra opinione della suddivisione
per millesimi di proprietà di abbiamo detto all’inizio.

SPESE CONDUZIONE CENTRALE TERMICA
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venuti in assemblea rappresentanti almeno un terzo del
valore dell’edificio. 

Confermiamo, comunque che, in caso di morosità, è
possibile agire – secondo la giurisprudenza –  anche sul-
la base di un preventivo, con relativo riparto, regolar-
mente approvato (Cass. sent. n. 1789 del 12 febbraio
1993). In genere, però, si attende l’approvazione del
consuntivo non solo per avere le “spalle” maggiormente
coperte ma anche per cercare di evitare, fino a quando è
possibile, il costoso – sia per il diretto interessato sia per
la compagine condominiale che deve anticipare le spese
– intervento di un legale. 

Nulla impedisce ovviamente – così rispondendo al no-
stro lettore – che l’assemblea fissi una penale in caso di
pagamento ritardato. Ma in tal caso, secondo la giuri-
sprudenza (Cass. sent. n. 10929 del 18 maggio 2011), la
decisione dovrebbe essere assunta dall’intera compagi-
ne condominiale. La strada dovrebbe essere quindi quel-
la di stabilire un termine entro il quale l’amministratore
sia in ogni caso tenuto ad agire nei confronti dei morosi,
i quali, così, sarebbero tenuti a sopportare il peso – seb-
bene non nell’immediato, come detto – delle spese lega-
li.

Divisione
delle spese
per il terrazzo
E’ stata rinviata, per la terza volta, la convocazione del-

l’assemblea condominiale,  perché sono in attesa del vo-
stro parere. La terrazza (e non il lastrico solare) del fabbri-
cato in cui ho l’appartamento è diviso in due parti. Una
metà della terrazza è di proprietà comune a tutti i condò-
mini proprietari delle singole unità immobiliari del palazzo,
nell’altra metà vi è l’attico, e quindi di mia proprietà privata.
I proprietari degli appartamenti che si trovano vertical-

mente sotto l’attico si rifiutano di partecipare, con i loro
millesimi di proprietà, alla spesa per la manutenzione e la
conservazione della terrazza, in quanto sostengono che,
pur essendo anche loro proprietari a tutti gli effetti della
terrazza (e non lastrico solare) la stessa non fa parte della
copertura delle loro abitazioni.
Mentre i proprietari degli appartamenti che si trovano

verticalmente sotto la terrazza comune a tutte le singole
unità immobiliari dello stabile sostengono, al contrario, che
non possono rifiutarsi e devono contribuire a tutte le spese
per la manutenzione e la conservazione della terrazza con-
dominiale con i loro millesimi di proprietà.

Aldo Garzillo – Salerno

Per costante giurisprudenza (si veda, fra le tante, Cass.
sent. n. 16583 del 28 settembre 2012) è applicabile la di-
sciplina prevista  dall’art. 1126 cod. civ. per i lastrici solari:
la manutenzione graverà per un terzo a carico del proprie-
tario della terrazza (o comunque di chi abbia l’uso esclusi-
vo di questa), per due terzi a carico dei condòmini ai quali
questa terrazza serve da copertura. Per la parte di terrazza
comune, invece, parteciperanno tutti i condòmini in rela-
zione ai loro millesimi di proprietà. 

Diversamente, ove si tratti di terrazza aggettante, allora,
con riferimento alla spese, la parte in proprietà esclusiva
sarà tutta di competenza del nostro lettore; mentre per
quella in proprietà comune  si applicherà lo stesso criterio
di cui sopra, cioè, della partecipazione di tutti i condòmini
in relazione ai loro millesimi di proprietà. 

Tutto ciò, naturalmente, salvo che un regolamento di
condominio di origine contrattuale (cioè predisposto dal
costruttore e allegato al rogito oppure approvato dalla to-
talità dei condòmini) non preveda diversamente. 

Suddivisione
spese
per videosorveglianza
Per delega ho partecipato ad una assemblea. Nel rendiconto

annuale (manutenzioni) viene ripartito a carico di tutti i condò-
mini l’importo di 2.090 euro per l’installazione di un sistema di
videosorveglianza.
Questa apparecchiatura, installata all’interno dell’entrata

principale, serve a fotografare per motivi di sicurezza tutte le
persone che transitano nel condominio. Il portone d’ingresso è
posto al centro del condominio che si affaccia sulla strada prin-
cipale. Oltre al corpo principale, nella stradina laterale, che co-
steggia il condominio, vi sono un portoncino per l’entrata al
piano superiore, due negozi e sopra di essi un alloggio, che
fanno parte del condominio in quanto posizionati sotto altri al-
loggi del condominio che hanno, però, l’entrata dal portone
principale.
Questi negozi e e questo alloggio sono di proprietà della mia

delegante, la quale entra dal suo portoncino, ha tutti i contatori
nei suoi locali e non paga spese di ascensore né spese di puli-
zia delle scale.
L’amministratore, alla mia richiesta di spiegazioni, mi ha ri-

sposto che, essendo una spesa per la sicurezza condominiale,
la spesa è a carico di tutti ed ha segnalato nel verbale: “viene
specificato che la spesa per la videosorveglianza è attribuita ap-
plicando gli artt. 1122-ter e 1123 primo comma del codice civi-
le”. 
Io, invece, insisto che vale il principio dell’utilità: la mia dele-

gante non dovrebbe pagare nulla perché non ha nessuna utilità
dall’innovazione (e non manutenzione).

Sebastiano Sampietro- Sanremo (IM)

Condividiamo l’opinione dell’amministratore. Trattandosi, in-
fatti, di un’opera finalizzata alla sicurezza, generalmente inte-
sa, del fabbricato (e quindi anche delle parti comuni), la relati-
va spesa è da suddividersi per millesimi di proprietà. 

Del resto, nel senso che ad un intervento finalizzato alla si-
curezza dei condòmini e dei terzi che accedano ad un edificio
condominiale sia tenuta a partecipare l’intera compagine con-
dominiale (indipendentemente dall’uso che ciascuno degli in-
teressati possa trarre dall’impianto oggetto di tale intervento)
si è espressa la giurisprudenza di merito in più occasioni (si ve-
dano, fra le altre,  il Trib. Parma, sent. n. 859 del 29 settembre
1994, e il Trib. Taranto sent. del 23 maggio 1996: nella specie
trattavasi di adeguamento dell’ascensore alla normativa di si-
curezza).

Tutto quanto sopra, naturalmente, salvo che un regolamen-
to di condominio di origine contrattuale (cioè – come diciamo
in altra risposta – predisposto dal costruttore e allegato al rogi-
to oppure approvato dalla totalità dei condòmini) non preveda
diversamente. 

Utilizzo dell’acqua
per l’irrigazione
nel condominio
Nel mio condominio composto di ville mono e bifamiliari

molti giardini si seccano perché l’acqua di irrigazione estratta
dai pozzi non basta. Molti condòmini hanno installato dei ser-
batoi di accumulo riducendo così il flusso e la pressione dell’ac-
qua agli altri utenti. Per garantire l’uso corretto di un bene con-
dominiale è stato proposto di mettere dei contatori individuali,
il che consentirebbe anche una ripartizione più equa delle spe-
se di elettricità per l’estrazione dell’acqua (oggi avviene per mil-
lesimi). L’amministratore si oppone: sostiene che anche in pre-
senza di una delibera condominiale un condomino può oppor-
si non permettendo l’accesso alla sua proprietà per l’installazio-
ne del contatore. 
E’ vero? Cosa suggerisce per risolvere il problema visto che la

perforazione di altri pozzi sarebbe, oltre che costosa, anche inu-
tile per l’abbassamento della falda?

M.G. - Perugia

IMMOBILI E CONDOMINIO
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Non condividiamo l’opinione dell’amministratore. Se, infatti,
l’assemblea del supercondominio si determinasse per l’instal-
lazione dei contatori di cui al quesito, tutti i condòmini, ove la
decisione non fosse impugnata, dovrebbero adeguarvisi. E l’e-
ventuale rifiuto opposto da parte di alcuni condòmini di far ac-
cedere alle proprie unità immobiliare per effettuare gli adem-
pimenti del caso potrebbe essere superato con il ricorso, da
parte dell’amministratore, all’autorità giudiziaria. In tal senso si
è espresso, ad esempio, il Tribunale di Pordenone con pronun-
cia datata 28.9.2015 nella diversa ma comunque equiparabile
ipotesi del condomino che, nonostante regolare delibera as-
sembleare, si rifiuti di apporre, ai fini della contabilizzazione e
termoregolazione del calore, le valvole ai suoi termosifoni.

Apertura di un varco
nella recinzione
condominiale
Sono un amministratore di condominio e scrivo per avere un

vostro parere sul  seguente problema: un condomino ha aper-
to, senza chiedere l’autorizzazione né a me né all’assemblea,
una varco nella recinzione condominiale che separa il cortile
comune dalla sua proprietà. Poteva farlo? Ci sono precedenti
giurisprudenziali in materia?

A.S. - Siena

Per quanto ci è dato sapere (e quindi supponendo che non
esista nel condominio di interesse un regolamento contrattuale
che vieti una possibilità del genere) il comportamento descritto
nel quesito è da ritenersi legittimo. Secondo la Cassazione
(sent. n. 42 del 5 gennaio 2000), infatti,  un “condomino, nel
caso in cui il cortile comune sia munito di recinzione che lo se-
pari dalla sua proprietà esclusiva, può apportare a tale recin-

zione, pur essa condominiale, senza bisogno del consenso de-
gli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che gli
consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità
aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini e,
quindi, procedere anche all’apertura di un varco di accesso dal
cortile condominiale alla sua proprietà esclusiva, purché tale
varco non impedisca agli altri condòmini di continuare ad uti-
lizzare il cortile, come in precedenza” 

Spese
condominiali
e inquilino
E’ possibile agire, da parte dell’amministratore, per la riscos-

sione dei contributi condominiali direttamente nei confronti
dell’inquilino. L’amministratore del mio condominio dice di no. 
Ma io non sono tanto certo di questa risposta. 

M.F. - Verona

L’amministratore del condominio del nostro lettore è nel giu-
sto. Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, l’amministra-
tore – a norma degli artt. 1123 cod. civ. e 63 disp. att. c.c. –
può riscuotere pro quota e in base allo stato di ripartizione ap-
provato dall’assemblea, le spese per la manutenzione delle co-
se comuni e per la prestazione dei servizi nell’interesse comu-
ne direttamente ed esclusivamente dai condòmini (in tal sen-
so, Cass. sent. n. 10719 del 28.10.1993). E la legge di riforma
del condominio (l. n. 220/2012) nulla ha innovato sul punto.

Spese ordinarie
e autorizzazione
dell’Assemblea
Amministro un condominio e vorrei sapere se, per provvede-

re al pagamento delle spese di gestione ordinaria, io necessiti
dell’autorizzazione preventiva dell’assemblea.

Alberto Satta - Firenze

No. Secondo la Cassazione infatti – che ha espresso sul pun-
to un principio valido anche dopo la legge di riforma del con-
dominio –  l’erogazione delle spese di gestione ordinaria non
richiede la preventiva approvazione dell’assemblea dei condò-
mini, in quanto “trattasi di esborsi (contributi, utenze, premi as-
sicurativi, spese per il riscaldamento, ecc.) dovuti a scadenze
fisse e ai quali l’amministratore provvede in base ai suoi poteri
e non come esecutore delle delibere dell’assemblea”. 

L’approvazione di queste spese è, invece, richiesta “in sede
di consuntivo, giacché solo con questo si accertano le spese e
si approva lo stato di ripartizione definitivo che legittima l’am-
ministratore ad agire contro i condòmini morosi per il recupero
delle quote poste a loro carico” (sent. n. 5068 del 18.8.1986).

Cane
in libertà
nel condominio
Un condomino del palazzo in cui abito ha l’abitudine di la-

sciare libero il suo cane nel cortile condominiale senza muse-
ruola. Si tratta di un comportamento legittimo? Potete indicar-
mi se la giurisprudenza si sia occupata della questione e, nel
caso, gli estremi della sentenza?

Angelo Sensi - Roma

In tema di condominio, il diritto di cui è titolare ciascun con-
domino di usare e godere delle cose di proprietà comune a
suo piacimento trova un limite nel pari diritto di uso e di godi-
mento degli altri condòmini. In particolare, con riferimento al
caso di specie, la Cassazione ha avuto modo di precisare che
far circolare liberamente negli spazi comuni di un edificio in
condominio un animale può costituire una limitazione non
consentita del pari diritto che gli altri condòmini hanno sui me-
desimi spazi, laddove la mancata adozione delle cautele ri-
chieste dall’ordinario criterio di prudenza impedisca loro di
usare e godere liberamente di tali spazi. 

La sentenza è la n. 14353 del 3 novembre 2000.

IMMOBILI E CONDOMINIO

COSTA EURO 9,90

E’ IN EDICOLA

Se non è disponibile in edicola, potete richiederli
ffettuando il versamento con bollettino postale
(c.c. n. 99075871 intestato a SPREA S.p.A). 
Al prezzo di copertina  si dovranno aggiungere
euro 3,90 per le spese di spedizione.
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

Impennata dell’inflazione a gen-
naio: +0,9% rispetto allo stesso
mese dell’anno scorso. 
I dati ufficializzati dall’Istat indi-

cati sono quelli utili per l’aggior-
 na mento dei canoni derivanti da
contratti liberi per le abitazioni
(non interessano coloro che han-
no applicato per il pagamento
delle tasse la cedolare secca) e
per l’adegua mento degli affitti
commerciali. 

Come è noto esistono più indi-
ci: 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); in-
vece, per l’adeguamento dei ca-
noni di affitto (ma anche per l’a-
deguamento dell’assegno del co-
niuge separato), l’indice da pren-

dere in considerazione è il cosid-
detto “indice del costo della vita
per le famiglie di operai ed impie-
gati”.

Risultato di questa assurda du-
plicazione è che spesso si regi-
strano differenze tra i due indici
(poiché diversi sono i beni presi
in considerazione). Questi dati,
comunque, hanno una rilevanza
soltanto teorica nell’attuale situa-
zione di deflazione (riduzione dei
prezzi). 

La variazione dell’indice del co-
sto della vita a gennaio, comuni-
cato dall’Istat è la se guente:

l VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA
DA GENNAIO 2016 A GENNAIO  2017:
0,9% (ridotto al 75%: 0,675%).

l VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA DA
GENNAIO  2015 A  GENNAIO  2017: 1,2%
(ridotto al 75%:  0,9%).

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

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
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COUPON DI ACQUISTO LIBRI
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Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

Accetto che i miei dati vengano comunicati 
a soggetti terzi (come indicato al punto 2 
dell’informativa privacy): ☐ SI ☐ NO
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con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specifi cato 
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Sprea S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Via Torino 
 Cernusco Sul Naviglio (MI)

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

▷ Regalo IL MANUALE (quindi non speditelo al mio indirizzo) a:
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Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

QUANTITÀ ____________

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

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

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

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

Totale complessivo €

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

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data Firma del titolare ______

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

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

39,00€

PREZZO BLOCCATO: per tutta la durata dell’abbonamento non 
pagherai un euro in più, 
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pc, smartphone 
o tablet e stamparla con qualsiasi stampante 
casalinga.
Avrai anche in regalo la versione digitale del modello 
unico 2016 in vendita in edicola a 9,90 €
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Con bonifi co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

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

Con carta di credito: Visa American Express Diners Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad.

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

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

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

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

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Firma

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

SCEGLI IL METODO
PIÙ COMODO
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€RIS

PA
RM

I

sco
nto

del

%

RICEVERÒ 11 NUMERI A SOLI

CHIAMACI E ATTIVEREMO 
INSIEME IL TUO 
ABBONAMENTO

•TELEFONA al

N.02 21117839
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle13,00 e dalle14,00 18,00. Il costo 
massimo della telefonata da linea fissa 
è pari a una normale chiamata su rete 
nazionale in Italia. 

•ONLINE
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al 

 N.02 56561221
•POSTA Ritaglia o fotocopia il 
coupon seguendo le istruzioni a lato 
e inviacelo insieme alla copia della 
ricevuta di pagamento via fax o mail 
(abbonamenti@myabb.it).

•CONTATTATECI VIA 
 SKYPE/WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

SKYPE 
abbonamenti.sprea

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

0287168197
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Rivalutate alcune prestazioni agli invalidi civili:
+ 1,35%, pari alla variazione percentuale delle
retribuzioni contrattuali degli operai dell’in-

dustria tra il periodo agosto 2015/luglio 2016 e lo
stesso periodo dell’anno precedente (agosto
2014/luglio 2015).  Anche per le prestazioni agli in-
validi, ciechi e sordomuti (pensioni, assegni, inden-
nità, ecc.) infatti, è prevista una “perequazione” an-
nuale. Un’operazione che tende a mantenere stabile
il loro potere di acquisto. 

Ma c’è una particolarità: l’indice utilizzato non è
sempre lo stesso. Alle pensioni in genere, e quindi
anche a quelle collegate alle invalidità, si applica il
tasso d’inflazione calcolato dall’Istat, mentre alle
indennità e assegni di invalidità si applica il tasso
di variazione delle retribuzioni del settore indu-
striale. 

Conseguenza: per le pensioni non c’è aumento
perché l’inflazione negli ultimi due anni è stata pari
a zero. Anzi, sarebbero dovute addirittura calare
d’importo, già l’anno scorso e di nuovo quest’anno,
perché l’indice Istat è risultato negativo. Invece so-
no rimaste invariate grazie alla legge di Stabilità
del 2016 che ha previsto che l’indice di rivalutazio-
ne delle pensioni non può essere applicato mai in
segno negativo: se è negativo, l’indice assume valo-
re 1, cioè invarianza. Le altre prestazioni a favore
degli invalidi, invece, aumenteranno, sia pure in
maniera modesta.
In tema d’invalidi e disabili ci sono anche altre no-
vità: nuovo calcolo dell’Isee (che è la valutazione
del reddito per ottenere le prestazioni sociali); am-
pliamento dei casi di esonero dalla visita fiscale per
assenze sul lavoro; nuove quote obbligatorie per le
assunzioni dei disabili (anche se, quando è passato
poco più di un mese dall’entrata in vigore, c’è stato
un dietro-front); incentivi all’assunzione di disabili. 
Vediamo, allora, un quadro riassuntivo del tratta-
mento riservato agli invalidi e disabili con gli ag-
giornamenti sulle principali novità in materia di
prestazioni e di tutele.

NOVITA’ E PRESTAZIONI PER L’ANNO 2017
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I l sistema di assistenza di cui beneficiano i cittadi-
ni (cioè, il sistema del welfare, secondo la termi-
nologia anglosassone) è vasto e variegato e arti-

colato in molteplici disposizioni di legge. Non esiste
in altre parole un’unica e sola disciplina, ma ce ne
sono diverse; e tra queste, quella della «invalidità ci-
vile», è solo una parte. Inoltre, diverse sono le situa-
zioni soggettive, specie dal punto di vista sanitario,
in cui possono ritrovarsi le persone e per questo es-
sere meritevoli di assistenza. Di conseguenza, diver-
se sono le tipologie di prestazioni e benefici di varia
natura: economici, fiscali, sociali, previdenziali, collo-
camento al lavoro ecc.. 

A voler semplificare è possibile suddividere la
normativa in quattro rami:

l «Invalidità civile», che include i seguenti sta-
tus: 

- invalido civile (legge n. 118/1971);
- sordo civile (ex sordomuto; legge n. 381/1970

come riformata dalla legge n. 95/2006);
- cieco civile (legge n. 382/1970);
- sordo-cieco civile (legge n. 107/2010);
l «Handicap» (legge n. 104/1992), che include i

seguenti status:
- persona con handicap;
- persona con handicap grave;
l «Disabilità» (legge 68/1999) che include l’uni-

co status di “persona disabile” o “disabile”;
l «Inabilità» (Dpr n. 1124/65) che include i se-

guenti status:
- Inabilità temporanea assoluta;
- Inabilità permanente parziale;
- Inabilità permanente assoluta.
Una persona può chiedere il riconoscimento di

uno o più dei predetti status al fine di vedersi rico-
noscere il diritto alle relative prestazioni assistenziali.
Gli statu, infatti, non sono tra loro incompatibili: un
cieco civile, ad esempio, può essere allo stesso tem-
po anche un disabile e un portatore di handicap.
Ciò che differenzia tra loro i diversi rami (status) so-
no le prestazioni assistenziali:

l «Invalidità civile»: il riconoscimento dell’inva-
lidità civile è requisito essenziale per il diritto a sus-
sidi economici (assegno ordinario d’invalidità; pen-
sione d’inabilità; indennità di frequenza; indennità
di accompagnamento; ecc.), nonché ad una partico-
lare assistenza sanitaria (protesi) e all’esenzione dal
ticket sanitario;

l «Handicap»: la condizione di portatore di han-
dicap dà diritto a diverse agevolazioni tributarie e fi-
scali (detraibilità dei sussidi tecnici ed informatici;
deducibilità spese di assistenza specifica; esenzione
bollo auto; contributi per la modifica degli strumenti
di guida, ecc.), sul lavoro (per gli stessi portatori di

handicap e per i familiari che li assistono: permessi
e congedi lavorativi);

l «Disabilità»: la condizione di disabilità dà dirit-
to alle prestazioni a favore dell’inserimento nel
mondo del lavoro tra cui il collocamento obbligato-
rio (ossia l’obbligo di riservare una quota delle as-
sunzione ai lavoratori disabili);

l «Inabilità»: la condizione di inabilità al lavoro
dà diritto a prestazioni sia economiche (rendite, in-
dennità, assegni, ecc.) che sanitarie (sussidi, assi-
stenza, ecc.), attraverso due discipline: la cd «invali-
dità pensionabile» (gestita dall’Inps) e la tutela
«infortuni e malattie professionali» (gestita dall’I-
nail).

Invalidi 
civili
La legge n. 118/1971 definisce «invalido civile» il

cittadino con una riduzione permanente della capa-
cità lavorativa non inferiore a un terzo (ovvero, se
minore di anni 18, con difficoltà persistenti a svolge-
re i compiti e le funzioni proprie dell’età), per via di
minorazioni congenite o acquisite di cui sia affetto,
anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari
psichici. Aggiunge, inoltre, che, ai soli fini dell’assi-
stenza socio-sanitaria e della concessione dell’in-
dennità di accompagnamento, si considera invalido
civile anche il soggetto ultra65enne che abbia diffi-
coltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie dell’età. 

La definizione è, dunque, assai vasta e complessa,
soprattutto a causa dei riferimenti medico-legali;
semplificando si può dire che sono “invalidi civili” i
cittadini con minorazioni congenite (cioè dalla na-
scita) oppure acquisite (cioè derivanti da una malat-
tia non “professionale”; per malattia “professionale”
s’intende quella conseguita a causa della propria at-
tività lavorativa, la quale ha una diversa e specifica
tutela) alle seguenti condizioni:

l minori di 18 anni: se soffrono di difficoltà persi-
stenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della
loro età;

l età tra 18 e 65 anni: se hanno avuto una ridu-
zione permanente (quindi non temporanea e transi-
toria, ma stabile e irreversibile) della capacità lavora-
tiva non inferiore a 1/3 (cioè di almeno il 34%); 

l età superiore a 65 anni: se soffrono di difficoltà
persistenti a svolgere compiti e funzioni propri della
loro età.

In questa generale definizione vi rientrano tutti gli
“invalidi civili”, inclusi ciechi, sordi, invalidi di guerra,
di lavoro o di servizio. Tuttavia, a questa generale
definizione non corrisponde il riferimento a un’unica

Invalidità
disabilità
handicap
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disciplina sul diritto alle prestazioni sociali, soprat-
tutto a quelle di tipo economico, per un motivo
semplice: perché le tutele si sono succedute nel
tempo e negli anni si sono succedute varie leggi
(prima per i ciechi, poi per i sordi, poi per gli altri in-
validi, ecc.), e mai è stata fatta una ricognizione del-
le norme in un unico testo normativo (un “Testo
Unico”) che, peraltro, faciliterebbe la vita anche agli
stessi invalidi. Per queste ragioni, con riferimento al-
le prestazioni economiche, le normative si differen-
ziano all’interno dell’ampio concetto di “invalido ci-
vile”, ponendo da una parte gli “invalidi civili” (= cit-
tadino affetto da una riduzione permanente della
capacità lavorativa non inferiore a un terzo, ecc. se-
condo la definizione data in precedenza) e dall’altra
gli invalidi di guerra, gli invalidi di lavoro (settore pri-
vato) e di servizio (impiego pubblico), i ciechi e i
sordi. 

L’art. 1 della legge n. 381/1970 (modificata dalla
legge n. 95/2006) definisce “sordi” i minorati senso-
riali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita
durante l’età evolutiva (tale età si conclude al compi-
mento dei 12 anni) che abbia “compromesso“ (in pre-
cedenza era utilizzato il termine “impedito”) il normale
apprendimento del linguaggio parlato, purché la sor-
dità non sia di natura esclusivamente psichica o di-
pendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. 

Infine sono considerati ciechi civili quei cittadini in
situazione di cecità totale o con un residuo visivo non
superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi anche
con eventuale correzione, per causa congenita o con-
tratta non dipendente da guerra, infortunio sul lavoro
o di servizio. La categoria dei ciechi si divide in: 

- ciechi assoluti; 
- ciechi parziali ventesimisti; 
- ciechi parziali decimisti.

Portatori 
di handicap
L’handicap è riconosciuto ai cittadini con minora-

zione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o pro-
gressiva, che sia causa di difficoltà di apprendimento,
relazione o integrazione lavorativa e tale da determi-
nare un processo di svantaggio sociale o di emargina-
zione. La legge n. 104/1992 – legge quadro sui diritti
delle persone con handicap – individua due definizio-
ni, a cui corrispondono diversi diritti e tutele:

l persona handicappata: è tale colui che pre-
senta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavora-
tiva e tale da determinare un processo di svantaggio
sociale o di emarginazione;

l persona con handicap grave: qualora la minora-
zione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia per-
sonale, correlata all’età, in modo da rendere necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravità. 

La condizione
di disabilità
La condizione di «disabilità» disciplinata dalla legge

n. 68/1999 ha quale fine la promozione dell’inseri-
mento e dell’integrazione lavorativa delle persone di-
sabili (appunto) nel mondo del lavoro attraverso ser-
vizi di sostegno e di collocamento mirato. 

A tal fine sono considerate «disabili»: 
l le persone in età lavorativa affette da minorazioni

fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handi-

cap intellettivo, che comportino una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accerta-
ta dalle competenti commissioni per il riconoscimen-
to dell’invalidità civile;

l le persone invalide del lavoro con un grado di in-
validità superiore al 33 per cento, accertata dall’istitu-
to nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali (Inail); 

l le persone non vedenti o sordomute (attenzione;
non sono i «ciechi civili» e «sordi civili»; ai fini delle tu-
tele della disabilità, infatti, per non vedenti si intendo-
no coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che
hanno un residuo visivo non superiore a un decimo
ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; men-
tre per sordomuti si intendono coloro che sono colpi-
ti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento
della lingua parlata);

l le persone invalide di guerra e per servizio con
minorazioni ascritte dalla I alla VIII categoria di cui alle
tabelle annesse al T. U. delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato dal Dpr n. 915/1978
(22).

La condizione
di inabilità
La condizione di «inabilità», disciplinata dalla legge

n. 222/84, è collegata a quella della capacità di lavo-
rare: inabile infatti è colui che “è o è diventato patolo-
gicamente inidoneo al lavoro”. Anzi, proprio la capa-
cità di prestare attività è il discrimine che differenzia
questo status da tutti gli altri. Infatti mentre l’invalido
civile, la persona con handicap e il disabile possono
svolgere attività lavorativa (nel senso che il loro status
non è in via di principio incompatibile con l’esercizio
di attività lavorativa, ad eccezione di qualche specifica

GLI INVALIDI

Invalidi
civili

Cittadini con una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo (ovvero,
se minore, con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età), per via di mi-
norazioni congenite o acquisite di cui siano affetti, anche a carattere progressivo.

Sordi
civili

Cittadini minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva
(entro 12 anni) che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché
non di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Ciechi
civili

Cittadini in situazione di cecità totale o con un residuo visivo non superiore a un ventesimo in en-
trambi gli occhi anche con eventuale correzione, per causa congenita o contratta non dipendente
da guerra, infortunio sul lavoro o di servizio.
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situazione/prestazione economica), la persona di-
chiarata «inabile» non può per definizione svolgere
attività lavorativa: ella si trova nella situazione di im-
pedimento assoluto ed oggettivo a svolgere la propria
attività lavorativa. Tale situazione può derivare: 

l dallo svolgimento di un’attività lavorativa: è il
caso dell’inabilità derivante da infortunio sul lavoro
o da una malattia professionale; oppure

l per sopravvenute patologie morbose o per il
peggioramento di un preesistente stato invalidante.

Nel primo caso le tutele ai lavoratori sono erogate
dall’Inail; non si tratta propriamente di tutele assi-
stenziali ma di prestazioni “assicurative”, cioè frutto
di un rapporto assicurativo tra impresa ed Inail, per
il quale l’impresa paga un onere annuale (i premi
assicurativi) all’Inail. Gli eventi tutelati sono:

l Inabilità temporanea assoluta: quando a segui-
to d’infortunio o malattia professionale il lavoratore
subisce l’impedimento assoluto e oggettivo a svol-
gere la propria attività lavorativa dal momento del-
l’evento (infortunio/malattia professionale) e sino
alla guarigione clinica;

l Inabilità permanente parziale: quando a se-
guito d’infortunio o malattia professionale il la-
voratore perde parzialmente e per tutta la vita
l’attitudine al lavoro; 

l Inabilità permanente assoluta: quando a se-
guito d’infortunio o malattia professionale il la-
voratore perde completamente e per tutta la vita
l’attitudine al lavoro.

Nel secondo caso, per il quale le tutele sono
erogate dall’Inps ai lavoratori sia del settore pri-
vato che di quello pubblico (ex Inpdap), si parla
propriamente di «invalidità pensionabile» e si
basa esclusivamente sulla riduzione della nor-
male capacità di lavoro derivante dalle condizio-
ni psicofisiche della persona. In tal caso, per il
diritto alle prestazioni, occorre essere in posses-
so di un requisito contributivo, cioè di un certo
periodo di lavoro con accredito di contributi: un
requisito che, invece, non è mai, in nessun caso
richiesto per tutte le prestazioni assistenziali
previste a favore degli invalidi civili (ciechi e sor-
di compresi).

L’Isee
per i disabili
La presentazione dell’ISEE (Indicatore della Situa-

zione Economica Equivalente) è richiesta ai fini
dell’accesso alle prestazioni c.d. “sociali agevolate”,
cioè quei servizi e aiuti economici che sono rivolti
specificatamente a situazioni di bisogno o necessità
(solo a titolo di esempio: dalle prestazioni ai non
autosufficienti ai servizi per la prima infanzia; dagli
incentivi economici sulle tasse universitarie a quelle
per le rette di ricovero in istituti assistenziali, alle
eventuali agevolazioni su tributi locali, all’accesso
agli asili nido). 

L’ISEE, che in realtà è operativo dal 1998, è stato
oggetto di una profonda revisione a partire dal 1°
gennaio 2015. La riforma, però, nei riguardi delle fa-
miglie con disabili si è dimostrata un vero e proprio
disastro, tanto da finire in contenzioso, vinto dai cit-
tadini, e che ha condotto a un ulteriore cambio del-
le regole a partire dal 29 maggio 2016. Ma andiamo
con ordine.  

La questione è sorta all’indomani dell’entrata in
vigore del nuovo Isee, avvenuta come detto nel
2015, per effetto del dpcm n. 159/2013. La riforma
è stata una vera rivoluzione sia per quanto riguarda
la modulistica sia soprattutto per quanto riguarda
dati, informazioni (alcuni dei quali attinti diretta-
mente dalle banche dati delle pubbliche ammini-
strazioni: Inps, agenzia delle entrate, Inail) e la pro-
cedura di calcolo. Una novità sostanziale è stata
quella d’inserire, tra le voci di reddito rilevanti ai fini
del calcolo dell’Isee, le indennità percepite in conse-
guenza di uno stato d’invalidità della persona (pen-
sioni, assegni assistenziali, indennità per invalidità
civili, assegni sociali, ecc). Da ciò è scaturita una se-
rie di ricorsi al Tar Lazio da parte proprio di alcune
famiglie con persone disabili. L’esito è stato la pub-
blicazione di tre sentenze a favore delle contestazio-
ni: la n. 2454, la n. 2458 e la n. 2459 del 2015. Il
contenzioso è poi finito in appello su richiesta del
Governo, ma il Consiglio di Stato con tre sentenze
del 29 febbraio 2016 (la n. 838, n. 841 e n. 842), ha
confermato le decisioni del Tar Lazio ponendo fine
alla questione: la nuova procedura di calcolo dell’I-
see è stata così definitivamente dichiarata errata per
quanto riguarda il trattamento delle persone/fami-
glie con disabilità. 

Un’altra novità è stata quella di prevedere specifi-
che franchigie da sottrarre al reddito nell’ipotesi in
cui del nucleo familiare facciano parte persone disa-
bili; spese e franchigie possono essere sottratte dal
reddito fino a un limite massimo pari all’importo dei
trattamenti assistenziali (pensione, indennità, etc.)
percepiti in virtù dello stato di disabilità (art. 4, com-
ma 4, lettera d, n. 1, 2 e 3, del dpcm n. 159/2013).
Anche questa norma è stata annullata dal TAR del
Lazio e poi dal Consiglio di Stato, perché prevedeva
una ingiustificabile disparità di trattamento tra disa-
bili maggiorenni e minorenni. E’ stata sostituita da
una norma transitoria che prevede l’applicazione di
una maggiorazione dello 0,5 al parametro della
“scala di equivalenza” (è uno degli indicatori inter-
medi, di cui si diceva prima, che serve a calcolare
l’Isee) per ogni componente del nucleo familiare
affetto da disabilità media, grave o non autosuffi-
ciente, in sostituzione delle riduzioni prima rico-
nosciute (franchigie). 

Con decreto n. 146/2016 il ministero del lavoro
ha approvato un nuovo modello tipo di “Dichiara-
zione Sostitutiva Unica”: cioè di “modello di do-
manda” che va obbligatoriamente utilizzato per ri-
chiedere l’Isee (organizzato in forma di autocertifi-
cazione) e delle relative istruzioni per la compila-
zione, al fine proprio di rendere operativa la disci-
plina transitoria. 

La nuova modulistica con relative nuove istru-
zioni sono disponibili sul sito internet dell’Inps
(www.inps.gov.it).

Disabilità
e lavoro
Quello che è successo/sta succedendo con il col-

locamento al lavoro dei disabili è davvero parados-
sale, al limite del ridicolo, non soltanto per i lavora-
tori, ma anche per i datori di lavoro e i rispettivi con-
sulenti. Antefatto: con il dlgs n. 151/2015 (entrato
in vigore il 24 settembre 2015) sono state modifica-



te alcune norme del c.d. “collocamento obbligato-
rio” (sono le norme che “impongono” la presenza di
lavoratori disabili in tutte le aziende, pubbliche e
private, in numero fissato in proporzione alla forza
lavoro). Tra le novità, ai datori di lavoro privato con
un numero di dipendenti da 15 a 35, è stato impo-
sto di fare l’assunzione obbligatoria a far data dal 1°
gennaio 2017; fino al 31 dicembre 2016, invece,
l’obbligatorietà dell’assunzione scattava soltanto se
l’azienda avesse fatto una nuova assunzione (cioè la
sedicesima). Appare ovvio che, già dall’anno scorso,
imprese e consulenti si siano messi in moto per ve-
dere come adempiere al meglio il nuovo obbligo,
per il quale c’era tempo 60 giorni, cioè fino al 1°
marzo 2017. E non è errato immaginare anche che
qualche datore di lavoro abbia provveduto con largo
anticipo sulla scadenza. Ma in Italia, è cosa rinoma-
ta, le norme non sono mai “certe”: può sempre arri-
vare una modifica all’ultimo momento, spesso una
proroga o un rinvio. Così è stato anche per il collo-
camento obbligatorio: in sede di conversione del dl
n. 244/2016 (il Milleproroghe) è stata inserita una
norma che ha rinviato l’entrata in vigore del nuovo
obbligo al 1° gennaio 2018.

L’assunzione 
del disabile
La seconda novità della riforma Jobs act riguarda

proprio le modalità per assumere i disabili ed è in
vigore dal 24 settembre 2015 (data d’entrata in vi-
gore della riforma Jobs act). La novità, molto sem-
plicemente, stabilisce che l’assunzione dei disabili

possa avvenire nominativamente (cioè indicando
precisamente la persona, disabile, da assumere).
In precedenza, invece, si seguivano regole diverse
perché le assunzioni dei disabili andavano fatte: 

l con richiesta nominativa, quelle dovute dai da-
tori che occupano da 15 a 35 dipendenti; 

l metà con richiesta nominativa e metà con ri-
chiesta numerica (cioè senza precisare il nome del
lavoratore disabile da assumere, ma indicando so-
lo il numero di disabili da assumere), quelle dovu-
te dai datori che occupano da 36 a 50 dipendenti; 

l 60% con richiesta nominativa e 40% con ri-
chiesta numerica quelle dovute dai datori che oc-
cupano oltre 50 dipendenti.

Tornando all’obbligo corrente per i datori di la-
voro con 15-35 dipendenti, allora, l’assunzione del
disabile deve avvenire con richiesta nominativa en-
tro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2017. Quin-
di entro il 1° marzo 2017. In caso di mancato ri-
spetto del termine (60 giorni), il datore di lavoro
decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta
nominativa e deve presentare una richiesta nume-
rica mediante il «prospetto informativo», modello
telematico, disponibile sul sito del ministero del la-
voro (cliclavoro, sistema “CO”). E se il datore di la-
voro non presenza nemmeno la richiesta numeri-
ca? In tal caso, trascorsi 60 giorni dall’insorgenza
dell’obbligo di assunzione del disabile (nel caso
specifico, quindi, dal 2 marzo 2017), per ogni gior-
no lavorativo, è tenuto a versare a titolo di sanzio-
ne una somma pari a 153,20 euro, finché risulta
non coperta, per cause a lui imputabili, la quota di
riserva. 

VI Marzo 2017

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE IN BASE AL NUMERO DEI DIPENDENTI

Datori di lavoro Assunzione obbligatoria

Che impiegano un numero di dipendenti da 15 a 35 Un disabile (1)

Che impiegano un numero di dipendenti da 36 a 50 2 disabili

Che impiegano un numero di dipendenti oltre 50 
7% dei posti ai disabili; 

1% a familiari d’invalidi e profughi 

(1) L’obbligo si applicava soltanto “in caso di nuove assunzioni” fino al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 l’obbli-
go, invece, non avrebbe dovuto essere vincolato al fatto che venga “effettuata la nuova assunzione”. Ma, in sede di con-
versione del dl n. 244/2016 l’entrata in vigore della novità è stata procrastinata al 1° gennaio 2018.

Incentivo 
assunzioni disabili
Dal 1° gennaio 2016 spetta un incentivo econo-

mico sulle assunzioni di disabili, d’importo pari fino
al 70 per cento della retribuzione loro erogata. L’in-
centivo, che spetta a tutti i datori di lavoro, inclusi
studi professionali, è stato introdotto dalla riforma
Jobs act e illustrato dall’Inps nella circolare n. 99 del
13 giugno 2016, mediante una modifica dell’art. 13
della legge n. 68/1999. L’incentivo è operativo dal
1° gennaio 2016, come detto, cioè per le assunzioni
fatte a partire da tale data, e viene riconosciuto nei
limiti di risorse stanziate nell’apposito “Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili”, di cui al citato art. 13,
pari a 20 milioni di euro annui. Di conseguenza, la
concessione avviene secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande. 

Lavoratori 
interessati
I lavoratori per i quali si ha diritto all’incentivo so-

no indicati in tabella. Fuori dalle predette ipotesi
l’incentivo non spetta mai. Cosa rilevante è che l’in-
centivo spetta anche se l’assunzione è “obbligato-
ria”, cioè dovuta per effetto della legge n. 68/1999
che impone ai datori di lavoro di riservare una “quo-
ta” delle assunzioni ai soggetti disabili (è il “colloca-
mento obbligatorio”). A tal proposito si ricorda che,
dal 24 settembre 2015, data d’entrata in vigore del
dlgs n. 151/2015 di riforma del Jobs act, sono ope-
rative nuove quote di riserva, ossia quel “numero” di
assunzioni di disabili che tutti i datori di lavoro, pub-
blici e privati, sono tenuti a osservare:

l i datori di lavoro che impiegano un numero di
dipendenti da 15 a 35 devono assumere un disabi-
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le. L’obbligo si applica solo in caso di nuove assun-
zioni fino al 31 dicembre 2017. Dal 1° gennaio
2018, invece, l’obbligo di assunzione non sarà più
vincolato al fatto che venga “effettuata una nuova
assunzione” e, pertanto, i datori di lavoro saranno
tenuti a coprire la quota di riserva (cioè a fare l’as-
sunzione di un disabile);

l i datori di lavoro che impiegano un numero di
dipendenti da 36 a 50 devono assumere 2 disabili;

l i datori di lavoro che impiegano un numero di
dipendenti superiore a 50 devono riservare il 7%
dei posti ai disabili più l’1% a favore dei familiari di
invalidi e profughi rimpatriati.

Assunzioni 
incentivate
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo inde-

terminato e per le trasformazioni a tempo indeter-
minato di rapporti a termine, anche se a tempo par-
ziale. Unica eccezione riguarda i lavoratori con disa-
bilità intellettiva e psichica che comporti una ridu-
zione della capacità lavorativa superiore al 45%; in
tal caso, infatti, l’incentivo spetta pure in caso di as-
sunzione a termine, per tutta la durata del contratto
purché non inferiore a 12 mesi. L’incentivo spetta
anche in caso di assunzione da parte di una coope-
rativa di lavoro; in caso di instaurazione di un rap-
porti di lavoro a domicilio; nell’ipotesi di assunzioni
a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
(cioè assunzioni fatte dalle agenzie di lavoro che
fanno somministrazione di lavoro). Con riferimento
a quest’ultima ipotesi si ricorda che l’incentivo: 

l è trasferito in capo all’impresa utilizzatrice (non
spetta, in altre parole, all’Agenzia ma all’azienda che
prende “in affitto” il lavoratore);

l non spetta per i periodi in cui il lavoratore non
è somministrato ad alcun utilizzatore. 

La domanda
di assunzione
Ai fini dell’ammissione all’incentivo il datore di la-

voro deve inoltrare all’Inps una domanda di preno-
tazione con il modulo “151-2015” da trasmettere
attraverso la procedura telematica “DiResCo” pre-
sente sul sito internet Inps (www.inps.gov.it). Il mo-
dulo è accessibile seguendo questo percorso:
www.inps.gov.it; poi scegliere (con click sulla descri-
zione) “Servizi on line”; “Per tipologia utente”;
“Aziende consulenti e professionisti”; “Servizi per
aziende e consulenti” (il cui accesso avviene con au-
tenticazione tramite inserimento del codice fiscale e
del Pin – la password); “Dichiarazioni responsabilità

del contribuente” (il cui acronimo è “DiResCo”). La
prenotazione può essere fatta sia per i rapporti già
in corso, con data assunzione a partire dal 1° gen-
naio 2016, e sia per i rapporti di lavoro non ancora
iniziati. 

Nel modulo (che funge da domanda di “prenota-
zione” dell’incentivo) deve essere indicato: 

l i dati identificativi del lavoratore nei cui con-
fronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assun-
zione ovvero la trasformazione a tempo indetermi-
nato di un rapporto a termine;

l la tipologia di disabilità;
l la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo

determinato, la sua durata; 
l l’importo della retribuzione annua e il numero

di mensilità. 
Entro 5 giorni dall’invio del modulo, l’Inps verifica

la disponibilità delle risorse e, in caso di esito positi-
vo, comunica in modalità telematica che è stato pre-
notato in favore del datore di lavoro l’importo del-
l’incentivo in misura proporzionata alla retribuzione
indicata in domanda. 

Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione
di prenotazione positiva da parte dell’Inps, il datore
di lavoro, se non l’ha ancora fatto, deve stipulare il
contratto di assunzione (oppure quello di trasforma-
zione, a seconda dei casi per i quali vuol fare valere
l’incentivo). 

Entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della co-
municazione di prenotazione positiva da parte del-
l’Inps, inoltre, il datore di lavoro deve anche comu-
nicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro,
sempre all’Inps, chiedendo la conferma definitiva
della prenotazione già effettuata in suo favore (è
questa l’istanza definitiva di incentivo). 

Attenzione; i predetti termini (7 giorni per la sti-
pula del contratto e 14 giorni per la richiesta di con-
ferma della prenotazione) sono perentori: l’inosser-
vanza determina la perdita degli importi prenotati
(con necessità, pertanto, di dover ricominciare la
procedura dall’inizio). 

L’Inps, ricevuta l’istanza definitiva d’incentivo, ef-
fettua alcuni controlli automatizzati circa i requisiti
di spettanza dell’incentivo: verifica la natura del da-
tore di lavoro, l’esistenza del rapporto con il lavora-
tore e la disponibilità di risorse sufficienti. A conclu-
sione, attribuisce un esito positivo o negativo all’i-
stanza definitiva di ammissione al beneficio (cioè
ammette o rigetta la domanda d’incentivo). Se ottie-
ne il via libera, il datore di lavoro fruire dell’incentivo
in quote mensili mediante conguaglio nelle denun-
ce contributive. 

ASSUNZIONI DISABILI INCENTIVATE

Tipologia lavoratori Misura Durata

Con riduzione capacità lavorativa superiore al 79% o
con minorazioni ascritte dalla I alla III categoria tabel-
le del T.U. pensioni di guerra (Dpr n. 915/1978)

70% retribuzione mensile 36 mesi 

Con riduzione capacità lavorativa tra il 67 e il 79% o
con minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria ta-
belle del T.U. pensioni di guerra (Dpr n. 915/1978)

35% retribuzione mensile 36 mesi

Con disabilità intellettiva e psichica con riduzione ca-
pacità lavorativa oltre il 45% 70% retribuzione mensile Massimo 60 mesi
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Chi è malato grave è esonerato dalla visita fisca-
le. Malato grave è il dipendente affetto da pa-
tologie di particolare importanza (pancreatite,

infarto, polmoniti, ecc.) o invalidanti con una ridu-
zione della capacità lavorativa di grado non inferiore
al 67%. In questi casi, il lavoratore non è tenuto a ri-
spettare le fasce di reperibilità per consentire i con-
trolli sanitari (le c.d. visite fiscali) disposti dal datore
di lavoro e dall’Inps sul dipendente in congedo di
malattia. Si tratta di nuove ipotesi di esonero intro-
dotte nel settore privato da un decreto dell’11 gen-
naio 2016 (in attuazione del Jobs Act) e illustrate
dall’Inps nella circolare n. 133/2016. 

Le visite fiscali (cioè i controlli medico-legali dei
lavoratori assenti per malattia) sono svolte dall’Inps
che ha la titolarità dei controlli per i lavoratori privati
e anche per quelli pubblici. Le richieste di controllo
sono generalmente richieste dal datore di lavoro, in
qualunque momento della giornata attraverso una
procedura telematica. Le richieste sono elaborate
giornalmente dall’Inps e smistate ai medici se per-
venute entro le ore 9 per la fascia antimeridiana; en-
tro le ore 12 per quella pomeridiana. Proprio per
consentire i controlli, i lavoratori sono obbligati a es-
sere reperibili in alcune fasce orarie della giornata e,
in caso d’inosservanza, sono soggetti a sanzioni (de-
curtazione stipendio, sanzioni disciplinari). In gene-
re, il lavoratore garantisce la propria reperibilità al-
l’indirizzo comune di residenza ovvero sull’indirizzo
a tal fine riportato sulla certificazione medica. Le re-
gole sono tuttavia leggermente differenti nel caso di
lavoratori privati o pubblici. Ma, la riforma Madia del
pubblico impiego, non ancora in vigore, prevede
l’allineamento dei due settori.

Le regole 
per il settore privato
Per tutti i lavoratori del settore privato, gli orari

delle visite fiscali sono fissati dalle 10:00 alle 12:00
e dalle 17:00 alle 19:00. Questi sono, pertanto, an-
che gli orari di reperibilità che vanno osservati e ri-
spettati sin dal primo giorno di malattia e anche il
sabato, la domenica, nei festivi, comprese le festività
di Natale, Capodanno, Pasqua e del Patrono. La nor-
mativa sull’obbligo di reperibilità durante i periodi di
malattia (è contenuta all’art. 5 della legge n.
300/1970, meglio nota come lo “Statuto dei lavora-
tori”) prevede la facoltà per il datore di lavoro e/o
per  l’Inps di richiedere il controllo fiscale sul dipen-
dente che si assenta dal lavoro: per una patologia,
per una visita o per esami medici. Pertanto, quando
il lavoratore si assenta per una tale ragione, deve
garantire la sua presenza in casa, presso il domicilio

comunicato attraverso il certificato medico di malat-
tia, nei predetti orari e restare a disposizione di un
eventuale controllo; può uscire di casa al di fuori
delle fasce orarie di garanzia. Allora, per fare un
esempio, se occorre andare in farmacia per acqui-
stare medicinali bisogna farlo o prima delle 10 o do-
po le 12 oppure prima delle 17 o dopo le 19. Unica
eccezione è qualora si deve recare dal medico ur-
gentemente; in tal caso si può uscire anche nelle fa-
sce orarie di reperibilità, ma occorrerà farsi rilasciare
una certificazione dal medico attestante, appunto,
che in quel giorno e in quell’orario era a visita pres-
so di lui e che la visita era indifferibile. Attenzione; la
mancata reperibilità ingiustificata è sanzionabile con
sanzioni disciplinari, economiche e, per estremo, an-
che con il licenziamento. In particolare, l’assenza al-
la visita di controllo, se non giustificata, comporta
l’applicazione della sanzione di non indennizzabilità
delle giornate di malattia nel seguente modo: 

l fino a un massimo di 10 giorni di calendario,
dall’inizio dell’evento, in caso di 1° assenza a visita
di controllo non giustificata; 

l per il 50% dell’indennità nel restante periodo di
malattia in caso di 2° assenza a visita di controllo
non giustificata; 

l per il 100% dell’indennità dalla data della 3°
assenza non giustificata.

Il medico di controllo domiciliare che riscontra
l’assenza rilascia (in busta chiusa) un invito ad effet-
tuare la visita medica di controllo presso l’ambulato-
rio. Quando anche questa visita non avviene, scatta
l’ipotesi di “visita di controllo non giustificata”.

Le ipotesi di esonero 
(settore privato)
I lavoratori dipendenti del settore privato sono

esentati dall’obbligo di reperibilità in una sola ipote-
si: quando si assentano a causa di un infortunio sul
lavoro. Accanto a questa ipotesi, l’art. 25 del dlgs n.
151/2015 (riforma Jobs act) ha introdotto la possi-
bilità di prevedere ulteriori casi di esenzione, a tal fi-
ne modificando il comma 13 dell’art. 5 del dl n.
463/1983 (convertito in legge n. 638/1983): è
adesso stabilito, infatti, che con decreto ministeriale
possono essere «stabilite le esenzioni dalla reperibi-
lità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori
di lavoro privati». A tanto ha provveduto, per la pri-
ma volta, il decreto 11 gennaio 2016, il quale ha fis-
sato due nuove ipotesi di esenzione ossia per le as-
senze che «etiologicamente» sono riconducibili alle
seguenti circostanze:

l patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
l stati patologici sottesi o connessi alla situazione

Visite fiscali
e nuove ipotesi
di esonero
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d’invalidità riconosciuta.
Il decreto ha aggiunto che, per far valere il primo

caso, la patologia deve risultare da apposita docu-
mentazione rilasciata dalle strutture sanitarie, atte-
stante la natura della patologia e la specifica terapia
salvavita da fare; e che, per beneficiare dell’esonero
dalla visita fiscale per il secondo caso, l’invalidità de-
ve aver determinato una riduzione della capacità la-
vorativa nella misura pari o superiore al 67%.

Patologie gravi 
che richiedono terapie salvavita
Come solito, la normativa è sufficientemente vaga

e imprecisa: quali sono le malattie, all’atto pratico,
che consentono l’esonero dalla visita fiscale? Ecco,
stando al solo dettato normativo, appare impossibi-
le individuare precisamente quali malattie decreta-
no l’esenzione e quali no. Di tanto sembra esserse-
ne reso conto anche l’Inps che, nel dettare le istru-
zioni operative (con la circolare n. 95/2016), ha par-
lato di “normativa che fornisce solo una previsione
astratta delle situazioni di esonero senza dettagliare
le concrete fattispecie che, oggetto di valutazione da
parte di vasta platea di medici (quelli che, material-
mente, sono gli estensori dei certificati medici), po-
trebbero essere suscettibili di diverse interpretazio-
ni”. Per evitare questo rischio e orientare univoca-
mente i medici sui controlli, l’Inps, con l’approvazio-
ne del ministero della salute e di quello del lavoro,
ha elaborato delle apposite Linee-Guida che, tra l’al-

tro, precisano la casistica delle malattie per le quali
vale l’esenzione. 

In realtà, il quadro normativo di riferimento è as-
sai complesso, perché non solo non esiste una
elencazione  delle nuove “gravi patologie” o delle
terapie con qualificazione di “salvavita”, ma non
esiste neppure una norma che le definisca.

In senso letterale, spiega l’Inps, si può parlare di
terapia salvavita quando vi sia un “pericolo di vita”
immediato e concreto ovvero procrastinato, ma al-
trettanto certo o fortemente probabile: sono tera-
pie salvavita quelle praticate in rianimazione, ma
anche quelle che, se non assunte, espongono cer-
tamente alla morte.

Tuttavia, in senso analogico, potrebbe diventare
assimilabile alla terapia salvavita qualunque tera-
pia che si debba assumere cronicamente come, a
mero titolo esemplificativo e non certo esaustivo,
quella anticoagulante, perché altrimenti può verifi-
carsi un’embolia mortale o gravemente invalidan-
te; quella antipertensiva, per scongiurare le rotture
vasali e conseguenti emorragie; quella antibiotica,
per le infezioni croniche o subacute delle ossa on-
de evitare gli ascessi ossifluenti; quelle profilattiche
antitubercolari; quelle immunosoppressive in tutte
le patologie autoimmuni o nei trapiantati e in nu-
merose altre circostanze. Senza ripercorrere lo svi-
luppo di ragionamento seguito, le conclusioni del-
l’Inps hanno prodotto una “lista di riferimento”.

l Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico  Emorragie severe/infarti d’organo 
coagulazione intravascolare disseminata e 
l Condizioni di shock – Stati vegetativi di qualsiasi etiologia 
l Insufficienza renale acuta 
l Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso

polmonare, sovra-infezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica) 
l Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccani-

ca (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici 
l Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto 
l Gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato 
l Intossicazioni acute a interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non Inail

(arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.) 
l Ipertensione liquorale endocranica acuta 
l Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto 
l Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in Tso 
l Neoplasie maligne in trattamento chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o sue com-

plicanze trattamento radioterapico  Sindrome maligna da neurolettici  Trapianti di organi vitali  Altre
malattie acute con compromissione sistemica (tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite,
ect..) per il solo periodo di convalescenza 

l Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo
trattamento interferonico, trasfusionale) 

Stati patologici connessi 
alla situazione d’invalidità riconosciuta
Stesse osservazioni sul deficit normativo l’Inps

fa anche riguardo alla seconda nuova ipotesi di
esonero: “stati patologici sottesi o connessi alla
situazione d’invalidità riconosciuta che abbia de-
terminato una riduzione della capacità lavorativa
in misura pari o superiore al 67%”. In Italia, spie-
ga l’istituto di previdenza, esistono molte tipolo-
gie d’invalidità, ma ai fini del nuovo esonero de-

ve farsi riferimento solo alla “invalidità ricono-
sciuta”; pertanto, se ne deve dedurre che rileva-
no tutte le invalidità, qualsiasi sia l’organo giudi-
cante che l’abbia stabilita, purché pari o superio-
re al 67%. In particolare, le tipologie d’invalidità
che il medico può ritrovarsi tra le mani per la
prescrizione dell’esonero dalla visita fiscale sono
le seguenti: 

l l’invalidità civile, cecità civile e sordità civile; 
l l’invalidità del lavoro (infortunistica) accerta-

ta dall’Inail; 

SITUAZIONI PATOLOGICHE CHE INTEGRANO IL DIRITTO ALL’ESONERO DALLE FASCE DI REPERIBILITA’
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l l’invalidità ordinaria riconosciuta dall’Inps; 
l l’invalidità di guerra, civili di guerra e per ser-

vizio con minorazioni ascritte a categoria di cui
alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra (di cui al Dpr n.
915/1978). 

Nella vaghezza delle molteplici ipotesi d’invali-
dità, per scongiurare eccessi anche incolpevoli di
richieste di esonero (qualunque invalido potreb-
be vantare il diritto all’esonero dalla visita fisca-
le), le Linee-Guida stabiliscono quale unico riferi-
mento le seguenti patologie, sempreché abbiano
dato vita a una riduzione della capacità lavorativa
in non inferiore al 67%:

l in caso d’invalidità di guerra, civili di guerra e
per servizio, le patologie elencate nella Tabella E
e nelle prime TRE CATEGORIE della Tabella A an-
nesse al dpr n. 834/1981;

l in caso d’invalidità civile, cecità civile e sor-
dità civile, le patologie elencate nella Terza parte:
Nuova tabella ordinata in fasce ovvero in misura
fissa del dm 5 febbraio 1992 “Approvazione della
nuova tabella indicativa delle percentuali d’invali-
dità per le minorazioni e malattie invalidanti” per
le sole FASCE PERCENTUALI 91-100; 81-90; 71-
80; 61-70 nei soli casi pari o maggiori del 67%;

l in caso d’invalidità Inps ovvero Inail, tutte
quelle pari o superiore alla soglia del 67% così
accertate nel provvedimento di riconoscimento. 

Si tratta, nello specifico, delle seguenti patolo-
gie (si ripete: solo quando accertate di grado non
inferiore al 67%):

FASCIA INVALIDITÀ 
DAL 91 AL 100 PER CENTO:
l Alzheimer con deliri o depressione a esordio

senile 
l demenza grave 
l ipotiroidismo grave con ritardo mentale 
l insufficienza mentale grave 
l sindrome di hartnup 
l trisomia 21 con ritardo mentale grave 
l sindrome delirante cronica grave con neces-

sità di terapia continua 
l sindrome schizofrenica cronica con autismo,

delirio o profonda disorganizzazione della vita
sociale 

l epilessia generalizzata con crisi plurisettima-
nali in trattamento 

l epilessia generalizzata con crisi quotidiane 
l epilessia localizzata con crisi plurisettimanali

o quotidiane in trattamento 
l sindrome cerebellare grave 
l disturbi ciclotimici con crisi subentranti o

forme croniche gravi con necessità di terapia
continua 

l afasia grave 
l lesione bilaterale dei nervi cranici IX-X-XI e

XII con deficit grave della deglutizione, fonazione
e articolazione del linguaggio 

l cecità binoculare  
l cecità monoculare - visus nell’occhio contro-

laterale inferiore a 1/20
l aritmie grave pace-maker non applicabile 
l tubercolosi polmonare - esiti fibrosi paren-

chimali o pleurici con insufficienza respiratoria e
dispnea a riposo

l cirrosi epatica con disturbi della personalità
(encefalopatia epatica intermittente)

l fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia
cronica 

l fibrosi polmonare interstiziale diffusa idiopa-
tica 

l glomerulonefrite ereditaria 
l miocardiopatie o valvulopatie con insuffi-

cienza cardiaca gravissima (IV classe NYHA)
l coronaropatia gravissima (IV classe NYHA) 
l pneumonectomia con insufficienza respirato-

ria grave 
l tumore di Wilms 
l atrofia muscolare cronica progressiva infanti-

le 
l emiparesi grave o emiplegia associata a di-

sturbi sfinterici
l paralisi cerebrale infantile con emiplegaia o

atassia 
l paraparesi con deficit di forza grave o para-

plegia associata o non a disturbi sfinterici
l sindrome extrapiramidale parkinsoniana o

coreiforme o coreoatetosica grave
l tetraparesi con deficit di forza grave o tetra-

plegia con associazione o non a incontinenza
sfinterica

l emipelvectomia 
l perdita anatomica o funzionale delle mani 
l oloprosencefalia o sindrome di binder 
l esiti di nefropatia in trattamento dialitico

permanente 
l artropatia gottosa con grave impegno renale 
l diabete mellito complicato da grave nefropa-

tia e/o retinopatia proliferante, maculopatia,
emorragie vitreali e/o arteriopatia ostruttiva
(classe IV)

l ipoparatiroidismo non suscettibile di utile
trattamento

l iposurrenalismo grave
l neoplasie a prognosi infausta o probabil-

mente sfavorevole nonostante asportazione chi-
rurgica

l immunodeficienza secondaria conclamata
con evidenza di infezioni opportunistiche o tu-
mori correlati

l trisomia 18 - sindrome di Edwards 

FASCIA INVALIDITÀ 
DALL’81 AL 90 PER CENTO
l cecità monoculare con visus nell’occhio con-

trolaterale superiore a 1/20 - inferiore a 3/50
l tubercolosi polmonare - esiti fibrosi paren-

chimali o pleurici con insufficienza respiratoria
grave 

l sindrome nefrosica con insufficienza renale
grave 

l disarticolazione di anca morbo di Cooley
(Talassemia major) 

FASCIA INVALIDITÀ 
DAL 71 ALL’80 PER CENTO
l psicosi ossessiva
l sindrome schizofrenica cronica con disturbi

del comportamento e delle relazioni sociali e li-
mitata conservazione delle capacità intellettuali

l sindrome delirante cronica
l sindrome depressiva endogena grave
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l perdita totale della lingua
l laringectomia totale
l laringectomia totale con tracheostomia defi-

nitiva 
l sordomutismo o sordità prelinguale da per-

dita uditiva grave bilaterale con evidenti fonolo-
gopatie audiogene 

l cecità monoculare - visus controlaterale su-
periore a 3/50 - inf. 1/10 con riduzione del cam-
po visivo di 30° 

l restringimento concentrico del campo visivo
con campo residuo inferiore a 10° in entrambi gli
occhi

l bronchiectasia congenita associata a mucovi-
scidosi

l cirrosi epatica con ipertensione portale 
l stenosi congenita della polmonare grave (III

classe NYHA)
l stenosi o coartazione aortica congenita ser-

rata (III classe NYHA) 
l epatite cronica attiva nell’infanzia
l miocardiopatie o valvulopatie con insuffi-

cienza cardiaca grave (III classe NYHA) 
l coronaropatia grave (III classe NYHA) 
l ipoplasia renale bilaterale
l malattia polmonare ostruttiva cronica - pre-

valente bronchite 
l pneumonectomia con insufficienza respirato-

ria media
l anchilosi di rachide totale
l anchilosi di ginocchio in flessione superiore

a 40° 
l paresi dell’arto inferiore con deficit di forza

grave o plegia associata ad incontinenza sfinterica 
l tetraparesi con deficit di forza medio 
l amputazione di braccio
l amputazione di spalla
l assenza congenita dell’arto superiore 
l disarticolazione di gomito 
l disarticolazione di polso 
l disarticolazione di scapola 
l cheilognatopalatoschisi (gola lupina) 
l agenesia sacro-coccigea 
l agenesia sacro-iliaca
l esofagostomia cervicale e gastrostomia 
l estrofia della vescica urinaria
l trapianto cardiaco in assenza di complicanze 
l trisomia 21 

FASCIA INVALIDITÀ 
DAL 61 AL 70 PER CENTO
l demenza iniziale 
l insufficienza mentale media
l afasia media
l colite ulcerosa (IV classe)
l epatite cronica attiva autoimmune
l fistola gastro-digiuno colica (IV classe)
l glomerulonefrite da immunocomplessi con

insufficienza renale lieve
l morbo di Crohn (IV classe) 
l pancreatite cronica (IV classe) 
l rene policistico bilaterale
l anchilosi o rigidità completa del capo in fles-

sione o iperestensione 
l emiparesi grave o emiplegia (emisoma do-

minante) 
l paresi dell’arto superiore dominante con de-

ficit di forza grave o plegia

l amputazione di avambraccio
l amputazione metacarpale 
l perdita dei due piedi 
l cistostomia con catetere a permanenza 
l sindrome della cauda equina completa con

disturbi sfinterici e anestesia a sella 
l ipercortisolismo con manifestazioni cliniche

conclamate 
l neoplasia a prognosi favorevole con grave

compromissione funzionale

L’esonero non esclude 
i controlli (settore privato)
Attenzione. L’Inps ha ancora spiegato che, nel-

le due nuove fattispecie di malattie esonerative
dalla visita fiscale, il fatto che venga meno l’one-
re della reperibilità alla visita di controllo non
esclude però la possibilità (per l’istituto) di effet-
tuare dei controlli sulla correttezza formale e so-
stanziale della certificazione e sulla congruità
della prognosi. Stesso discorso vale anche per i
datori di lavoro. Se è vero che, d’ora in avanti,
questi non devono richiedere la visita fiscale dei
lavoratori per i quali sussistano certificati medici
che riportino i campi riferiti a terapie salvavita e
invalidità, ciò non toglie loro la possibilità di se-
gnalare, mediante Pec istituzionale (posta elet-
tronica certificata), alla sede dell’Inps «possibili
eventi (…) per i quali ravvisino la necessità di ef-
fettuare la verifica». Insomma l’Inps chiede alle
imprese di stare attente e fare la spia, eventual-
mente dovessero verificarsi situazioni poco chia-
re. Sarà cura dell’Inps valutare, mediante il pro-
prio centro medico legale l’opportunità o meno
dell’azione di controllo, dandone conseguente
notizia al datore di lavoro richiedente. 

Le regole 
per il settore pubblico
Non è molto diversa la disciplina prevista per i

dipendenti del settore del lavoro pubblico (si
tratta dei dipendenti statali, degli insegnanti, dei
lavoratori della pubblica amministrazione, di vigi-
li del fuoco, polizia di stato, militari, ecc.). Nel lo-
ro caso, gli orari delle visite fiscali sono: dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 18, ma con la riforma Ma-
dia, settore pubblico e settore privato verranno
allineati ed i controlli saranno effettuati dall’In-
ps. Anche nel settore pubblico si devono rispet-
tare gli orari di reperibilità sin dal primo giorno
di malattia e anche nei giorni di sabato e festivi
(domenica, Natale, etc.) 

Se il dipendente ammalato deve allontanarsi
dall’indirizzo comunicato per sottoporsi a visite
mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici,
è tenuto a darne preventiva comunicazione alla
propria amministrazione di appartenenza e pro-
durre, quale giustificativo, l’attestazione rilasciata
da struttura, pubblica o privata, che ha erogato la
prestazione. E anche per il settore del lavoro
pubblico sono previsti casi di esonero dall’obbli-
go della reperibilità. In particolare, sono esonera-
ti i dipendenti pubblici: 

l con patologie gravi che richiedono terapie
salvavita;
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LE REGOLE DA TENERE PRESENTE IN CASO DI MALATTIA

Malattia 
e certificato
medico

Il lavoratore assente per malattia non è obbligato all’invio del certificato medico, non all’In-
ps né al proprio datore di lavoro. Il certificato è inviato telematicamente all’Inps dal medico
curante. Tuttavia, su richiesta del datore di lavoro, deve fornire il protocollo del certificato
(ID telematico)

Malattia 
e ricovero
ospedaliero 

In caso di ricovero presso un ospedale o altra struttura sanitaria, è+ il personale di tale
struttura che si fa carico di inviare telematicamente la certificazione medica all’Inps. Peral-
tro, chi è ricoverato in ospedale o in qualunque altra struttura sanitaria non ha alcun obbli-
go di reperibilità.

Malattia 
e ferie 
(in Italia)

La malattia interrompe il decorso delle ferie di cui stia beneficiando il lavoratore, se ne im-
pedisce il godimento. Ad esempio, non pregiudicano la fruizione delle ferie le patologie
che traggono giovamento dalle attività ricreative, come stress psicofisico, sindrome ansio-
so-depressiva, cefalea (è il medico a stabilire se la malattia interrompa o meno la fruizione
delle ferie). Il periodo delle ferie, anche in caso di interruzione per malattia, resta quello fis-
sato con il datore di lavoro

Malattia 
e domicilio

Il dipendente in malattia, in caso di cambio di domicilio, è tenuto a comunicare tempesti-
vamente il nuovo indirizzo al datore di lavoro e per fax all’Inps. Questo anche in caso di ri-
covero in ospedale che intervenga nel corso di una malattia

l infortunati sul lavoro;
l con malattie per le quali è stata riconosciuta

la causa di servizio. 
Il dipendente pubblico che sia trovato assente

alla visita di controllo perde il diritto al 100% di
retribuzione per i primi 10 giorni di malattia,
mentre per i giorni seguenti la retribuzione scen-
derà al 50%. Tuttavia, il lavoratore ha 15 giorni di

tempo per giustificare l’assenza nel qual caso
eviterà la sanzione.

Poiché finora, per ammissione dell’Inps, non
esisteva un’elencazione né una definizione delle
“gravi patologie” e delle terapie qualificabili “sal-
vavita”, deve concludersi che le nuove Linee-Gui-
da hanno valore e vanno applicate anche nel ca-
so di dipendenti pubblici.
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Prepensionamento per invalidi e lavoratori che
assistono familiari con handicap. A partire
dal 1° maggio, infatti, i lavoratori che hanno

una riduzione della capacità lavorativa non inferio-
re al 74% e quelli che assistono da almeno sei
mesi il coniuge o un parente di primo grado con
handicap grave possono fare richiesta dell’Ape so-
ciale, il prestito pensionistico che consente di anti-
cipare a 63 anni il pensionamento. La novità è sta-
ta prevista dalla legge di Bilancio del 2017.

All’orizzonte si profila l’estensione anche a
invalidi e disabili con una riduzione della
capacità lavorativa inferiore al 74%. Trat-
tandosi di anticipo “pensionistico” è sot-
tinteso che i soggetti interessati siano “la-
voratori”; e siano lavoratori anche di vec-
chia data, poiché tra gli altri requisiti è ri-
chiesto anche il possesso di almeno 30 an-
ni di contributi. In altre parole, deve trat-
tarsi di soggetti occupati (che cioè hanno
un posto di lavoro) e che, avendo una certa
inabilità (ossia una riduzione della capa-
cità di lavoro), sono meritevoli di tutela
dell’anticipo pensionistico. La legge, oggi,
ha previsto il riconoscimento dell’Ape so-
ciale ai “lavoratori con riduzione della ca-
pacità lavorativa, accertata dalle compe-
tenti commissioni per il riconoscimento
dell’invalidità civile, non inferiore al 74%”.
Potrebbe succedere – il condizionale è
d’obbligo – che il Legislatore decida di ab-
bassare questa soglia, fino  a consentire
l’accesso all’Ape sociale ai “lavoratori con
riduzione della capacità lavorativa, accer-
tata dalle competenti commissioni per il ri-
conoscimento dell’invalidità civile, non in-
feriore al 60%”. 

L’Ape: volontaria, 
sociale, aziendale
L’Ape consente di mettersi in pensione prima del

tempo (cioè prima di aver compiuto l’età che è fis-
sata dalla legge) e, in particolare, a partire dai 63
anni d’età, a patto che nei successivi 3 anni e 7 me-
si venga maturato il diritto alla pensione di vec-
chiaia. Non si tratta di un anticipo vero e proprio di
pensionamento; infatti, non c’è alcuna riduzione dei
requisiti (contributivo o di età. Piuttosto, si è in pre-
senza di un vero e proprio “finanziamento”, dello
stesso tipo di quelli c.d. di “prestito al consumo”. Il
legislatore ha previsto tre tipologie di Ape, quali fa-
coltà per tutti i lavoratori, pubblici e privati: volonta-
ria (che dovranno pagarla gli stessi lavoratori una
volta andati in pensione); sociale (gratuita solo a
particolari categorie di soggetti: disoccupati, invalidi,
occupati in particolari attività quali camionisti, grui-
sti, infermieri, maestre d’asilo, operatori ecologici,
ecc.); aziendale (sarà disciplinata dalla contrattazio-
ne collettiva). 

L’Ape (volontaria, sociale e aziendale) sarà opera-
tiva dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e con-
sentirà, come accennato, di mettersi a riposo prima
del tempo, mediante un prestito concesso da una
banca scelta dal lavoratore fra quelle che aderiranno
all’iniziativa. Il prestito serve da provvista finanziaria
per l’erogazione dell’Ape, che non può avere durata
inferiore ai sei mesi, dal momento della richiesta fino
all’accesso alla pensione di vecchiaia. Una volta rice-
vuta la pensione, avrà inizio il percorso di rimborso
del prestito mediante rate di ammortamento mensili
di pari importo, per la durata di 20 anni (si potrà an-
che estinguere anticipatamente il prestito). La disci-
plina è rimessa ad apposito decreto da emanarsi en-
tro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bi-
lancio, quindi entro i primi del mese di marzo.

L’Ape 
sociale
Quella che ci interessa da vicino è l’Ape sociale:

funziona come l’Ape volontaria, eccetto il fatto che

l’onere è a carico dello Stato. Consente di mettersi a
riposo prima del tempo, mediante il riconoscimento
di un’indennità a carico dello Stato per tutto il perio-
do intercorrente tra la data di accesso fino al conse-
guimento dell’età anagrafica per il diritto alla pen-

L’ETÀ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA (1)
Anno 2017 Anno 2018

Dipendenti del settore privato (donne) 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
Dipendenti del settore privato (uomini) 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi

Dipendenti del settore pubblici (uomini e donne) 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
Autonomi e Gestione Separata Inps (uomini) 66 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi
Autonomi e Gestione Separata Inps (donne) 66 anni e 1 mesi 66 anni e 1 mesi

(1) In presenza di almeno 20 anni di contributi

Anticipo 
pensionistico:
l’APE sociale
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sione di vecchiaia (si veda tabella). All’Ape sociale
non possono avervi accesso tutti i lavoratori ma so-
lamente le seguenti categorie di soggetti (sempre al
compimento dei 63 anni di età):

l in stato di disoccupazione a seguito di cessa-
zione del rapporto di lavoro per licenziamento, per
dimissioni per giusta causa o per risoluzione con-
sensuale nell’ambito della procedura di licenzia-
mento economico (cioè per motivo oggettivo ex
art. 7 della legge n. 604/1966) che abbiano con-
cluso integralmente la prestazione per la disoccu-
pazione spettante da almeno tre mesi, in possesso
di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

l che assistono, al momento della richiesta e da
almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo
grado convivente con handicap in situazione di
gravità (ex art. 3 della legge n. 104/1992), in pos-
sesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 an-
ni;

l che hanno una riduzione della capacità lavora-

tiva, accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell’invalidità civile, non inferiore al
74% e in possesso di un’anzianità contributiva di
almeno 30 anni;

l lavoratori dipendenti che svolgano una o più
delle seguenti professioni gravose da almeno sei an-
ni in via continuativa, attività lavorativa per le quali è
richiesto un impegno tale da rendere particolarmen-
te difficoltoso e rischioso lo svolgimento in modo
continuativo ed è in possesso di un’anzianità contri-
butiva di almeno 36 anni:

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

b) Conduttori di gru, di macchinari mobili per la
perforazione nelle costruzioni

c) Conciatori di pelli e di pellicce
d) Conduttori di convogli ferroviari e personale

viaggiante
e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
f) Professioni sanitarie infermieristiche e ostetri-

APE SOCIALE

A chi spetta
Tutti i lavoratori iscritti all’Inps – dipendenti, autonomi (artigiani, commercian-
ti) e parasubordinati (co.co.co., etc..) appartenenti a specifiche categorie di
soggetti (si veda tabella seguente) 

Requisito anagrafico Età non inferiore a 63 anni 
Requisito contributivo Almeno 30 anni (36 anni a chi svolge lavori gravosi)
Requisito pensionistico Maturazione diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi

Importo Ape Pari alla pensione di vecchiaia (calcolata all’atto di accesso all’Ape), per un im-
porto massimo di 1.500 euro mensili

Chi sostiene il costo Lo Stato

A CHI SPETTA L’APE SOCIALE
Lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, per
dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di licenziamento per
motivo oggettivo (art. 7 della legge n. 604/1966) e che abbiano concluso integralmente la prestazione per
la disoccupazione (Naspi) spettante da almeno tre mesi 
Requisito contributivo = non inferiore a 30 anni
Lavoratori che assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo
grado convivente con handicap in situazione di gravità (ex art. 3 della legge n. 104/1992)
Requisito contributivo = non inferiore a 30 anni
Lavoratori con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconosci-
mento dell’invalidità civile, non inferiore al 74% (che potrebbe scendere al 60%) 
Requisito contributivo = non inferiore a 30 anni

Lavoratori dipendenti all’interno delle “professioni gravose” (specificate nella tabella seguente) che svolgo-
no da almeno sei anni in via continuativa attività lavorativa per le quali è richiesto un impegno tale da ren-
dere particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento in modo continuativo 
Requisito contributivo = non inferiore a 36 anni

LE PROFESSIONI GRAVOSE
a) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
b) Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
c) Conciatori di pelli e di pellicce
d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
e) Conduttori di mezzi pesanti e camion
f) Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere, lavoro organizzato in turni
g) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
h) Professori di scuola pre-primaria
i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
j) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
k) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
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che ospedaliere con lavoro organizzato in turni
g) Addetti all’assistenza personale di persone in

condizioni di non autosufficienza
h) Professori di scuola pre-primaria
i) Facchini, addetti allo spostamento merci e as-

similati
j) Personale non qualificato addetto ai servizi di

pulizia
k) Operatori ecologici e altri raccoglitori e sepa-

ratori di rifiuti.
La concessione dell’Ape sociale richiede neces-

sariamente la cessazione dell’eventuale attività la-
vorativa svolta e non spetta a coloro che siano già
titolari di una pensione diretta. Inoltre, non è com-
patibile con eventuale altri redditi da lavoro nei li-
miti di 8.000 euro annui (fino a tal importo, inve-

ce, si può lavorare e intascare l’Ape sociale in atte-
sa della pensione di vecchiaia) e neppure con
eventuali indennità di disoccupazione. L’Ape socia-
le è erogato mensilmente su 12 mensilità nell’an-
no ed è pari all’importo della rata della pensione
calcolata al momento dell’accesso all’Ape sociale;
in ogni caso, non può superare l’importo mensile
di 1.500 euro.

I lavoratori pubblici (statali, dipendenti di enti lo-
cali, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici
di ricerca, etc.) che, per effetto dell’Ape sociale,
cessano l’attività lavorativa (devono farlo necessa-
riamente), dovranno attendere l’età prevista per la
pensione di vecchiaia (si veda Tabella) al fine di ri-
cevere il trattamento di fine rapporto lavoro (Tfr) o
di fine servizio (Tfs).
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Gli invalidi civili hanno diritto alle seguenti presta-
zioni economiche:
l invalidi totali:

- pensione d’inabilità;
- indennità di accompagnamento agli invalidi totali;
l invalidi parziali:
- assegno di assistenza (detto anche “assegno mensi-

le”);
- indennità di frequenza minori;
- indennità di accompagnamento agli invalidi parziali.
Per il diritto alle prestazioni occorre avere un grado

d’invalidità minimo (non inferiore) del 74 per cento.

Le prestazioni economiche a favore degli invalidi dipen-
dono da due principali requisiti, riferiti all’invalido:

1. condizione sanitaria (le prestazioni sono diverse tra
ciechi e sordi e sono diverse anche tra un cieco parziale e
un cieco assoluto);

2. età (tre principali i periodi anagrafici: età fino a 18
anni, da 18 a 65 anni, e oltre 65 anni).

Acconto a queste condizioni spesso si aggiunge un re-
quisito reddituale, nonché particolari regole di incompati-
bilità (cioè cumulabilità) della prestazione con altre even-
tuali prestazioni in godimento oppure con lo status del-
l’invalido (talvolta, ad esempio, è necessario non essere
occupati in alcuna attività lavorativa).

Le prestazioni
economiche
per gli invalidi

LE PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI

Età della persona invalida 

Da 0 a 18 anni Da 18 a 65 anni e 7 mesi Dopo i 65 anni e 7 mesi

Indennità accompagnamento 
Indennità di frequenza (1)

Pensione/assegno invalidità (2)
Indennità accompagnamento

Assegno sociale 
Indennità accompagnamento

1) L’indennità di frequenza è incompatibile con l’indennità di accompagnamento (invalidi e/o ciechi assoluti e/o par-
ziali), con l’indennità speciale (dei ciechi parziali) e con l’indennità di comunicazione (sordi civili). Resta ferma la facoltà
dell’interessato (invalido) di optare per la prestazione più favorevole 
2) La pensione d’invalidità è concessa solo agli invalidi civili totali ed è incompatibile con l’assegno mensile concesso
agli invalidi civili parziali. L’assegno mensile per gli invalidi civili parziali è incompatibile con l’indennità di accompagna-
mento concessa agli invalidi civili totali

Pensione 
d’inabilità
Spetta agli invalidi d’età compresa tra 18 e 65 anni

tre mesi, in presenza del riconoscimento di un’invalidità
totale e permanente (cioè al 100%). Spetta, inoltre, in
misura intera se l’invalido non supera determinati limiti
di reddito personali, cioè del solo invalido senza contare
eventuali redditi familiari (coniuge e altri familiari) e che
per l’anno 2017 è pari di 16.532,10. 

La pensione d’inabilità è corrisposta dall’Inps in 13
mensilità. La sua misura, per l’anno 2017, è di euro
279,47 mensili (la stessa dell’anno 2016). I soggetti di
età pari o superiore a 60 anni, in condizioni particolari
di reddito, possono ottenere l’integrazione della pensio-
ne di inabilità fino all’importo mensile di 638,33 euro
mensili (aumento, quindi, è di 358,86 euro mensili). La

pensione è compatibile (cioè cumulabile) con eventuali
prestazioni e pensioni dirette concesse a titolo di invali-
dità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio
(assegni ordinari d’invalidità, pensioni di inabilità, inden-
nità di accompagnamento, ecc.) ed è compatibile con
l’eventuale attività lavorativa. Infine, la pensione d’inabi-
lità spetta in misura intera anche se l’invalido è ricovera-
to in istituto pubblico che provvede al suo sostenta-
mento.

Al compimento dell’età prevista per il diritto all’asse-
gno sociale, si perde automaticamente il diritto alla
pensione d’inabilità a favore di quello all’assegno socia-
le dell’Inps. La liquidazione dell’assegno sociale decorre
dal mese successivo a quello del compimento dell’età
prevista per il diritto. Tale età, è stata di 65 anni e tre
mesi fino al 31 dicembre 2015, ed è salita a 65 anni e
sette mesi (più 4 mesi) dal 1° gennaio 2016.

PENSIONE DI INABILITA’
Requisito sanitario Invalidità totale (del 100%)
Requisito anagrafico Età non inferiore a 18 anni e fino a 65 anni e sette mesi (1)
Regime fiscale Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale Reddito personale (solo invalido) non superiore a: anno 2017 = euro 16.532,10
Importo Anno 2017 = euro 279,47 mensili per 13 mensilità
1) Al compimento dei 65 anni e tre mesi di età, la pensione di invalidità si trasforma in assegno sociale
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Assegno di assistenza 
(o assegno mensile)
Spetta agli invalidi d’età compresa tra 18 e 65 an-

ni tre mesi, in presenza del riconoscimento di un’in-
validità di grado compreso tra il 74 e il 99%. L’asse-
gno di assistenza spetta in misura intera se l’invalido
non supera determinati limiti di reddito personali,
cioè del solo invalido senza contare eventuali redditi
familiari (coniuge e altri familiari) che per l’anno
2016 è pari a euro 4.800,38. L’assegno di assistenza
è corrisposto dall’Inps in 13 mensilità. La sua misu-
ra, per l’anno 2017, è pari a euro 279,47 mensili
(cioè pari alla misura della pensione d’inabilità). I
soggetti di età pari o superiore a 60 anni, in condi-
zioni particolari di reddito, possono avere l’integra-
zione della pensione d’inabilità fino all’importo
mensile di di 638,33 euro mensili (aumento, quindi,
è di 358,86 euro mensili). 

Per l’erogazione dell’assegno di assistenza è ri-
chiesto che l’invalido non svolga attività lavorativa.
L’assegno, inoltre, non è compatibile (cioè è incu-
mulabile):

l con qualsiasi pensione diretta di invalidità (pre-
stazioni di c.d. “invalidità pensionabile”), di qualun-

que gestione previdenziale (lavoratori dipendenti,
autonomi, casse professionali, ecc.);

l con tutte le prestazioni dirette concesse a titolo
di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o
di servizio (l’incompatibilità non si applica alle pre-
stazioni già in essere al 1° gennaio 1991), nonché
con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi
per invalidità (assegni ordinari d’invalidità, pensioni
di inabilità, indennità di accompagnamento, ecc.); 

l le seguenti prestazioni Inail: rendite dirette; as-
segno assistenza personale continuativa; assegno
continuativo mensile; sovvenzione di contingenza ai
grandi invalidi; assegno di incollocabilità.

Quando ricorrono casi di incompatibilità con altre
prestazioni l’invalido ha la facoltà di scelta fra le di-
verse prestazioni, ossia per il trattamento economi-
co più favorevole. 

Al compimento dell’età prevista per il diritto all’as-
segno sociale, si perde automaticamente il diritto al-
l’assegno di assistenza a favore di quello all’assegno
sociale dell’Inps. La liquidazione dell’assegno sociale
decorre dal mese successivo a quello del compi-
mento dell’età prevista per il diritto. Tale età, è stata
di 65 anni e tre mesi fino al 31 dicembre 2015, ed è
salita a  65 anni e sette mesi (4 mesi in più) dal 1°
gennaio 2016.

Indennità 
di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento spetta agli inva-

lidi a prescindere dall’età (cioè a qualunque età). E’
concessa in presenza di riconoscimento di un’invali-
dità totale e permanente del 100% accompagnata:

l dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore

ovvero
l dalla impossibilità di compiere gli atti quotidiani

della vita e conseguente necessità di un’assistenza
continua;

L’indennità di accompagnamento è corrisposta
dall’Inps in 12 mensilità. La sua misura, per l’anno
2017, è fissata a euro 512,34 mensili. Non è previ-

sto requisito di reddito per il diritto e l’erogazione
dell’indennità di accompagnamento, né incompati-
bilità con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Uniche esclusioni riguardano gli invalidi che:

l siano ricoverati gratuitamente in istituti e case
di ricovero;

l percepiscano un’analoga indennità per invali-
dità contratta per causa di guerra, di lavoro o di ser-
vizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più
favorevole.

Inoltre, l‘indennità di accompagnamento non è
corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungode-
genza o riabilitativi; continua invece ad essere corri-
sposta durante i periodi di ricovero per terapie con-
tingenti di durata connessa al decorso della malat-
tia. 

ASSEGNO DI ASSISTENZA
Requisito sanitario Invalidità dal 74 al 99%
Requisito anagrafico Età non inferiore a 18 anni e fino a 65 anni e sette mesi (1)
Regime fiscale Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale Reddito personale (solo invalido) non superiore a: anno 2017 = euro 4.800,38
Importo Anno 2017 = euro 279,47 mensili per 13 mensilità
1) Al compimento dei 65 anni e tre mesi di età, l’assegno di assistenza è trasformato in assegno sociale

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

Requisito sanitario

Invalidità totale e permanente del 100% accompagnata: 
- dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompa-
gnatore 

ovvero 
- dall’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente ne-
cessità di un’assistenza continua;

Requisito anagrafico Nessuno (spetta a qualunque età)
Regime fiscale Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale Nessuno
Importo Anno 2017 = euro 512,34  mensili per 12 mensilità
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Indennità 
di frequenza
E’ una prestazione rivolta agli invalidi minori di

età (fino a 18 anni), il cui fine è il sostegno all’inseri-
mento scolastico e sociale. Spetta agli invalidi mino-
ri, cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni della propria età,
nonché ai minori ipoacusici e che, per la loro mino-
razione, devono far ricorso continuo o anche perio-
dico a trattamenti riabilitativi o terapeutici. 

La concessione è subordinata inoltre a queste
condizioni:

l frequenza continua o anche periodica di centri
ambulatoriali, di centri diurni anche di tipo semi-re-
sidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regi-
me convenzionale, specializzati nel trattamento tera-
peutico e nella riabilitazione e recupero di persone
portatrici di handicap;

oppure
l frequenza di scuole pubbliche o private legal-

mente riconosciute, di ogni ordine e grado a partire
dagli asili nido;

oppure:
l frequenza di centri di formazione o addestra-

mento professionale pubblici o privati, purché con-

venzionati, finalizzati al reinserimento sociale dei
soggetti.

L’indennità di frequenza è corrisposta dall’Inps
per 12 mensilità. La sua misura, per l’anno 2017, è
pari a euro 279,47 mensili. L’assegno spetta in mi-
sura intera a condizione che il reddito dell’invalido
(minore) non supera determinati limiti di reddito
personali e che per l’anno 2017 è pari a euro
4.800,38. 

L’indennità è incompatibile (cioè non cumulabi-
le):

l con l’indennità di accompagnamento di cui i
minori siano eventualmente titolari o alla quale ab-
biano titolo in qualità di invalidi civili non deambu-
lanti o non autosufficienti;

l l’indennità di accompagnamento in qualità di
ciechi civili assoluti;

l la speciale indennità prevista per i ciechi parzia-
li;

l l’indennità di comunicazione.
Quando ricorrono casi di incompatibilità con altre

prestazioni l’invalido ha la facoltà di scelta fra le di-
verse prestazioni, ossia per il trattamento economi-
co più favorevole. Infine l’indennità non spetta nei
periodi in cui il minore è ricoverato con carattere di
continuità e permanenza in istituti pubblici.

INDENNITA’ DI FREQUENZA

Requisito sanitario

- riconoscimento di una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni
propri della minore età;
- ipoacusia con perdita uditiva oltre i 60 decibel nell’orecchio migliore nelle fre-
quenze 500, 1.000 e 2.000 Hertz

Requisito anagrafico Età fino a 18 anni

Regime fiscale Esente, non soggetta a Irpef

Requisito reddituale Reddito personale (solo invalido) non superiore a: anno 2016 = euro 4.800,38

Importo Anno 2017 = euro 279,47 mensili per 12 mensilità

TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI

L’indennità è relativamente recente, es-
sendo stata introdotta nel 2002 (art.
39 della legge n. 448/2001, la Finan-

ziaria del 2002. La sua misura è pari a
quella del trattamento minimo Inps ed è
erogata a favore dei lavoratori affetti da
talassemia major (o c.d. “morbo di Cooley”)
e drepanocitosi (anemia falciforme). Con
decorrenza dal 1° gennaio 2004, poi, il be-
neficio è stato esteso ai portatori di talas-
sodrepanocitosi e talassemia intermedia in
trattamento trasfusionale o con idrossiurea
(art .  3 ,  comma 131,  del la  legge n.
350/2003, la Finanziaria per il 2004. L’in-
dennità, concessa ed erogata dall’Inps an-
che se i contributi sono stati versati in altri
enti previdenziali, è esente da Irpef in
quanto considerata un trattamento “assi-
stenziale”. Possono beneficiarne tutti i la-
voratori: dipendenti, autonomi, professio-
nisti e parasubordinati. La concessione è
subordinata alla verifica di tre requisiti:

1) sanitario: hanno diritto all’indennità
esclusivamente i lavoratori affetti da una
delle patologie tutelate il cui accertamento
deve risultare da apposita certificazione ri-
lasciata dalle strutture sanitarie pubbliche
(Asl), contenenti l’espressa dicitura della
malattia con indicazione anche della tera-
pia con trattamento trasfusionale o con
idrossiurea seguita;

2) anagrafico: l’indennità è concessa ai
lavoratori con età anagrafica non inferiore
a 35 anni;

3) contributivo: l’indennità spetta in pre-
senza di anzianità contributiva di almeno 10
anni (pari o superiore). Per la verifica del re-
quisito contributivo si prendono in conside-
razione tutti i contributi accreditati a favore
del richiedente: contributi da lavoro, contri-
buti figurativi e versamenti volontari. 

L’importo dell’indennità per il 2017, ero-
gata per 13 mensilità, è pari a euro 501,89
mensili.
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Le prestazioni economiche 
per i sordi civili
I sordi civili hanno diritto alle seguenti prestazioni

economiche:

l da 0 a 18 anni: indennità di comunicazione
(soggetta a revisione all’età di 12 anni);

l da 18 a 65 anni e tre mesi: pensione ai sordo-
muti e indennità di comunicazione;

l dopo 65 anni e sette mesi: assegno sociale e
indennità di comunicazione.

Pensione 
ai sordomuti
Spetta dai 18 anni di età in avanti in presenza del

riconoscimento della sordità civile. Al compimento
dei 65 anni e sette mesi di età (la c.d. età pensiona-
bile), l’importo della pensione è adeguato all’asse-
gno sociale (pari a euro 448,07 nel 2017). La pen-

sione è corrisposta dall’Inps in 13 mensilità in misu-
ra, per l’anno 2017, di euro 279,47 mensili. La pen-
sione spetta in misura intera se non vengono supe-
rati determinati limiti di reddito personali, cioè del
solo invalido senza contare eventuali redditi familiari
(coniuge e altri in famiglia) che per l’anno 2017 è
pari a euro 16.532,10.

Indennità 
di comunicazione
Spetta a qualunque età in presenza del riconosci-

mento della sordità civile. Se il richiedente non supe-
ra i 12 anni di età, l’ipoacusia deve essere pari o su-
periore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze
500, 1000, 2000 Hz nell’orecchio migliore. Qualora il
richiedente abbia superato i 12 anni di età, l’ipoacu-
sia deve essere pari o superiore a 75 decibel HTL e
deve essere dimostrata l’insorgenza dell’ipoacusia pri-

ma del compimento del dodicesimo anno. I benefi-
ciari dell’indennità concessa prima del dodicesimo
anno a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel
decadono dal beneficio al compimento di tale età.

L’indennità, corrisposta dall’Inps in 12 mensilità in
misura, per l’anno 2017, di euro 254,39 mensili, è
incompatibile (non si cumula) con l’indennità di fre-
quenza riconosciuta ai minori invalidi civili, per cui è
ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più
favorevole.

Le prestazioni economiche 
per i ciechi civili
I ciechi civili hanno diritto alle seguenti prestazio-

ni economiche:
l ciechi assoluti:
- pensione inabilità ciechi assoluti;
- indennità di accompagnamento;
l ciechi parziali (ventesimisti):
- pensione inabilità ciechi parziali;
- indennità speciale;
l ciechi parziali (decimisti):
- assegno vitalizio (abrogato ma ancora in vita, fi-

no “a esaurimento”, a favore di chi ne era titolare al
22 marzo 1962).

Pensione inabilità 
(ciechi assoluti)
Spetta dai 18 in avanti in presenza del riconosci-

mento della cecità assoluta, situazione che – si ri-
corda – ricorre con la totale mancanza della vista o
la mera percezione dell’ombra o della luce. Si osser-
va che, diversamente da quanto succede nel caso di
pensione di inabilità degli invalidi civili, la pensione
spetta anche dopo i 65 anni e sette mesi di età. Ai
ciechi assoluti in altre parole la pensione di inabilità
non si trasforma in assegno sociale, all’età pensio-
nabile, come succede agli invalidi civili. 

La pensione di inabilità spetta in misura intera se il
cieco assoluto non supera determinati limiti di reddito

LE PRESTAZIONI PER I SORDI CIVILI
Età della persona invalida 

Da 0 a 18 anni Da 18 a 65 anni e sette mesi Dopo i 65 anni e sette mesi

Indennità di comunicazione (1) - Pensione ai sordomuti 
- Indennità di comunicazione

- Assegno sociale 
- Indennità di comunicazione

1) L’indennità di comunicazione è soggetta a revisione all’età di 12 anni

PENSIONE SORDOMUTI
Requisito sanitario Sordità civile 
Requisito anagrafico Età non inferiore a 18 anni
Regime fiscale Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale Reddito personale (solo invalido) non superiore a: anno 2017= euro 16.532,10
Importo Anno 2017 = euro 279,47 mensili per 13 mensilità

INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE
Requisito sanitario Sordità civile 
Requisito anagrafico Qualunque età
Regime fiscale Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale Nessuno 
Importo Anno 2017 = euro 254,39 mensili per 12 mensilità



XX Marzo 2017

PENSIONE INABILITA’ CIECHI PARZIALI

Requisito sanitario Cecità parziale: ventesimisti

Requisito anagrafico Qualunque età

Regime fiscale Esente, non soggetta a Irpef

Requisito reddituale Reddito personale (solo invalido) non superiore a: anno 2017 = euro 16.532,10

Importo Anno 2017 = euro 279,47 mensili per 13 mensilità

personali, cioè del solo invalido senza contare even-
tuali redditi familiari (coniuge e altri in famiglia). Per
l’anno 2017 tale limite di reddito è pari a euro
16.532,10. La pensione, inoltre, spetta pure se l’invali-
do è ricoverato in istituto pubblico che provvede al
suo sostentamento, tuttavia con in misura diversa. È
corrisposta dall’Inps per 13 mesi in misura di euro
302,23 per l’anno 2017, se l’invalido non è ricoverato,

e di euro 279,47 se il cieco invece è ricoverato. 
La pensione è incompatibile (cioè non cumulabi-

le) con l’assegno sociale. Qualora la pensione di
inabilità venga concessa a un titolare di assegno so-
ciale, quest’ultima prestazione sarà revocata. Ma se
la pensione d’inabilità risulta d’importo inferiore
all’assegno sociale quest’ultimo sarà comunque ero-
gato per la quota differenziale.

Indennità di accompagnamento 
(ciechi assoluti)
Spetta a qualunque età in presenza del riconosci-

mento della cecità assoluta. Non è previsto un re-
quisito reddituale e viene corrisposta dall’Inps in 12
mensilità in misura pari, per l’anno 2017, a euro
899,38 mensili. 

L’indennità di accompagnamento è compatibile
con lo svolgimento di attività lavorativa. Spetta in
misura ridotta se l’invalido è ricoverato in istituto
pubblico che provvede al suo sostentamento. È cu-
mulabile con l’indennità di accompagnamento qua-

le invalido civile totale o sordomuto (a condizione
che dette provvidenze siano state riconosciute per
minorazioni diverse). L’importo dell’indennità è ri-
dotta di 93 euro mensili nel periodo durante il qua-
le il beneficiario usufruisce del servizio di accompa-
gnamento (utilizzo degli obiettori di coscienza e dei
volontari del servizio civile nazionale).

L’indennità di accompagnamento invece è incom-
patibile (non cumulabile) con analoghe prestazioni
concesse per invalidità contratte per cause di guerra,
di lavoro o di servizio. In tal caso, al beneficiario re-
sta salva la facoltà di optare per il trattamento più
favorevole.

Pensione inabilità 
ciechi parziali (ventesimisti)
La pensione inabilità ciechi parziali spetta a qua-

lunque età, in presenza del riconoscimento della ce-
cità parziale con residuo visivo non superiore a 1/20
in entrambi gli occhi, per causa congenita o contrat-
ta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul la-
voro o dal servizio. 

La pensione è corrisposta dall’Inps in 13 mensilità
in misura, per l’anno 2017, pari a euro 279,47 men-
sili sia se l’invalido è ricoverato che non ricoverato.

La pensione spetta in misura intera se non si supera
un determinato limite di reddito personale, cioè del
solo invalido senza contare eventuali redditi familiari
(coniuge e altri in famiglia) che per l’anno 2017 è
pari a 16.532,10. 

La pensione è incompatibile (cioè non cumula-
bile) con l’assegno sociale. Qualora la pensione
di inabilità venga concessa a un titolare di asse-
gno sociale, quest’ultima prestazione sarà revo-
cata. Se la pensione d’inabilità risulta d’importo
inferiore all’assegno sociale quest’ultimo sarà co-
munque erogato per la quota differenziale.

PENSIONE INABILITA’ CIECHI ASSOLUTI
Requisito sanitario Cecità assoluta
Requisito anagrafico Età non inferiore a 18 anni 
Regime fiscale Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale Reddito personale (solo invalido) non superiore a:anno 2017 = euro 16.532,10

Importo (Anno 2017) - Cieco non ricoverato: euro 302,23 al mese per 13 mesi  
- Cieco ricoverato: euro 279,47 al mese per 13 mesi

INDENNITA’ ACCOMPAGNAMENTO CIECHI ASSOLUTI

Requisito sanitario Cecità assoluta
Requisito anagrafico (età) Qualunque età
Regime fiscale Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale Nessuno
Importo Anno 2017 = euro 899,38 mensili per 12 mensilità
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Indennità speciale 
ciechi parziali (ventesimisti)
Spetta a qualunque età in presenza del riconosci-

mento della cecità parziale con un residuo visivo
non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per cau-
sa congenita o contratta, non dipendente dalla guer-
ra, da infortunio sul lavoro o dal servizio. L’indennità

è corrisposta dall’Inps in 12 mensilità in misura pari,
per l’anno 2017, a euro 206,59 mensili. Non è pre-
visto un requisito reddituale, ed è prevista la cumu-
labilità con la pensione inabilità ciechi parziali. L’im-
porto dell’indennità è ridotto di 93 euro mensili nel
periodo durante il quale il beneficiario usufruisce
del servizio di accompagnamento (utilizzo di obiet-
tori di coscienza e volontari del servizio civile nazio-
nale).

Assegno vitalizio 
ciechi parziali (decimisti)
La prestazione è stata abrogata e lasciata in vita fi-

no a esaurimento, soltanto a favore di chi ne era ti-
tolare alla data del 22 marzo 1962.  Veniva conces-
sa in presenza di riconoscimento della cecità parzia-

le con residuo visivo tra 1/10 e 1/20 a entrambi gli
occhi, anche con eventuale correzione. Spettava ad
ogni età e veniva (e viene) liquidata se il beneficia-
rio non supera un determinato limite di reddito per-
sonale che per l’anno 2017 è pari a euro 7.948,19.
L’assegno vitalizio è corrisposto dall’Inps in 12 men-
silità e la sua misura per l’anno 2017 è pari a euro
207,41 mensili. 

Disposizioni 
comuni
Beneficiari 
delle prestazioni assistenziali
In via di principio i beneficiari delle prestazioni as-

sistenziali (invalidità civile, ciechi civili e sordi civili)
sono i cittadini italiani residenti in Italia. Si ricorda, a
tal fine, che per quanto riguarda gli stranieri che si
trovano sul territorio nazionale, la cittadinanza italia-
na non si acquisisce automaticamente con la nascita
in Italia, ma soltanto se i genitori stranieri risultino
ignoti, apolidi o non abbiano trasmesso ai figli la cit-

tadinanza secondo le disposizioni del loro stato di
appartenenza. 

In via di principio i beneficiari delle prestazioni as-
sistenziali (invalidità civile, ciechi civili e sordi civili)
sono i cittadini italiani e quelli comunitari residenti
in Italia. Gli extracomunitari accedono alle prestazio-
ni assistenziali se “soggiornanti di lungo periodo”,
ossia in possesso del permesso di soggiorno Ce
(che ha sostituito la Carta di soggiorno) e dei se-
guenti requisiti:

l un periodo minimo di cinque anni di perma-
nenza legale ed ininterrotta sul territorio;

l un reddito non inferiore all’assegno sociale an-
nuo.

INDENNITA’ SPECIALE CIECHI PARZIALI
Requisito sanitario Cecità parziale: ventesimisti
Requisito anagrafico Qualunque età
Regime fiscale Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale Nessuno
Importo Anno 2017 = euro 206,59 mensili per 12 mensilità

ASSEGNO VITALIZIO CIECHI PARZIALI
Requisito sanitario Cecità parziale: decimisti
Requisito anagrafico Qualunque età
Regime fiscale Esente, non soggetta a Irpef
Requisito reddituale Reddito personale (solo invalido) non superiore a: anno 2017 = euro 7.948,19
Importo Anno 2017 = euro 207,41 mensili per 13 mensilità

ETA’ E  PRESTAZIONI PER I CIECHI CIVILI
ETA’ DELLA PERSONA INVALIDA 

Da 0 a 18 anni Da 18 a 65 anni e sette mesi Dopo i 65 anni e sette mesi
Categoria: ciechi assoluti

- Indennità accompagnamento - Pensione inabilità ciechi assoluti 
- Indennità di accompagnamento

- Pensione inabilità ciechi assoluti 
- Indennità di accompagnamento

Categoria: ciechi parziali ventesimisti
- Pensione inabilità ciechi parziali 
- Indennità speciale

- Pensione inabilità ciechi parziali 
- Indennità speciale

- Pensione inabilità ciechi parziali 
- Indennità speciale

Categoria: ciechi parziali decimisti
- Assegno vitalizio (1) - Assegno vitalizio (1) - Assegno vitalizio (1)
1) Abrogato e in vita fino a esaurimento a favore di chi ne era titolare al 22 marzo 1962
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Non reversibilità 
delle prestazioni
Le prestazioni concesse per invalidità civile, cecità

civile e sordità civile non sono reversibili ai supersti-
ti. Pertanto, in caso di decesso dell’invalido già tito-
lare di prestazione, quest’ultima non viene trasmes-
sa agli eredi e non sarà più erogata (salvo il diritto
degli eredi a percepire le quote eventualmente già
maturate ma non riscosse dall’invalido fino alla da-
ta della morte).

La legge fissa quale spartiacque di questo diritto
di successione non la “titolarità” della prestazione
ma il riconoscimento dell’invalidità che dà/darebbe
diritto ad una prestazione, specificando che “gli ere-
di del mutilato o invalido civile, deceduto successi-
vamente al riconoscimento dell’inabilità, hanno di-
ritto a percepire le quote di pensione già maturate
dall’interessato alla data del decesso, anche se il
decesso stesso sia intervenuto prima della conces-
sione, ferma restando la necessità della deliberazio-
ne stessa”. Pertanto, ferma restando la necessità
della deliberazione di riconoscimento dell’invalidità
(anche successiva al decesso), valgono le seguenti
ipotesi:

l qualora il decesso dell’invalido sia avvenuto
dopo l’accertamento sanitario ma prima della liqui-
dazione della prestazione economica, i ratei matu-
rati dall’erede fino alla morte sono corrisposti agli
eredi secondo le ordinarie norme di successione (in
presenza di più eredi, tuttavia, i ratei possono esse-
re erogati anche ad uno solo di essi purché sia mu-
nito di delega);

l qualora il decesso dell’invalido sia avvenuto
prima della visita medica di accertamento sanitario
(ma successivamente alla presentazione della do-
manda per l’accertamento stesso), gli eredi posso-
no presentare formale istanza di riconoscimento
d’invalidità alla competente commissione medica e
la procedura di accertamento potrà essere attivata
soltanto in presenza di documentazione medica ri-
lasciata da strutture pubbliche o convenzionate, e
sempreché questa documentazione sia tale da di-
mostrare in modo certo l‘infermità o menomazione,
in modo da poter consentire la formulazione di una
diagnosi esatta, post mortem…

Non esportabilità 
all’estero delle prestazioni
Le prestazioni assistenziali, in quanto prestazioni

“non previdenziali” (cioè non basate su un versa-
mento contributivo) non possono essere esportate
all’estero. Se l’invalido si stabilisce definitivamente
in un altro Paese deve rinunciare alle prestazioni.
Ciò in base alla normativa comunitaria, secondo la
quale le prestazioni speciali a carattere non contri-
butivo (ossia le prestazioni assistenziali per invali-
dità civile, cecità civile e sordità civile, ed anche l’as-
segno sociale) vanno garantite dal Paese di residen-
za e, di conseguenza, non sono esportabili in ambi-
to comunitario o extracomunitario. 

L’Inps, peraltro, non può accreditare presso istitu-
ti bancari esteri le prestazioni economiche concesse
agli invalidi civili, nel caso di trasferimento prolun-
gato in un altro Paese. Tuttavia, le prestazioni conti-
nuano ad essere erogate in Italia qualora lo sposta-
mento all’estero sia di breve durata e comporti una
permanenza in altro Stato di breve durata, ipotesi

per la quale si conserva la residenza in Italia. In tal
caso, quindi, le prestazioni vengono erogate nella
modalità utilizzata abitualmente, sul conto bancario
o conto postale, in istituti bancari italiani; se invece
vengono riscosse direttamente allo sportello po-
tranno essere ritirate da un’altra persona munita di
delega.

La verifica 
del reddito
Vale la pena evidenziare, invece, che la normativa

comunitaria in materia di sicurezza sociale e libera
circolazione dei lavoratori garantisce, invece, in tutti
i Paesi membri dell’Ue, la tutela contro la vecchiaia,
l’invalidità e la morte/superstiti, l’assicurazione per
gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l’assisten-
za malattia e maternità e le prestazioni familiari.

Una delle condizioni necessarie per il diritto alle
prestazioni economiche a favore di tutte le catego-
rie di minorati civili (invalidi, ciechi e sordi) è lo sta-
to di bisogno economico, accertato con riferimento
ai soli redditi personali del minorato, senza consi-
derare quelli del nucleo familiare a cui appartiene.
In questo operazione di accertamento reddituale
vengono valutati i redditi di qualsiasi natura calcola-
ti ai fini Irpef al lordo degli oneri deducibili e delle
ritenute fiscali. Sono compresi tra questi redditi
quelli:

l soggetti a tassazione separata riferiti ad anni
precedenti a quelli di effettiva corresponsione;

l prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sa-
rebbero assoggettabili all’Irpef;

l da lavoro, conseguiti presso Enti Internazionali
operanti in Italia e non soggetti alla normativa tribu-
taria italiana;

l da pensione concessa da organismi esteri o en-
ti internazionali;

l relativi a indennità corrisposte ai cittadini colpi-
ti da tubercolosi;

l relativi al reddito della casa di abitazione. 
Sono esclusi dal computo:
l le pensioni, gli assegni e le indennità corrispo-

ste o da corrispondere ai minorati civili;
l le pensioni di guerra e le relative indennità ac-

cessorie;
l gli assegni annessi alle pensioni privilegiate or-

dinarie;
l le rendite infortunistiche Inail;
l le pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordi-

ne Militare d’Italia;
l i soprassoldi concessi ai decorati al valore mili-

tare;
l i sussidi di carattere assistenziale;
l le rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione

vecchiaia e superstiti svizzera AVS.
Il reddito da considerare è quello dell’anno per il

quale si richiede la prestazioni. Nell’eventualità in
cui, per qualunque motivo, l’iter amministrativo di
concessione della prestazione dovesse protrarsi per
più anni in maniera tale da risultare che il limite
reddituale riferito alla data della domanda di prima
istanza risulti superato, la prestazione viene sospesa
e concessa a partire dall’anno in cui il requisito red-
dituale risulta soddisfatto (all’interessato in tal caso
vengono notificati i motivi della post-datazione del-
la decorrenza della prestazione). Se in un anno,
successivo a quello di concessione della prestazio-
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ne, il reddito dell’invalido supera il limite stabilito
per quello stesso anno, la prestazione è revocata o
sospesa. Attenzione: l’aumento dei redditi deve es-
sere denunciato dallo stesso interessato, il quale in
sede di domanda assume l’obbligo di comunicare
ogni variazione della sua situazione reddituale. 

La prestazione è sospesa qualora il limite reddi-
tuale venga superato in presenza di eventi straordi-
nari non destinati ad incidere durevolmente sul pa-
trimonio dell’invalido (per esempio a causa di una
liquidazione di arretrati).

Nel caso in cui, successivamente alla revoca della
prestazione, il reddito subisca una riduzione o, co-
munque, venga a risultare inferiore al limite previ-
sto dalla legge, la prestazione potrà essere (ri)con-
cessa su domanda dell’interessato, corredata da
idonea documentazione. In tal caso non è necessa-
rio attivare la procedura prevista per l’accertamento
dell’invalidità, a meno che l’ente concessore della
prestazione non ritenga possibile, in considerazione
del lungo tempo trascorso dal precedente accerta-
mento, una modificazione della situazione sanitaria
e quindi intenda sottoporre l’interessato a nuovo
accertamento sanitario.

La perequazione 
annuale delle prestazioni
Ogni anno, un decreto del ministero dell’econo-

mia e finanze fissa gli aumenti di perequazione au-
tomatica delle prestazioni previdenziali e assisten-
ziali, sulla base del tasso Istat che misura l’aumento
del costo vita. In seguito al decreto, l’Inps emana
una propria circolare in cui indica i nuovi importi
delle prestazioni, pensioni e indennità, con i rispet-
tivi limiti di reddito. Il fine della perequazione è ri-
valutare gli importi delle prestazioni allo scopo di
far mantenere stabile il loro potere di acquisto. C’è
una differenza, tuttavia, tra rivalutazione delle pen-
sioni e rivalutazione delle prestazioni assistenziali:
mentre per le pensioni il tasso di perequazione è
unico, per le prestazioni degli invalidi, ciechi e sor-
domuti (cioè per le prestazioni assistenziali: pensio-
ni, assegni, indennità, ecc.), ci sono due indice di ri-
valutazioni. In particolare, alle prestazioni che sono
denominate pensioni (proprio perché tali, cioè
“pensioni”) si applica lo stesso tasso per le pensioni
(cioè l’indice Istat del costo della vita), mentre alle
indennità e agli assegni d’invalidità si applica il tas-
so di variazione delle retribuzioni del settore indu-
striale. 

Pluriminorazioni 
e cumulo delle prestazioni
Quale principio generale in materia di invalidità

civile, cecità civile e sordomutismo è fatto divieto al-
l’invalido di percepire, per la stessa patologia, più
prestazioni economiche. Ciò vuol dire in primo luo-
go, ad esempio, che le prestazioni economiche pos-
sono essere riconosciute a condizione che l’invali-
do, per la medesima patologia, non percepisca già
altre prestazioni/benefici per causa di guerra, di la-
voro o di servizio.

Per converso, le menomazioni riportate per cause
di guerra, di lavoro o di servizio che, nell’ambito
delle specifiche discipline, non abbiano dato luogo
al formale riconoscimento dello status di invalido di
guerra, di lavoro o per servizio e che, di conseguen-

za, non abbiano nemmeno fatto conseguire un trat-
tamento pensionistico o un altro beneficio a carico
dello stato o di altro ente pubblico, possono essere
valutate ai fini del riconoscimento dell’invalidità ci-
vile. 

Un esempio. Se una persona già percepisce una
rendita Inail per la perdita di un arto (invalido sul
lavoro) non può, per questa stessa menomazione,
chiedere il riconoscimento dell’invalidità civile. La
stessa persona però se è affetta anche da un’altra
patologia può chiedere il riconoscimento dell’invali-
dità: questa richiesta, infatti, può essere valutata
perché fondata su patologie diverse da quelle della
perdita dell’arto.

Questa regola (cosiddetta di “residualità” dell’in-
validità rispetto alle altre pensioni o rendite) opera
anche tra la cecità e la sordità rispetto all’invalidità
civile. Ciò vuol dire, ad esempio, che se la riduzione
della vista o dell’udito ha già determinato il ricono-
scimento della cecità o della sordità, quel deficit vi-
sivo non potrà essere fatto valere per ottenere la
percentuale dell’invalidità civile. Diversamente,
però, se la minorazione visiva (o uditiva) è di grado
inferiore a quello previsto per il riconoscimento di
“cieco civile” o di “sordo civile” possono essere va-
lutate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile. 

Dalla possibilità di coesistenza, su una stessa per-
sona, di distinti riconoscimenti di invalidità derivanti
da cause diverse ne deriva la deroga al principio
della incumulabilità delle prestazioni assistenziali. 

Ad esempio, un invalido civile parziale che sia an-
che cieco civile assoluto può cumulare l’assegno
mensile con la pensione prevista per i ciechi assolu-
ti, sempre che sussistano i requisiti socio-economici
previsti dalle norme relative alle singole provviden-
ze (invalidità civile parziale e cecità civile). Quando
distinte menomazioni danno luogo a più riconosci-
menti di invalidità si vengono a configurare le situa-
zioni cosiddette di pluriminorazione.

Non c’è prescrizione 
per le prestazioni
Il diritto alle prestazioni assistenziali è imprescritti-

bile. Si prescrive, invece, il diritto alla percezione dei
singoli ratei di prestazioni. A riguardo occorre distin-
guere tra ratei di prestazioni maturati ma non anco-
ra liquidati e ratei di prestazioni già liquidati e non
riscossi. Nel primo caso si applica l’ordinaria prescri-
zione decennale, nel secondo caso la prescrizione
breve (quinquennale). Nel caso in cui sia stato pa-
gato il capitale (cioè l’importo della prestazione) sui
singoli ratei successivi e sugli eventuali oneri acces-
sori si applica sempre la prescrizione decennale.

L’AGENDA DEI PAGAMENTI DEL 2017

Nel 2017 l’Inps, a partire da febbraio, effet-
tua il pagamento di pensioni, assegni, in-
dennità di accompagnamento erogate agli

invalidi civili, rendite vitalizie, etc. il primo giorno
bancabile (cioè non festivo). 

Ciò in virtù dell’art. 3, comma 3, del dl n.
244/2016 (decreto Milleproroghe) che ha modi-
ficato l ’art .  1, comma 302 della legge n.
190/2014. 
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Maggiorazioni sociali 
sui trattamenti pensionistici
Le maggiorazioni sociali rappresentano una forma

particolare di incremento delle prestazioni previden-
ziali (pensioni) e assistenziali (indennità, in partico-
lare i trattamenti spettanti a invalidi civili, ciechi e
sordi) in favore di soggetti economicamente svan-
taggiati che abbiano compiuto una certa età (in ge-
nere non inferiore a 60 anni). Le fonti normative
che regolano l'attribuzione delle maggiorazioni sono
molteplici e variegati, riflettendo la speculazione
“politica” che spesso si cela dietro tali interventi, in
un’eco che si ripete nel corso degli anni. Si parte
dalla legge n. 544/1988 per finire con la legge n.
448/2001 (si ricorderà il famoso “milione” per i
pensionati), passando per la legge n. 388/2000.
Fermando l’attenzione ai trattamenti per gli invalidi,
una prima maggiorazione spetta ai seguenti sogget-
ti:

l invalidi civili titolari di pensione d’inabilità, di
assegno mensile o di indennità di frequenza;

l il cieco e il sordo civile titolari di pensione.
La maggiorazione è stabilita nelle seguenti misure

mensili:
- euro 12,97 per i pensionati di età ultra65enni e

fino a 75 anni;
- euro 20,76 per i pensionati di età ultra75enni.
Un’altra maggiorazione, di euro 10,33, spetta ai

pensionati d’età fino a 65 anni alle seguenti condi-
zioni di reddito:

l se il pensionato è solo (non coniugato): euro

5.953,22;
l se il pensionato è coniugato: redditi propri non

superiori a 5.953,22 e redditi propri sommati a
quelli del coniuge non superiori a euro 12.471,16.

Altra maggiorazione interessa gli invalidi civili to-
tali, i sordi e i ciechi civili assoluti, titolari della relati-
va pensione, d’età pari o superiore a 60 anni. Posso-
no avere l’incremento fino all’importo di 516,46 eu-
ro mensili (vecchio “milione” di lire) e che, con le ri-
valutazioni annuali, per l’anno 2017, è pari a 638,33
euro mensili. Il diritto agli aumenti è subordinato,
per l’anno 2017, ai seguenti limiti di reddito:

l pensionato solo (non coniugato): redditi non
superiori a 8.298,29 euro annui;

l pensionato coniugato: redditi propri non supe-
riori a 8.298,29 euro e redditi propri sommati a
quelli del coniuge non superiori a 14.123,20 euro.

Per determinare il reddito personale o familiare
del pensionato si fa riferimento non solo ai redditi
soggetti all’Irpef ma anche a quelli esenti (esempio:
la pensione di invalidità civile, la rendita Inail ecc.) e
a quelli con ritenuta alla fonte (interessi bancari e
postali, rendite da titoli di Stato ecc.). Non si tiene
conto del reddito della casa di abitazione, della pen-
sione di guerra, dell’indennizzo in favore di persone
danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e som-
ministrazione di emoderivati, delle indennità di ac-
compagnamento, dell’importo aggiuntivo di 154,94
euro previsto dalla Finanziaria 2001, dei trattamenti
di famiglia e dei sussidi assistenziali pagati da Enti
pubblici, purché non abbiano carattere continuativo.
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Per “invalidità pensionabile” s’intende la situazio-
ne di definitivo abbandono del lavoro dovuta a
una sopraggiunta infermità ovvero al suo peggio-

ramento se preesistente in misura ridotta. È la situazio-
ne in cui, in altre parole, un soggetto che possedeva le
facoltà, piene o parziali, per poter lavorare viene colpi-
to da un’infermità o dall’aggravamento di un’infermità
già esistente, in misura tale da non permettergli più di
rimanere al lavoro. 

In queste situazioni si parla di “invalidità pensionabi-
le” in quanto la tutela prevista è quella di definitivo
pensionamento, con l’abbandono per sempre del
mondo del lavoro. 

A differenza delle prestazioni previste dal sistema
dell’invalidità civile, per ottenere le quali non è richie-
sto alcun requisito «contributivo» – anzi l’assenza è
aspetto caratteristico e che ne fanno di esse le presta-
zioni «assistenziali», vale a dire a carico della fiscalità
generale – le prestazioni legate al sistema dell’invali-
dità da lavoro richiedono sempre la presenza di un re-
quisito contributivo relativo allo svolgimento di lavoro.
Inoltre, per essere pensionabile, all’invalidità è richiesto
di non avere carattere transitorio, cioè regressiva, nel
senso che non deve essere prevedibile un migliora-
mento da consentire il recupero delle capacità di lavo-
ro. Se così fosse, il lavoratore rientrerebbe in un terzo
sistema di tutele: quello delle indennità temporanee
sul lavoro, la cui caratteristica sta proprio nel tutelare il
lavoratore divenuto inabile in via temporanea. 

Le prestazioni a tutela dell’invalidità pensionabile so-
no diverse in base al settore di lavoro cui appartiene il
lavoratore: privato e pubblico. 

A gestirle, oggi, è l’Inps, dove è confluito l’Inpdap, l’i-
stituto che curava la previdenza dei lavoratori pubblici.

Per i lavoratori del settore privato sono due le pre-
stazioni previste:

l assegno ordinario di invalidità (prestazione tem-
poranea);

l pensione ordinaria d’inabilità (prestazione definiti-
va).

Può apparire contraddittorio che l’assegno ordinario
d’invalidità sia indicato come una tutela temporanea;
in realtà, è una temporaneità non proprio breve invo-
cata quando non è certa, per natura e gravità dell’infer-
mità, né la ripresa ma neppure la definitiva inabilità del
lavoratore. In questi casi, quindi, si preferisce ricorrere
all’assegno ordinario d’invalidità la cui durata è di tre
anni (prorogabile massimo tre volte), in attesa di verifi-
care l’evolversi della condizione sanitaria del lavoratore
(ma, normalmente, è l’anticamera alla pensione).

Per i lavoratori del pubblico impiego le prestazioni
previste sono le seguenti:

l pensione d’inabilità;
l pensione diretta d’inabilità (dal 1996);
l pensione di privilegio (causa di servizio).

Assegno 
d’invalidità 
L’assegno d’invalidità è una prestazione economi-

ca, temporanea, erogata a domanda ai lavoratori la
cui capacità lavorativa si sia ridotta a meno di un ter-
zo a causa di un’infermità. Beneficiari dell’assegno
sono i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi
iscritti all’Inps, in possesso di almeno cinque anni di
contributi versati, tre dei quali nel quinquennio pre-
cedente la data di presentazione della domanda. 

L’assegno d’invalidità decorre dal 1° giorno del
mese successivo a quello di presentazione della do-
manda, in presenza ovviamente di tutti i requisiti ri-
chiesti. Ha validità triennale e può essere conferma-
to (accertandone il solo requisito sanitario) per altre
due volte (ognuna per tre anni) su domanda pre-
sentata dall’interessato nei sei mesi precedenti la
data di scadenza del triennio. Complessivamente,
dunque, l’assegno d’invalidità può raggiungere la
durata di nove anni. Dopo il terzo riconoscimento
l’assegno ordinario diventa definitivo. Ultima nota:
l’assegno ordinario d’invalidità non è reversibile.

L’importo dell’assegno d’invalidità è determinato
secondo le ordinarie regole di calcolo delle pensio-
ni. L’assegno viene corrisposto in base ai contributi
versati (eventualmente adeguati al minimo Inps).

Trasformazione 
in pensione
Al compimento dell’età pensionabile, sempreché il

lavoratore sia in possesso del requisito dei contributi,
l’assegno ordinario d’invalidità viene trasformato d’uffi-
cio in pensione di vecchiaia. In particolare, la trasfor-
mazione avviene dal primo giorno del mese successivo
al compimento dell’età pensionabile, facendo riferi-
mento al tipo di lavoratore (dipendente o autonomo),
alle seguenti condizioni:

l possesso dei requisiti contributivi e anagrafici
d’età (si veda tabella);

l cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

Cumulo 
con i redditi da lavoro
L’assegno ordinario d’invalidità è compatibile con lo

svolgimento di un’attività lavorativa, sia essa di tipo di-
pendente o autonoma; tuttavia, si osservano le regole
sul cosiddetto “cumulo”. In particolare, l’assegno viene
ridotto se il titolare possiede redditi da lavoro dipen-
dente, autonomo o d’impresa come indicato in tabella.
A tal fine sia all’atto della domanda di pensione che

LAVORO PRIVATO

L’invalidità
pensionabile
dei lavoratori
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negli anni successivi l’interessato deve presentare una
dichiarazione reddituale all’Inps, in cui attesta i redditi
percepiti nello stesso anno al fine di determinare l’e-
satta misura dell’eventuale riduzione da operare sul-
l’assegno d’invalidità.

Pensione 
d’inabilità
La pensione d’inabilità è una prestazione definitiva,

erogata a domanda ai lavoratori la cui capacità lavorati-
va si sia ridotta al 100% a causa d’infermità. Ne hanno
diritto lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi
iscritti all’Inps e i titolari di assegno d’invalidità i quali, a
causa dell’infermità, si ritrovino nell’assoluta e perma-
nente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavora-
tiva. Per maturare il diritto all’assegno d’invalidità ser-
vono almeno cinque anni di contributi versati all’Inps,

dei quali tre nel quinquennio precedente la data di
presentazione della domanda. Nel caso di titolare di
assegno ordinario d’invalidità il requisito contributivo è
automaticamente perfezionato (perché è lo stesso per
aver diritto all’assegno). Ai lavoratori in possesso di più
periodi di contribuzione versati in diverse gestioni (la-
voratori dipendenti, lavoratori autonomi, Gestione se-
parata, ecc.) la pensione d’inabilità è liquidata tenendo
conto di tutta la contribuzione (si fa ricorda, in tal caso,
al c.d. «cumulo contributivo»).

L’importo della pensione d’inabilità è determinato
secondo le ordinarie regole di calcolo delle pensioni.
Ai contributi maturati vengono aggiunti, virtualmente,
quelli mancanti all’età pensionabile. La pensione è del
tutto incompatibile con lo svolgimento di un’attività la-
vorativa ed è erogata a seguito di cessazione di ogni
attività lavorativa e della cancellazione da elenchi o albi
(per esempio, commercio o artigiani). 

LE REGOLE SUL CUMULO
Ammontare annuo degli altri redditi Misura dell’assegno d’invalidità

Fino a quattro volte il minimo Inps 
Anno 2017: fino a euro 26.098,28 100% dell’importo (nessuna riduzione)

Oltre quattro e fino a cinque volte il minimo Inps 
Anno 2017: oltre 26.098,28 e fino a 32.622,85 euro 75% dell’importo (riduzione del 25%)

Oltre cinque volte il minimo Inps 
Anno 2017: oltre euro 32.622,85) 50% dell’importo (riduzione del 50%)

LA PENSIONE DI VECCHIAIA 

Tipologia lavoratori Età Contributi

Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dipendenti privato (donne) 65 anni e 7 mesi

Almeno 
20 anni (1)

Dipendenti privato (uomini) 66 anni e 7 mesi

Dipendenti pubblici (uomini e donne) 66 anni e 7 mesi

Autonome e gestione separata (donne) 66 anni e 1 mesi

Autonomi e gestione separata (uomini) 66 anni e 7 mesi

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

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dipendenti privato (donne) 65 anni e 7 mesi

Almeno 
20 anni (1) (2)

Dipendenti privato (uomini) 66 anni e 7 mesi

Dipendenti pubblici (uomini e donne) 66 anni e 7 mesi

Autonome e gestione separata (donne) 66 anni e 1 mesi

Autonomi e gestione separata (uomini) 66 anni e 7 mesi

Tutti 70 anni e 7 mesi Almeno 5 anni (3) (4)

1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti
periodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino
al sesto anno di età in ragione di 170 giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a fi-
gli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni dell’arti-
colo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno, nel limite massimo complessi-
vo di 24 mesi. 
2) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 644,12 euro mensili (1,5 volte l’importo
dell’assegno sociale dell’anno 2012 che è pari euro 429,41 mensili). 
3) Solo contributi “effettivi”: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligato-
ria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. 
4) Senza condizione sull’importo della pensione.
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Per i lavoratori del pubblico impiego, come accenna-
to, le prestazioni previste sono tre:

l pensione d’inabilità;
l pensione diretta d’inabilità (dal 1996);
l pensione di privilegio (causa di servizio).
La prima prestazione è la vecchia pensione d’inabi-

lità che, rispetto alla seconda, in vigore dal 1996, inte-
ressa un numero ristretto di lavoratori, ossia gli “stata-
li”, e richiede un maggiore requisito contributivo. Dal
1996, invece, in seguito all’accorpamento di tutti i di-
pendenti del settore pubblico (statali e non) in un uni-
co ente di previdenza, l’Inpdap (che poi è confluito
all’Inps), è stata introdotta la nuova pensione diretta
d’inabilità che, tra l’altro, richiede un minor requisito
contributivo, pari a cinque anni. La differenza tra le
due prestazioni riguarda anche l’ambito operativo. In-
fatti, mentre la prima concede anche la pensione per
inabilità alle sole “mansioni svolte” (quindi il lavorato-
re conserva le capacità lavorative per altri impieghi),
con la seconda prestazione il pensionamento c’è solo
e soltanto se il lavoratore è inabile “assoluto e perma-
nente”, cioè a qualsiasi “lavoro” e anche a qualsiasi
“mansione”.

La terza prestazione, quella “per causa di servizio”,
viene erogata indipendentemente da ogni requisito di
tipo contributivo (basta un solo giorno di lavoro).

Pensione 
d’inabilità 
Sono interessati tutti i lavoratori dipendenti pubblici

iscritti all’ex Inpdap (oggi Inps), gestioni ex Cpdel,
Cpug, Cpi, Cps e Ctps. I lavoratori possono essere col-
locati a riposo a seguito di accertamento dello stato di
salute che sia disposto, su richiesta del dipendente o
del datore di lavoro, in caso di accertamento di una
delle seguenti condizioni non dipendenti da causa di
servizio:

l inabilità assoluta e permanente a qualsiasi profi-
cuo lavoro, comprovata da visita medico-collegiale so-
stenuta presso la speciale commissione medica ospe-
daliera istituita presso l’Asl; 

l inabilità assoluta e permanente alle mansioni
svolte, comprovata da visita medico-collegiale soste-
nuta presso la speciale commissione medica ospeda-
liera istituita presso l’Asl.

Per il diritto alla pensione non c’è un’età minima,
ma i seguenti requisiti contributivi:

l lavoratori iscritti a Cpdel, Cpug, Cpi e Cps (tutti i
dipendenti pubblici con esclusione degli statali):

l 15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio
utile, in caso richieda il collocamento a riposo per ina-
bilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavo-
ro;

l 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio
utile, in caso richieda il collocamento a riposo per ina-
bilità assoluta e permanente alle mansioni svolte;

l statali (ossia i dipendenti iscritti all’ex cassa stato,
Ctps):

l 15 anni di servizio effettivo (14 anni, 11 mesi e
16 giorni).

La decorrenza della pensione d’inabilità è fissata a
partire dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

Pensione diretta 
d’inabilità (dal 1996)

La pensione diretta di inabilità, introdotta per i di-
pendenti pubblici a partire dal 1° gennaio 1996 (a se-
guito dell’accorpamento di tutte le Casse per i dipen-
denti pubblici nell’Inpdap, a sua volta passata all’Inps),

è erogata a chi cessa dal servizio per inabilità assoluta
e permanente a qualsiasi attività lavorativa non dipen-
dente da causa di servizio. La pensione è calcolata sul-
la base dell’anzianità contributiva maturata, aumenta-
ta di un ulteriore periodo compreso tra l’età alla cessa-
zione dal servizio e il compimento del limite di età
(previsto per il collocamento a riposo). Per le pensioni
aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, in
conseguenza dell’introduzione del sistema contributi-
vo per le anzianità contributive maturate dal 2012, la
maggiorazione viene sempre calcolata secondo le re-
gole del sistema contributivo. In ogni caso l’anzianità
contributiva complessiva non può superare i 40 anni e
l’importo della pensione non può superare l’80% del-
la base pensionabile.

La pensione d’inabilità è incompatibile con lo svol-
gimento di lavoro dipendente o autonomo, sia esso in
Italia o all’estero. Per ottenere la pensione d’inabilità è
necessario che il lavoratore abbia maturato un mini-
mo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui al-
meno tre nel quinquennio precedente la decorrenza
della pensione di inabilità. Ai lavoratori in possesso di
più periodi di contribuzione versati in diverse gestioni
(tra quella del lavoratori dipendenti, quella dei lavora-
tori autonomi, la gestione separata Inps, ecc.) la pen-
sione d’inabilità è liquidata tenendo conto di tutta la
contribuzione, applicando il c.d. «cumulo contributi-
vo». 

Pensione di privilegio 
(causa di servizio)
La pensione diretta di privilegio spetta al dipenden-

te pubblico (o ai suoi eredi) divenuto inabile per pato-
logie derivanti da causa di servizio. Per causa di servi-
zio s’intende un danno fisico o una malattia contratta
per cause o condizioni insite nel tipo di lavoro presta-
to. La concessione del privilegio avviene indipendente-
mente dagli anni di servizio: basta anche un solo gior-
no di lavoro. In particolare, ne ha diritto il lavoratore
pubblico che rientri in entrambe le seguenti condizio-
ni:

l contrae una malattia contagiosa o una malattia
professionale, o riporta una ferita o una lesione trau-
matica, per causa o concausa di servizio (nel secondo
caso la concausa deve essere necessaria e preponde-
rante);

l la condizione di infermità subita lo rende inabile
al servizio (condizione non necessaria per le forze di
polizia a ordinamento civile e militare).

La pensione privilegiata si consegue a domanda da
presentare entro il termine perentorio di 5 anni (10
per parkinsonismo) dalla data di cessazione dal servi-
zio. Se la malattia interviene oltre i 5 anni dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro il termine dei 5 anni
decorre dalla data di insorgenza della malattia.

LAVORO PUBBLICO

LE EX CASSE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Cpdel: Cassa pensioni dipendenti enti locali

Cps: Cassa pensioni sanitari

Ctps: Cassa trattamenti pensionistici statali

Cpug: Cassa pensioni ufficiali giudiziari e aiutan-
ti ufficiali giudiziari

Cpi: Cassa pensioni insegnanti
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Apartire dal 2 settembre 2016, le famiglie in se-
rie difficoltà economiche, in cui sia presente
una persona disabile, possono chiedere la

concessione di un nuovo sussidio, bimestrale, il cui
importo varia da un minimo di 160 euro (un com-
ponente) al massimo di 800 euro (cinque o più
componenti). Si chiama Sia, «sostegno all’inclusione
attiva» e può essere concesso anche alla presenza
nel nucleo familiare o di un componente d’età infe-
riore a 18 anni o di una donna in stato di gravidanza
accertata (basta una delle situazioni). 

Diciamo subito che ne riferiamo per mera com-
pletezza di cronaca perché, come vedremo, essendo
le risorse economiche riservate allo scopo limitate,
come spesso accade - a nostro avviso - il legislatore
ha maliziosamente inserito tali e tanti sbarramenti
alla fruizione del beneficio da renderlo praticamente
irraggiungibile.

Il Sia, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, è
disciplinato dal dm 26 maggio 2016 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 166/2016) e illustrato
dall’Inps con la circolare n. 133/2016. L’erogazione
del Sia è subordinata principalmente alla sottoscri-
zione di un Progetto personalizzato di attivazione
sociale e lavorativa messo a punto dai Servizi sociali
del Comune, in rete coi servizi per l’impiego, i servizi
sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati ed
enti no profit. 

Il progetto coinvolge tutti i componenti il nucleo
familiare e prevede specifici impegni per adulti e
minori, individuati sulla base di una valutazione glo-
bale delle problematiche e dei bisogni. Le attività
possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca
attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione,
la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione
e la tutela della salute. In particolare, la predisposi-
zione del Progetto personalizzato è compito che
spetta ai Comuni i quali devono procedere secondo
le Linee Guida approvate con accordo dell’11 feb-
braio 2016, dalla Conferenza Unificata Stato, Regio-
ni e Province autonome. I progetti vano finalizzati
principalmente alla ricerca attiva di lavoro, per mez-
zo di interventi quali tirocini, borse-lavoro e forma-
zione.

Una nuova 
“Carta acquisti”
Il Sia, praticamente, realizza l’estensione naziona-

le della “Carta acquisti” sperimentale, con il coinvol-
gimento dei seguenti soggetti:

l Comune: riceve le domande dai cittadini, effet-
tua le verifiche anagrafiche sui richiedenti, comunica
all’Inps le richieste, controlla il rispetto dei progetti

personalizzati;
l soggetto attuatore (Inps): riceve le domande dai

Comuni e controlla la sussistenza dei requisiti di natura
socio-economica; 

l gestore del servizio: assicura la distribuzione e
delle Carte prepagate e accredita gli importi periodica-
mente. 

Di fatto, il beneficio si materializza in una “Carta elet-
tronica di pagamento SIA” (Carta-Sia) inviata ai benefi-
ciari da Poste Italiane a seguito di disposizione di accre-
dito da parte dell’Inps. Con tale Carta-Sia si possono fa-
re acquisti in tutti i supermercati, nei negozi alimentari,
nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitati al circuito
Mastercard. La Carta-Sia può anche essere utilizzata ne-
gli uffici postali per pagare le bollette elettriche, telefo-
niche e del gas e dà diritto a sconti nei negozi conven-
zionati. La Carta-Sia, completamente gratuita, funziona
come una normale carta di pagamento elettronica con
la differenza che le spese, anziché essere addebitate al
titolare della carta, sono sostenute direttamente dallo
Stato.

La Carta-Sia è “caricata” ogni due mesi di un importo
prefissato dalla legge in funzione della numerosità del
nucleo familiare:

l 160 euro per i nuclei monoparentali (un solo com-
ponente);

l 320 euro per i nuclei con due componenti;
l 480 euro per i nuclei con tre componenti;
l 640 euro per i nuclei con quattro componenti;
l 800 euro per i nuclei con cinque o più componen-

ti.
Dall’ammontare spettante vengono dedotte even-

tuali somme erogate ai titolari di altre misure di soste-
gno al reddito (ad esempio: Carta acquisti ordinaria;
Bonus bebè; assegno al nucleo familiare concesso dai
Comuni a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli
minori). 

I requisiti
per ottenere il beneficio
Il Sia può essere richiesto, al proprio Comune di resi-

denza, da un qualunque componente il nucleo familia-
re. I requisiti, che devono essere posseduti (alcuni dal
soggetto richiedente, altri dal nucleo familiare) al mo-
mento della domanda e per tutto il periodo di eroga-
zione del Sia, sono i seguenti: 

l presenza nel nucleo familiare di una persona con
disabilità, oppure di un componente di età inferiore a
18 anni o di una donna in stato di gravidanza accertata
(basta la ricorrenza di una sola delle predette situazio-
ni; il requisito è accertato dall’Inps); 

l cittadinanza italiana o comunitaria del richiedente
ovvero appartenenza alla famiglia di un cittadino italia-

Sostegno 
alle famiglie
in difficoltà
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no o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente; se il cittadino è stra-
niero deve essere in possesso del permesso di soggior-
no CE per soggiornanti di lungo periodo (requisito ac-
certato dal Comune);

l residenza in Italia da almeno due anni del richie-
dente (requisito accertato dal Comune);

l nessun componente il nucleo deve essere in pos-
sesso di (requisito accertato dal Comune): 

l autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi
antecedenti la richiesta;

l autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250
cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta
nei 3 anni precedenti;

l ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro (requisito ac-
certato dall’Inps);

l eventuali altri trattamenti economici di natura pre-
videnziale, indennitaria o assistenziale a qualunque ti-
tolo concesso da Stato o da altre pubbliche ammini-
strazioni possono essere percepiti per importi non su-
periori a 600 euro mensili (requisito accertato dall’In-
ps);

l nessun componente il nucleo deve essere titolare
di: Naspi o Asdi (ex disoccupazione), Carta acquisti (re-
quisito accertato dall’Inps).

Oltre ai requisiti anagrafici, familiari ed economici è
necessario che la domanda superi un test che viene
definitivo di “valutazione multidimensionale del biso-
gno”. A che cosa serve? Serve a scremare ulteriormente
gli aventi diritto alla prestazione. Per accedere al benefi-
cio, il nucleo familiare deve ottenere un punteggio
uguale o superiore a 45 punti. In pratica, sulla base di

quanto è stato dichiarato nella domanda, l’Inps proce-
de alla valutazione del nucleo familiare sulla base di tre
indicatori:

a) carichi familiari;
b) condizione economica;
c) condizione lavorativa. 
Sono favoriti i nuclei con maggior numero di figli mi-

norenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un geni-
tore solo; in cui sono presenti persone con disabilità
grave o non autosufficienti. 

ESEMPIO

Famiglia in cui sono presenti 3 figli minorenni oltre ai
genitori e un Isee di 2.000 euro. Il punteggio sarà 28: la
famiglia non ha accesso al Sia. Il calcolo avviene così:

a) carichi familiari = per la presenza dei tre figli mi-
nori, il punteggio è 20;

b) condizione economica = l’Isee di 2.000 attribuisce
il punteggio 8, che deriva dal seguente calcolo:

25 (punteggio massimo) – 17 (che è pari a “Isee di-
viso 120”)

c) condizione lavorativa = nessun punteggio;
totale punteggio = 28 (20 + 8).

ESEMPIO

Stessa famiglia con 3 figli minorenni oltre ai genitori,
ma con Isee nullo (cioè pari a zero). Il punteggio sarà
45 e la famiglia ha accesso al Sia. Il calcolo avviene co-
sì:

a) carichi familiari = per la presenza dei tre figli mi-
nori, il punteggio è 20;

b) condizione economica = l’Isee nullo attribuisce il

LA LOTTERIA DEL SIA

Carichi familiari Valore massimo Note

Nucleo familiare con 2 figli di età inferiore a 18 anni 10 punti

Nucleo familiare con 3 figli di età inferiore a 18 anni 20 punti

Nucleo familiare con 4 o più figli di età inferiore a 18 anni 25 punti

Nucleo familiare in cui l’età di almeno un componente non sia
superiore a 36 mesi 5 punti

Nucleo familiare composto esclusivamente da genitore solo e da
figli minorenni 25 punti Valgono le regole 

utilizzati per l’Isee

Nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accer-
tata una condizione di disabilità grave 5 punti Valgono le regole 

utilizzati per l’Isee

Nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accer-
tata una condizione di non autosufficienza 10 punti Valgono le regole 

utilizzati per l’Isee

Condizione economica Valore massimo Note

Al valore massimo (25 punti) si sottrae il valore dell’Isee prece-
dentemente diviso per 120
Il divisore 120 consente di azzerare il punteggio con una Isee di
3.000 euro, che è il limite massimo per accedere all’agevolazio-
ne (3.000 : 120 = 25)

25 punti

Esempi: 
25 punti se Isee = 0 
5 punti se Isee = 2400 
0 punti se Isee = 3000

Condizione lavorativa Valore massimo Note

Nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino
in stato di disoccupazione, avendo dichiarato la propria imme-
diata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate
con il centro per l’impiego, ai sensi dell’art. 19 del dlgs n.
150/2015 

10 punti
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punteggio massimo che è 25 
c) condizione lavorativa = nessun punteggio;
totale punteggio = 45 (20 + 25).Una domanda
molto complicata
La domanda si presenta al proprio Comune di re-

sidenza. Il modulo, predisposto dall’Inps, è sotto for-
ma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
chi la sottoscrive, quindi, si assume la responsabilità
anche penale di ciò che dichiara. I Comuni, ricevute
le domanda, devono poi trasmetterle all’Inps. Il mo-
dulo di domanda può essere ritirato presso il Comu-
ne di residenza, ed è altresì scaricabile dal portale
dell’Inps e dal sito del Ministero del lavoro. E’ evi-
dente che chi ha interesse al provvedimento, deve
necessariamente rivolgersi ad un Patronato per l’as-
sistenza. 

Il modulo di domanda si compone di nove Quadri
(!), identificanti dalle lettere dell’alfabeto (da A ad I)
più due informative: una sulla Privacy, l’altra di ca-
rattere generale (si veda più avanti). In particolare:

l il Quadro A richiede i dati del richiedente/titola-
re della Carta di pagamento;

l il Quadro B richiede l’indicazione dei requisiti di
residenza e cittadinanza;

l il Quadro C richiede l’indicazione dei requisiti
familiari;

l il Quadro D richiede l’indicazione dei requisiti
economici;

l il Quadro E richiede l’indicazione degli altri re-
quisiti;

l il Quadro F riguarda la “valutazione del biso-
gno”;

l il Quadro G richiede le altre condizioni per otte-
nere il sussidio (si veda più avanti);

l il Quadro H, solo da sottoscrivere, riporta alcune
“avvertenze” per il richiedente!;

l il Quadro I è riservato alla sottoscrizione della
domanda (data e firma).

Le condizioni 
per godere del SIA
Sottoscrivendo la domanda, il richiedente dichiara

un insieme di dati e informazioni e per ciò che ri-
guarda il Quadro G “prende atto” di una serie di

condizioni cui è subordinato il possesso della Carta-
Sia. In particolare, il richiedente prende atto che: 

l in caso di nascita o decesso di un componente,
rispetto a quanto dichiarato a fini Isee, i nuclei fami-
liari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’e-
vento una dichiarazione Isee aggiornata. In caso di
altre variazioni nella composizione del nucleo fami-
liare, il beneficio decade dal bimestre successivo alla
variazione e la richiesta del beneficio può essere
eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo;

l in caso di variazione della situazione lavorativa,
i componenti del nucleo familiare che ne sono inte-
ressati (cioè quelli per i quali la situazione lavorativa
è variata) sono tenuti, pena la decadenza dal benefi-
cio, a comunicare all’Inps il reddito annuo previsto,
entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Stesse comu-
nicazioni si rendono necessarie all’atto della richie-
sta del beneficio in caso vi siano componenti del
nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non
rilevati nell’Isee in corso di validità utilizzato per l’ac-
cesso al beneficio; 

l l’adesione al Progetto, entro 60 giorni dalla co-
municazione dell’avvenuto accreditamento del con-
tributo economico relativo al 1° bimestre di compe-
tenze, rappresenta condizione necessaria al godi-
mento del beneficio; 

l il Progetto richiederà ai componenti il nucleo
familiare l’impegno a svolgere specifiche attività con
riferimento alle seguenti aree: frequenza di contatti
con i competenti servizi sociali del Comune respon-
sabili del progetto; di norma la frequenza è bisetti-
manale, se non diversamente specificato nel proget-
to personalizzato in ragione delle caratteristiche del
nucleo beneficiario o delle modalità organizzative

LE RISORSE DISPONIBILI

Regione Risorse Regione Risorse

Piemonte 37.664.425 euro Marche 14.681.423 euro

Valle D’Aosta 1.222.246 euro Lazio 55.731.052 euro

Liguria 15.429.974 euro Abruzzo 17.628.052 euro

Lombardia 90.508.818 euro Molise 4.794.813 euro

Bolzano 3.647.971 euro Campania 112.457.965 euro

Trento 4.219.057 euro Puglia 78.679.621 euro

Veneto 38.331.581 euro Basilicata 10.415.115 euro

Friuli Venezia Giulia 10.288.053 euro Calabria 36.197.303 euro

Emilia Romagna 37.886.271 euro Sicilia 112.236.879 euro

Toscana 33.417.110 euro Sardegna 26.328.469 euro

Umbria 8.238.802 euro TOTALE 750.000.000 euro

QUANTO VALE IL SIA
Composizione

del nucleo familiare Importo del sussidio

1 componente 80 euro mensili
2 componenti 160 euro mensili
3 componenti 240 euro mensili
4 componenti 320 euro mensili
5 o più componenti 400 euro mensili
NB: Il sussidio viene erogato con cadenza bime-
strale 
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dell’ufficio; i componenti in età attiva del nucleo be-
neficiario possono essere convocati nei giorni feriali
con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore
secondo modalità concordate nel medesimo proget-
to personalizzato; atti di ricerca attiva di lavoro;
adesione a iniziative per il rafforzamento delle com-
petenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di ca-
rattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o
di attivazione, accettazione di congrue offerte di la-
voro; frequenza e impegno scolastico; comporta-
menti di prevenzione e cura volti alla tutela della sa-
lute; in caso di reiterati comportamenti inconciliabili
con gli obiettivi del progetto da parte dei compo-
nenti del nucleo familiare beneficiario e nei casi fis-
sati con proprio provvedimento, i Comuni possono
stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio; nel
caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per
tutta la durata dell’erogazione, il beneficio cesserà. 

La sottoscrizione 
della domanda
Ultima raccomandazione riguarda la “firma” della

domanda. La domanda, come detto, è sotto forma
di autocertificazione; pertanto chi firma, dichiara che
tutto quanto espresso nel modulo è vero e accerta-
bile ai sensi dell’art. 43 del Dpr n. 445/2000, ovvero
documentabile dietro richiesta delle amministrazioni
competenti. Non solo, ma firma con la consapevo-
lezza delle responsabilità penali che si assume ai
sensi dell’art. 76 del dpr n. 445/2000 per falsità in
atti e dichiarazioni mendaci. A corredo, infine, il mo-

dulo richiede la sottoscrizione di ulteriore dichiara-
zione circa la conoscenza che: 

l sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli; 

l la non veridicità del contenuto delle dichiarazio-
ni comporta la decadenza dai benefici eventualmen-
te conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base
delle dichiarazioni non veritiere; 

l l’acquisizione delle domande e l’accesso ai be-
nefici potranno essere sospesi in caso di esaurimen-
to delle risorse disponibili (si veda tabella per la ri-
partizione territoriale delle risorse per l’anno 2016); 

l se richiesto, va compilato l’apposito questiona-
rio distribuito dal Comune di residenza all’avvio e al
termine della sperimentazione, in riferimento al
quale vi è l’obbligo di risposta ad eccezione delle
domande riferite a dati sensibili e giudiziari; 

l in caso d’indebita percezione di una prestazio-
ne sociale agevolata sulla base dei dati dichiarati,
sarà irrogata una sanzione da parte degli enti eroga-
tori da 500 a 5000 euro (ai sensi dell’art. 38 del dl
n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010).

DOVE E COME AVERE INFORMAZIONI

Al Comune al quale è stata presentata
domanda o dal quale si è ricevuta la
comunicazione di rigetto. 

All’Inps: tramite Contact Center Multica-
nale (CCM) o tramite servizio “Inps Rispon-
de” su www.inps.it. 
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La normativa fiscale mostra particolare attenzione
alle persone invalide o con disabilità e ai loro

congiunti, riconoscendo loro diverse agevolazioni.
Questo il quadro aggiornato all’anno in corso.

Le agevolazioni
fiscali
per gli invalidi

IL QUADRO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Spese e costi bagevolati Tipo 
handicap (1) Tipo agevolazione

1. Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato (per l’esenzio-
ne bollo auto vedi nota 3) B e C

- Detrazione (19%) fino all’importo
di 18.075,99 euro 

- Iva agevolata

2. Prestazioni servizio di officine per adattamento dei veicoli, an-
che usati, a minorazioni del disabile e acquisto accessori e stru-
menti 

C
- Detrazione (19%) fino all’importo
di 18.075,99 euro 

- Iva agevolata

3. Spese riparazioni oltre l’ordinaria manutenzione (esclusi,
esempio, assicurazione, carburante, ecc.) B e C - Detrazione integrale (19%)

4. Spese per mezzi necessari per l’accompagnamento, deambu-
lazione, sollevamento (quali, per esempio, trasporto in ambu-
lanza del portatore di handicap, acquisto di poltrone per inabili
e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di
fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna verte-
brale, acquisto di arti artificiali per la deambulazione, costruzio-
ne rampe per eliminazione di barriere architettoniche esterne e
interne a case, trasformazione ascensore adattato alla carrozzel-
la) 

A - Detrazione (19%) 
- Iva agevolata

5. Acquisto sussidi tecnici e informatici (per esempio, computer,
fax, modem o altro sussidio telematico) A - Detrazione integrale (19%) 

- Iva agevolata

6. Spese mediche generiche e di assistenza specifica neces-
sarie nei casi di grave e permanente invalidità o menoma-
zione. Si considerano di “assistenza specifica” le spese rela-
tive all’assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale
in possesso della qualifica professionale di addetto all’assi-
stenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusiva-
mente dedicato all’assistenza diretta della persona; al per-
sonale di coordinamento delle attività assistenziali di nu-
cleo; al personale con la qualifica di educatore professiona-
le; al personale qualificato addetto ad attività di animazione
e/o di terapia occupazionale 

A - Deduzione integrale dal reddito

7. Spese mediche generiche e paramediche di assistenza speci-
fica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di
assistenza e ricovero. In caso di retta pagata all’istituto, la dedu-
zione spetta solo per le dette spese mediche e paramediche
che debbono essere separatamente indicate nella documenta-
zione rilasciata dall’istituto 

A - Deduzione integrale dal reddito
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IL QUADRO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Spese e costi bagevolati Tipo 
handicap (1) Tipo agevolazione

8. Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana (se
disabile, si applica la precedente riga) in istituti di assistenza e ri-
covero (in caso di retta pagata all’istituto, la detrazione non spet-
ta per le spese relative alla retta di ricovero, ma solo per le spese
mediche e di assistenza specifica, le quali debbono essere sepa-
ratamente indicate nella documentazione rilasciata dall’istituto) 

D - Detrazione (19%) per l’importo che
eccede 129,11 euro 

9. Acquisto o affitto di protesi sanitarie (ad esempio: protesi
dentarie e apparecchi ortodontici, comprese le dentiere e le ca-
psule; occhi o cornee artificiali; occhiali da vista, lenti a contatto
e relativo liquido; apparecchi auditivi, compresi modelli ta-
scabili a filo e auricolare a occhiali; apparecchi ortopedici,
comprese le cinture medico/chirurgiche, le scarpe e i tacchi
ortopedici, fatti su misura; arti artificiali, stampelle, bastoni
canadesi e simili; apparecchi da inserire nell’organismo, co-
me stimolatori e protesi cardiache e simili), ovvero di attrezza-
ture sanitarie (ad esempio: apparecchio per aerosol o per la mi-
surazione della pressione sanguigna 

D - Detrazione (19%) per l’importo che
eccede 129,11 euro 

10. Prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricer-
che e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da
un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri
collegati a operazioni chirurgiche, trapianto di organi. 

D - Detrazione (19%) per l’importo che
eccede 129,11 euro 

11. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti ri-
conosciuti sordi, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381 B - Detrazione integrale (19%)

12. Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai
servizi domestici e all’assistenza D - Deduzione integrale dal reddito

13. Spese sostenute per l’acquisto del cane guida Non ve-
denti - Detrazione integrale (19%)

14. Spese di mantenimento per il cane guida Non ve-
denti - Detrazione forfetaria di 516,46 euro 

(1) TIPO DI HANDICAP 
A – L’agevolazione riguarda il disabile in senso generale, indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca del-
l’assegno di accompagnamento. Si considera “disabile” la persona “che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavo-
rativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. 

B – L’agevolazione riguarda il non vedente, il sordo, il portatore di handicap psichico o mentale (di gravità tale da
aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento) e i disabili con grave limitazione della ca-
pacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) per i quali è riconosciuto l’handicap grave, ai sensi dell’art.
3, comma 3, della legge n. 104/1992. 

C – L’agevolazione riguarda il disabile con impedite o ridotte capacità motorie ma non affetto da handicap grave,
indipendentemente dalla circostanza che egli fruisca dell’assegno di accompagnamento. Per questi disabili, il veico-
lo deve essere adattato (nei comandi di guida o nella carrozzeria) o dotato di cambio automatico (prescritto dalla
commissione medica competente). 

D – L’agevolazione riguarda tutti i contribuenti, a prescindere dalla condizione di “disabile”. 
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Detrazione per i figli 
portatori di handicap
Il contribuente che ha figli disabili a carico ha di-

ritto a detrazioni fiscali dall’Irpef d’importo maggio-
rato di 400,00 euro, in funzione del suo reddito
complessivo. Due precisazioni: 

a) le detrazioni maggiorate spettano per ciascun
figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge
n. 104 del 1992; 

b) le detrazioni maggiorate (al pari delle detrazio-
ni ordinarie) spettano se i figli sono fiscalmente a
carico; a riguardo, una persona si considera fiscal-

mente a carico di un suo familiare quando dispone
di un reddito non superiore a 2.840,51 euro. 

Gli importi delle detrazioni teoriche sono:
l 1.620 euro, per il figlio di età inferiore a tre an-

ni (la detrazione ordinaria è di 1.220 euro);
l 1.350 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore

a tre anni (la detrazione ordinaria è di 950 euro);
l ma se in famiglia ci sono più di tre figli a cari-

co, questi importi aumentano di 200 euro per cia-
scun figlio, a partire dal primo, diventando:

- 1.820 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni;
- 1.550 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore

a tre anni.

Come accennato, però, l’importo di detrazione ef-
fettivamente spettante dipende dal reddito del geni-
tore; in particolare, esso diminuisce con l’aumentare
del reddito, fino ad annullarsi quando (il reddito) ar-
riva a 95.000 euro. C’è una formula che determina
l’importo esatto della detrazione Irpef spettante: oc-
corre moltiplicare la detrazione teorica (indicata in
tabella) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto
tra la differenza tra 95.000 e il reddito del genitore
(o familiare che ha diritto alla detrazione) e 95.000.
Attenzione; nel reddito non va considerata l’abita-
zione principale e le relative pertinenze, mentre va

compreso il reddito dei fabbricati locati assoggettato
al regime della cedolare secca. Se i figli sono più di
uno, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula
va aumentato di 15.000 euro per ogni figlio succes-
sivo al primo. Pertanto, sarà pari a 110.000 euro nel
caso di due figli a carico (95.000 + 15.000), a
125.000 per tre figli (95.000 + 15.000 + 15000), a
140.000 per quattro, e così via. 

La formula per il calcolo:
Detrazione teorica x [(95.000 – reddito comples-

sivo)/95.000)]

La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i
genitori non legalmente ed effettivamente sepa-
rati. In alternativa, se c’è accordo, i genitori pos-
sono decidere di attribuire tutta la detrazione a
uno solo di essi, cioè al genitore che ha il reddito
più elevato. A questa facoltà è opportuno farvi ri-
cordo in caso di “incapienza” dell’imposta di uno
dei genitori (quello che ha il reddito più basso),
perché consente il godimento per intero delle
detrazioni. 

LE DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO
Situazione Importo detrazione annua

Figlio di età inferiore a 3 anni 1.220 euro
Figlio di età pari o superiore a 3 anni 950 euro
Figlio con handicap (fino a tre figli
in famiglia)

età inferiore a 3 anni 1.620 euro
età pari o superiore a 3 anni 1.350 euro 

Figlio con handicap(oltre tre figli in
famiglia)

età inferiore a 3 anni 1.820 euro (*)
età pari o superiore a 3 anni 1.550 euro (*)

(*) Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo 

Situazione familiare Genitore con 1 figlio disabile a carico di 10 anni
Reddito del genitore 30.000 euro annui
Detrazione teorica 1.350,00 euro annui
Detrazione effettiva 923,67 euro annui

CALCOLI
Calcolo del coefficiente [(95.000 – 30.000)/95.000] = 0,6842
Calcolo detrazione effettiva (1.350,00 x 0,6842) = 923,67

ESEMPIO

COSA SIGNIFICA INCAPIENZA?

Incapienza è la situazione del contribuente
che ha diritto a un importo di detrazioni che è
maggiore dell’imposta lorda (Irpef). In questa

situazione, l’importo eccedente è perso, perché
non può essere chiesto a rimborso né compen-
sato con altri tributi, né è possibile riportarlo a
credito nella successiva dichiarazione dei redditi.
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Spese 
mediche
Le spese 
deducibili dal reddito 
Sono interamente deducibili dal reddito: 
l le spese mediche generiche (per esempio, ac-

quisto di mediciali, prestazioni rese da medici gene-
rici, ecc.);

l le spese di “assistenza specifica” che sono
quelle sostenute per: 

- l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- le prestazioni fornite dal personale in possesso

della qualifica professionale di addetto all’assistenza
di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedi-
cate esclusivamente all’assistenza diretta della per-
sona);

- le prestazioni rese dal personale di coordina-
mento delle attività assistenziali di nucleo, da quello
con la qualifica di educatore professionale, dal per-
sonale qualificato addetto all’attività di animazione e
di terapia occupazionale. 

In caso di ricovero del disabile in un istituto non è
possibile portare in deduzione l’intera retta pagata,
ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le
spese paramediche di assistenza specifica. Per que-
sto motivo, è necessario che nella documentazione
rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino
indicate separatamente. 

Tutte queste spese sopra indicate sono deducibili
dal reddito dello stesso lavoratore disabile (se lavo-
ra) o dal suo familiare (quello che ha sostenuto la
spesa), anche quando – attenzione – il disabile non
sia a suo carico fiscalmente. 

Le spese 
detraibili dall’Irpef
Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di

mezzi di ausilio è riconosciuta la detrazione dall’Ir-
pef in misura del 19% del costo sostenuto, per la
parte eccedente l’importo di 129,11 euro. In partico-
lare, si possono detrarre dall’Irpef le spese sanitarie
specialistiche (analisi, per esempio, oppure presta-
zioni chirurgiche e specialistiche). 

Sono ammesse integralmente alla detrazione del
19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le
spese sostenute per: 

l il trasporto in ambulanza del disabile (le pre-
stazioni specialistiche effettuate durante il trasporto
rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono
essere detratte, come detto sopra, solo per la parte
eccedente i 129,11 euro);

l l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non
deambulanti e di apparecchi per il contenimento di
fratture, ernie e per la correzione dei difetti della co-
lonna vertebrale;

l l’acquisto di arti artificiali per la deambulazio-
ne;

l la costruzione di rampe per l’eliminazione di
barriere architettoniche esterne e interne alle abita-
zioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è
fruibile contemporaneamente all’agevolazione previ-
sta per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma
solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa
per la quale è stata richiesta quest’ultima agevola-
zione;

l l’adattamento dell’ascensore per renderlo ido-
neo a contenere la carrozzella; 

l l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a
facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integra-
zione dei portatori di handicap. Sono tali, per esem-
pio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem,
computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, ta-
stiera espansa;

l i mezzi necessari all’accompagnamento, alla
deambulazione e al sollevamento dei disabili. 

l La detrazione (19%) per tutte le spese sopra
elencate può essere usufruita innanzitutto dalla
stessa persona disabile (se ha reddito), oppure dal
familiare sul quale il disabile è fiscalmente a carico. 

La documentazione 
sulla disabilità
Per poter fruire delle agevolazioni fiscali (deduzio-

ne o detrazione), il disabile deve essere in possesso
di apposite certificazioni che comprovino il suo sta-
to. Il diritto alle agevolazioni è riconosciuto ai “disa-
bili” intesi come:

l le persone che hanno ottenuto le attestazioni
dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4
della legge n. 104 del 1992, che possono attestare la
sussistenza delle condizioni personali richieste anche
mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere
autenticata se accompagnata da una copia del docu-
mento di identità del sottoscrittore), facendo riferi-
mento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da
organi abilitati all’accertamento di invalidità; 

l le persone ritenute “invalide” dalle commissioni
mediche incaricate per il riconoscimento dell’invali-
dità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i
grandi invalidi di guerra e le altre persone a essi
equiparate sono considerati portatori di handicap e

DIFFERENZA TRA DEDUZIONE
E DETRAZIONE FISCALE

LLe spese deducibili vengono dedotte dal
reddito “imponibile” (quello su cui vanno
applicate le aliquote dell’Irpef). In pratica, se

il reddito lordo prima di applicare la deduzione e
di 10.000 euro e ho una spesa “deducibile” di
1.000 euro, il reddito imponibile (su cui sarà cal-
colata l’Irpef) risulterà di 9.000 euro. Pertanto, lo
sconto (il “guadagno”) per il contribuente sarà
l’Irpef non pagata sui 1.000 euro; se l’aliquota e
del 25%, il risparmio sarà di 250 euro (il 25% di
1.000 euro). La deduzione conviene maggior-
mente a chi ha un reddito molto elevato, perché
in tal caso l’aliquota Irpef è molto più elevata.

La detrazione fiscale e un’agevolazione che ri-
duce l’Irpef, cioè l’imposta. In pratica, dopo che
sul reddito imponibile e stata calcolata l’imposta
lorda, da questa somma vengono “detratte” le
spese detraibili. Pertanto, per una spesa (ad
esempio medica) di 1.000 euro sulla quale è ri-
conosciuta una detrazione del 19%, il risparmio
effettiva sarà di 190 euro. A differenza della de-
duzione, la detrazione è uguale per tutti (non di-
pende dal reddito)
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non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da
parte della Commissione medica istituita ai sensi
dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992. Per loro,
è sufficiente avere la documentazione rilasciata dai
ministeri competenti all’atto della concessione dei
benefici pensionistici. 

La documentazione 
sulle spese
Per quanto riguarda la documentazione delle spe-

se, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la de-
trazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal
reddito, occorre sempre conservare il documento fi-
scale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o
ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza),
perché è un documento che potrebbe essere richie-
sto dagli uffici dell’agenzia delle entrate in sede di
controllo. In particolare: 

l per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute
o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la
prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di
attività svolte, in base alla specifica disciplina, da
esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria
abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.
In questo caso, se la fattura non viene rilasciata di-
rettamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi de-
ve attestare sul documento di spesa di aver eseguito
la prestazione. In alternativa alla prescrizione medi-
ca, a richiesta degli uffici dell’agenzia delle entrate, il
contribuente può presentare un’autocertificazione
(anche con sottoscrizione non autenticata, se ac-
compagnata da una copia del documento di iden-
tità);

l per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fat-
tura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e con-
servare una certificazione del medico curante che
attesti che quel sussidio serve per facilitare l’auto-
sufficienza e la possibilità di integrazione della per-
sona disabile;

l per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica
prova è costituita dallo “scontrino parlante”, che de-
ve indicare la natura (farmaco o medicinale), il nu-
mero di autorizzazione all’immissione in commercio
(AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario
del farmaco. 

Spese 
per l’assistenza 
Sono detraibili dall’Irpef, in misura del 19%, le

spese sostenute per gli addetti all’assistenza perso-
nale nei casi di “non autosufficienza” del disabile
nel compimento degli atti della vita quotidiana. La
detrazione è riconosciuta fino a un ammontare mas-
simo di 2.100 euro e spetta a chi ha un reddito fino
a 40.000 euro (oltre non se ne ha più diritto). L’im-
porto limite (2.100 euro) va considerato con riferi-
mento al singolo contribuente, a prescindere dal nu-
mero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In prati-
ca, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e
per un familiare, la somma su cui potrà calcolare la
detrazione resta comunque quella di 2.100 euro. Se
più contribuenti hanno sostenuto spese per assi-
stenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ri-
partito tra di loro. 

La detrazione (19%) può essere usufruita innanzi-
tutto dalla stessa persona disabile (se ha reddito),

oppure dal familiare (quello che ha sostenuto la
spesa), anche quando – attenzione – il disabile non
sia a suo carico fiscalmente. 

La situazione di “non autosufficienza” deve risul-
tare da certificazione medica, considerando “non
autosufficienti” le persone non in grado di assumere
alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provve-
dere all’igiene personale, deambulare, indossare gli
indumenti, che necessita di sorveglianza continuati-
va, ecc. 

Le spese devono risultare da idonea documenta-
zione, che può anche consistere in una ricevuta fir-
mata dall’addetto all’assistenza, contenente il codice
fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento
e di chi ha prestato l’assistenza. Se la spesa è soste-
nuta da un familiare a favore di un altro familiare
(disabile), nella ricevuta devono essere indicati an-
che gli estremi anagrafici e il codice fiscale di que-
st’ultimo (familiare disabile). 

Poiché molto spesso l’assistenza è effettuata da
badanti, vale la pena ricorda l’ulteriore sconto fiscale
(sempre detrazione) che è riconosciuto sui contribu-
ti pagati per gli addetti ai servizi domestici (colf, ba-
danti, etc.) nel limite massimo di 1.549,37. E convie-
ne evidenziare che le due detrazioni – quella per
l’assistenza e questa dei contributi pagati dal datore
di lavoro per i domestici – sono cumulabili. 

Acquisto di ausili tecnici 
e informatici 
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché

quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi ne-
cessari all’accompagnamento, alla deambulazione e
al sollevamento dei disabili. Per esempio, si paga l’I-
va agevolata del 4% sulle seguenti spese:

l servoscala e altri mezzi simili, che permettono
ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il
superamento di barriere architettoniche (tra questi,
anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le
specificità tecniche che le rendono idonee a garanti-
re la mobilità dei disabili con ridotte o impedite ca-
pacità motorie);

l protesi e ausili per menomazioni di tipo funzio-
nale permanenti;

l protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di
oculistica;

l apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;
l poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati

non deambulanti, anche con motore o altro mecca-
nismo di propulsione;

l prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle ope-
re per il superamento o l’eliminazione delle barriere
architettoniche. 

Inoltre, l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché
quella ordinaria del 22%) si applica anche per l’ac-
quisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilita-
re l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di
handicap di cui all’art. 3 della legge n. 104/1992.
Rientrano in questo beneficio le apparecchiature e i
dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettro-
niche o informatiche, sia di comune reperibilità sia
appositamente fabbricati. È agevolato, per esempio,
l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer,
di un telefono a viva voce, eccetera. Deve trattarsi,
comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di
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persone limitate da menomazioni permanenti di na-
tura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per
conseguire una delle seguenti finalità: 

l facilitare la comunicazione interpersonale, l’ela-
borazione scritta o grafica, il controllo dell’ambien-
te, l’accesso all’informazione e alla cultura

l assistere la riabilitazione. 
Vale la pena evidenziare che, su questi sussidi

tecnici e informatici, oltre all’Iva agevolata si ha dirit-
to anche alla detrazione Irpef del 19%.

La documentazione 
richiesta 
Per fruire dell’aliquota Iva ridotta il disabile deve

consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la se-
guente documentazione: 

l specifica prescrizione rilasciata dal medico spe-
cialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il
collegamento funzionale tra la menomazione e il
sussidio tecnico e informatico;

l certificato, rilasciato dalla competente Asl, atte-
stante l’esistenza di una invalidità funzionale rien-
trante tra le quattro forme ammesse (motoria, visi-
va, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanen-
te della stessa. 

Altre agevolazioni 
per i non vedenti 
Spese 
per il cane guida
Una prima detrazione dall’Irpef del 19% spetta

sulle spese sostenute per l’acquisto del cane guida.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di
quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e
può essere calcolata sull’intero ammontare del co-
sto sostenuto. La detrazione è fruibile dal disabile o
dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a
carico e può essere utilizzata, a scelta del contri-
buente, in unica soluzione oppure in quattro quote
annuali di pari importo. 

Oltre a quella sull’acquisto, spetta una detrazione
forfetaria di 516,46 euro anche per le spese soste-
nute per il mantenimento del cane guida. La detra-
zione spetta senza che sia necessario documentare
l’effettivo sostenimento della spesa, ma non ne può
fruire il familiare del non vedente anche quando sia
a suo carico. 

Aliquota Iva agevolata del 4% 
per l’acquisto di prodotti editoriali 
L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% è prevista

per l’acquisto di particolari prodotti editoriali desti-
nati a essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti,
anche se non acquistati direttamente da loro: gior-
nali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclu-
sione dei giornali e dei periodici pornografici e dei
cataloghi diversi da quelli di informazione libraria,
realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audio-
magnetici. 

L’agevolazione si estende alle prestazioni di com-
posizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali,
alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli
stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su sup-
porti audiomagnetici. 

Eliminazione 
barriere architettoniche
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli

immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef
pari al: 

l 50% delle spese sostenute, fino all’importo
massimo di 96.000 euro, se la spesa è stata soste-
nuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il
31 dicembre 2017; 

l 36% delle spese sostenute, fino all’importo
massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate a
partire dal 1° gennaio 2018. 

Rientrano nella categoria degli interventi agevola-
ti: 

l quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere
architettoniche (per esempio, ascensori e montaca-
richi); 

l i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti
che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni
altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la
mobilità interna ed esterna delle persone portatrici
di handicap grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del-
la legge n. 104/1992). 

Attenzione; questa detrazione non è cumulabile
con la detrazione del 19% prevista per le spese sa-
nitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento
del disabile. 

La detrazione è prevista solo per interventi sugli
immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed
esterna del disabile. Non si applica, invece, per il
semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche
se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità
del disabile. Ad esempio non rientrano nell’agevola-
zione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a
tocco, computer o tastiere espanse (per questi beni,
tuttavia, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in
quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e
informatici). 

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione
rientrano la realizzazione di un elevatore esterno
all’abitazione e la sostituzione di gradini con rampe,
sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari
se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla
legge sull’abbattimento delle barriere architettoni-
che. 

Detrazione 
polizze assicurative 
In generale, sono detraibili dall’Irpef in misura del

19%, le spese sostenute per le polizze assicurative
che prevedono il rischio di morte o di invalidità per-
manente non inferiore al 5% da qualsiasi causa de-
rivante, o di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicu-
razione non ha la possibilità di recedere dal contrat-
to. L’importo complessivamente detraibile è pari a: 

l 530 euro per le assicurazioni che prevedono il
rischio di morte o di invalidità permanente;

l 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicu-
razioni aventi per oggetto il rischio di morte o di in-
validità permanente) per quelle che coprono il ri-
schio di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana. 

Dal 1° gennaio 2016 è stato elevato da 530 a 750
euro l’importo detraibile per i premi versati per le
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polizze assicurative a tutela delle persone con disa-
bilità grave (come definita dall’art. 3, comma 3, del-
la legge 104/1992), che coprono il rischio di morte. 

Imposta di successione 
e donazione
Le persone che ricevono in eredità o in donazione

beni immobili e diritti reali immobiliari devono ver-
sare l’imposta di successione e donazione. Per il cal-
colo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a
seconda del grado di parentela intercorrente tra la
persona deceduta e l’erede (o il donante e il dona-
tario). Quando a beneficiare del trasferimento è una
persona con handicap grave (riconosciuto tale ai
sensi della legge n. 104/1992) è previsto un tratta-
mento di favore. In questi casi, infatti, l’imposta do-
vuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si
applica solo sulla parte della quota ereditata (o do-
nata) che supera l’importo di 1.500.000 euro. 

Agevolazioni 
per le auto
Diversamente dalle spese mediche, le agevolazio-

ni per le auto hanno un campo ristretto di applica-
zione: possono usufruire, infatti: 

l non vedenti e sordi
l disabili con handicap psichico o mentale titolari

dell’indennità di accompagnamento;
l disabili con grave limitazione della capacità di

deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

l disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono le persone colpite da cecità

assoluta o che hanno un residuo visivo non superio-
re a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale
correzione. I sordi sono i minorati sensoriali dell’udi-
to, affetti da sordità congenita o acquisita durante
l’età evolutiva. I disabili (punti 2 e 3) sono quelli che
hanno un grave handicap (comma 3 dell’art. 3 della
legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla
commissione per l’accertamento dell’handicap pres-
so l’Asl. In particolare, i disabili di cui al punto 3 so-
no quelli con handicap grave derivante da patologie
(comprese le pluriamputazioni) che comportano
una limitazione permanente della capacità di deam-
bulazione. I disabili indicati al punto 4 sono coloro
che presentano ridotte o impedite capacità motorie,
ma che non risultano contemporaneamente “affetti
da grave limitazione della capacità di deambulazio-
ne”. Soltanto per quest’ultima categoria di disabili il
diritto alle agevolazioni è condizionato all’adatta-
mento del veicolo. 

ATTENZIONE. Tutte le agevolazioni sono ricono-
sciute soltanto se i veicoli sono utilizzati in via esclu-
siva o prevalente a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è a carico fiscale di un
suo familiare, allora è quest’ultimo che può benefi-
ciare delle agevolazioni purché abbia sostenuto la
spesa nell’interesse del disabile. 

Le agevolazioni si applicano, a condizioni diverse,
ai veicoli indicati in tabella; sono esclusi l’acquisto di
quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono
essere condotte senza patente. 

I VEICOLI AGEVOLATI

Autovetture (*) Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, com-
preso quello del conducente 

Autoveicoli per il
trasporto promiscuo (*)

Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 ton-
nellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al tra-
sporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti,
compreso quello del conducente 

Autoveicoli specifici (*)
Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in
particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo 

Autocaravan (*) (**)
Veicoli aventi una speciale carrozzeria e permanentemente attrezzati per esse-
re adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il con-
ducente 

Motocarrozzette 
Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al
massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea
carrozzeria 

Motoveicoli per
trasporto promiscuo 

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere
al massimo quattro posti, compreso quello del conducente 

Motoveicoli per
trasporto promiscuo 

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere
al massimo quattro posti, compreso quello del conducente 

Motoveicoli per trasporti
specifici 

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo 

(*) Le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi 
(**) Si può fruire soltanto della detrazione Irpef del 19% 
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La detrazione 
sulle spese di acquisto 
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il disabile

ha diritto a una detrazione dall’Irpef del 19% del co-
sto sostenuto e va calcolata su una spesa massima
di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola
volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un qua-
driennio (decorrente dalla data di acquisto). È possi-
bile riavere il beneficio, per acquisti effettuati entro il
quadriennio, solamente nel caso in cui il veicolo
precedentemente acquistato venga cancellato dal
Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché de-
stinato a demolizione. In caso di furto, la detrazione
per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio
spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e
deve comunque essere calcolata su una spesa mas-
sima di 18.075,99 euro. 

Quando, ai fini della detrazione, non è necessario
l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99
euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo:
restano escluse le ulteriori spese per interventi di
adattamento necessari a consentire l’utilizzo del
mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice), anche
per le quali si può comunque fruire di un altro tipo
di detrazione, sempre del 19% (si veda più avanti). 

La detrazione può essere usufruita per intero nel
periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato
o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari im-
porto. L’erede che presenta la dichiarazione dei red-
diti del disabile deceduto può detrarre in unica solu-
zione le rate residue. 

Attenzione; è previsto un periodo minimo di pos-
sesso dell’autoveicolo, pena la perdita di una parte
del bonus fiscale. In particolare, in caso di trasferi-
mento del veicolo, a titolo oneroso o a titolo gratui-
to, prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto,
è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assen-
za di agevolazioni e quella risultante dall’applicazio-
ne delle stesse. La sanzione non si applica qualora
la vendita del veicolo sia giustificata da un nuovo ac-
quisto dovuto a mutate necessità legate all’handicap
del disabile. 

La detrazione 
sulle spese per riparazioni 
Oltre che per l’acquisto, la detrazione Irpef spetta

anche per le spese di riparazione del mezzo, ad ec-
cezione dei costi di ordinaria manutenzione. Anche
in tal caso la detrazione spetta nel limite di spesa di
18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi
sia il costo d’acquisto del veicolo sia le spese di ma-
nutenzione straordinaria dello stesso. ATTENZIONE –
Le spese per riparazioni possono essere detratte so-
lo se sono state sostenute entro 4 anni dall’acquisto
del mezzo. 

L’agevolazione 
Iva 
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%, sull’ac-

quisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata
fino a: 

l 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzi-
na 

l 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel. 
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche: 
l all’acquisto contestuale di optional; 
l alle prestazioni di adattamento di veicoli non

adattati, già posseduti dal disabile (e anche se supe-
riori ai citati limiti di cilindrata); 

l alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati
per l’adattamento. 

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata
anche alla riparazione degli adattamenti realizzati
sulle autovetture delle persone con disabilità e alle
cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti
(circolare agenzia delle entrate n. 17/E del 24 aprile
2015). 

L’aliquota agevolata si applica soltanto per gli ac-
quisti effettuati direttamente dal disabile o dal fami-
liare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le pre-
stazioni di adattamento effettuate nei loro confron-
ti). Restano quindi esclusi dall’agevolazione gli auto-
veicoli intestati ad altre persone, a società commer-
ciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se
specificamente destinati al trasporto di disabili). L’I-
va ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza li-
miti di valore, per una sola volta nel corso di quattro
anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile
riavere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio,
solamente se il primo veicolo beneficiato è stato
cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizio-
ne. Come previsto per la detrazione dall’Irpef, inol-
tre, anche ai fini Iva è possibile fruire nuovamente
dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadrien-
nio quando il primo veicolo acquistato con le agevo-
lazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato. In que-
sto caso, il disabile deve esibire al concessionario la
denuncia di furto del veicolo e la registrazione della
“perdita di possesso” effettuata dal PRA. 

Attenzione; come per la detrazione, anche per l’I-
va agevolata è previsto un periodo minimo di pos-
sesso dell’autoveicolo, pena la perdita di una parte
del bonus. In particolare, se il veicolo è ceduto pri-
ma che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va
versata la differenza fra l’Iva dovuta in assenza di
agevolazione (22%) e l’Iva agevolata (4%), eccetto
l’ipotesi in cui il disabile, a seguito di mutate neces-
sità legate al proprio handicap, ceda il veicolo al fine
di acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e di-
versi adattamenti. Invece, l’erede può cedere il vei-
colo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche
prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, sen-
za che questo comporti l’obbligo di dover versare la
differenza d’imposta. 

L’esenzione 
del bollo 
È possibile essere esentati dal pagamento del bol-

lo auto per gli stessi veicoli per i quali si può fruire
delle agevolazioni fiscali e con i medesimi limiti di
cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva
agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con
motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per
quelle diesel). L’esenzione spetta sia quando l’auto
è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un
familiare del quale egli è fiscalmente a carico. Com-
petente alla concessione dell’esenzione è l’ufficio
tributi della regione ovvero l’agenzia delle entrate
nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti. A
essi occorre rivolgersi per chiedere e ricevere l’esen-
zione. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione
spetta solo per uno di essi, quello che è indicato tra-
mite numero di targa in domanda. Sono esclusi
dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri sogget-
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ti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società
di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera). 

Esenzione imposta 
sui passaggi di proprietà 
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disa-

bili (appartenenti alle categorie di automezzi indica-
te in tabella), sono esentati anche dal pagamento
dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la re-
gistrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione
non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei
sordi. Il beneficio è riconosciuto sia per la prima
iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la tra-
scrizione di passaggio di proprietà di un veicolo usa-
to. L’esenzione va richiesta esclusivamente al PRA
territorialmente competente e spetta anche in caso
di intestazione del veicolo al familiare del quale il
disabile è fiscalmente a carico. 

Quando le agevolazioni 
spettano al familiare
Le agevolazioni sui veicoli (Irpef, Iva, bollo, impo-

sta trascrizione), anziché al disabile, possono essere
riconosciute al familiare che ne sostiene la spesa, a
patto che il portatore di handicap sia a suo carico ai
fini fiscali. In tal caso, il documento comprovante la
spesa può essere intestato indifferentemente alla
persona disabile o al familiare del quale egli risulti a
carico. ATTENZIONE – Se più disabili sono fiscal-
mente a carico di una stessa persona, quest’ultima
può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei
benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture
per ognuno dei portatori di handicap a suo carico. 

L’adattamento 
del veicolo 
Per i disabili con ridotte o impedite capacità mo-

torie l’adattamento del veicolo è una condizione ne-
cessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni
(Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione). Gli adat-
tamenti devono sempre risultare dalla carta di circo-
lazione e possono riguardare sia le modifiche ai co-
mandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la siste-
mazione interna del veicolo, per mettere il disabile
in condizione di accedervi. 

Per i disabili titolari di patente speciale si conside-
ra “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio

automatico (o frizione automatica) di serie, purché
prescritto dalla Commissione medica locale compe-
tente per l’accertamento dell’idoneità alla guida. 

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare
idonei si elencano, a titolo esemplificativo, i seguen-
ti: 

l pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettri-
ca/idraulica;

l scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elet-
trica/idraulica; 

l braccio sollevatore ad azione meccanica/elettri-
ca/idraulica;

l paranco ad azionamento meccanico/elet -
trico/idraulico;

l sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare
l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile;

l sistema di ancoraggio delle carrozzelle con an-
nesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di si-
curezza);

l sportello scorrevole;
l altri adattamenti non elencati, purché vi sia un

collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia
di adattamento. 

Non può essere considerato “adattamento” l’alle-
stimento di semplici accessori con funzione di “op-
tional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in
sede di omologazione del veicolo, montabili in alter-
nativa e su semplice richiesta dell’acquirente. 

L’Iva agevolata 
sugli acquisti 
Per le agevolazioni Iva sugli acquisti dei veicoli ef-

fettuati dai disabili con ridotte capacità motorie, val-
gono le seguenti regole: 

l l’acquisto può riguardare, oltre agli autoveicoli,
anche motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli
per uso promiscuo o per trasporto specifico del di-
sabile;

l il veicolo deve essere adattato alla ridotta capa-
cità motoria del disabile prima dell’acquisto (o per-
ché così prodotto in serie o per effetto di modifiche
fatte appositamente eseguire dallo stesso rivendito-
re); 

l l’Iva agevolata (4%) si applica anche per le pre-
stazioni rese da officine per adattare i predetti veico-
li, anche non nuovi di fabbrica, alla riparazione degli
adattamenti, ai relativi acquisti di accessori e stru-
menti. 


