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L’UNICO FACILE DA CAPIRE

BONUS AUTO E ROTTAMAZIONE 
GRANDI VANTAGGI PER CHI ACQUISTA AUTO PIÙ GREEN E NUOVE DI FABBRICA 
MA BISOGNA FARE IN FRETTA, PERCHÉ C’È TEMPO SOLO FINO AL 31 DICEMBRE

SUPER BONUS CASA AL 110%
ADESSO È OPERATIVO, MA C’È TEMPO FINO AL 31  
DICEMBRE 2021 (ANCHE DI PIÙ PER LE CASE POPOLARI)

TRENTASEI MESI DI ESONERO 
CONTRIBUTIVO PER CHI ASSUME 
GIOVANI SOTTO I 35 ANNI D’ETÀ

«MOLLO 
TUTTO!»
Guida alla PENSIONE ANTICIPATA 
in otto semplici passi: tutte le 

scorciatoie previste dalla legge

NELL’INSERTO

INTERCETTAZIONI E PRIVACY
DAL PRIMO SETTEMBRE È IN 
ATTO LA RIFORMA: ECCO COSA 
CAMBIA PER TUTTI I CITTADINI

L’UNIONE FA LA FORZA
FINALMENTE LA CLASS ACTION 
UN NUOVO STRUMENTO CONTRO 
LE PREPOTENZE DELLE AZIENDE 

FISCO E IMMOBILI
IL CASO 
AIRBNB

RITENUTE E CERTIFICAZIONI DEI REDDITI 
DA LOCAZIONE BREVE (COMPRESE LE CASE 
VACANZA): GLI INTERMEDIARI SAREBBERO 
TENUTI A OPERARE LA TRATTENUTA MA LO 
SCONTRO È APERTO E L’INCERTEZZA CONTINUA

ECCO IL DECRETO AGOSTO 
NUOVO STOP AI LICENZIAMENTI 
E NUOVE MISURE PER TUTTE LE 
FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE 
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Le differenze regionali 
del nostro Paese
In questi giorni, è uscito in stampa il volume 

Divario di cittadinanza. Nuova questione meri-
dionale, di Luca Bianchi (Presidente SVIMEZ) ed 
Antonio Fraschilla, nel quale gli autori giungono 
“a raccontare cosa rimane del sogno industriale 
degli anni ‘50 in città dimenticate come Gela. A 
raccontare le storie dei primari campani che si 
vanno a curare al Nord con il cuore in gola ma 
convinti che solo lì possano avere maggiori spe-
ranze di guarigione. Dei pendolari alle prese con 
treni lumaca. Delle mamme calabresi e siciliane 
che non studiano e non lavorano perché devono 
badare ai loro bambini in città dove non esistono 
asili nido o servizi per l’infanzia. Dei giovani che 
hanno chiesto il Reddito di Cittadinanza perché in 
fondo non possono ambire ad altra forma di so-
stentamento. Delle mafie che dalla povertà e dai 
bisogni traggono manovalanza per incrementare il 
loro esercito e fare affari al Nord”. 

Sarebbe importante per ogni italiano riflettere 
su “cosa significa davvero essere oggi un cittadino 
nel Mezzogiorno. In questi mesi terribili nei quali 
ha imperversato il coronavirus, gli autori si sono 
accorti, ad esempio, che la spesa per investimenti 
nel comparto sanitario tra il 2000 e il 2018 è stata 
in media di 25 euro per abitante nelle regioni del 
Sud continentale contro i 75 euro delle regioni del 
Nord-Est”: quali devastanti conseguenze avrebbe 
avuto il virus, che così tante vittime ha mietuto in 
regioni dove la sanità è a livelli di eccellenza, se si 
fosse abbattuto anche sulle regioni meridionali?

Un progressivo 
scivolamento 
E ancora: “negli ultimi anni vi è stato un pro-

gressivo scivolamento verso il basso degli stan-
dard di servizi pubblici nazionali ed europei […] 
questo [è] il “nuovo” divario Nord-Sud degli anni 
’20 del Duemila: ancora prima e ancor più che 
differenza negli indicatori economici, è disugua-
glianza nelle condizioni di vita”; inoltre, come ri-
chiamato in un altro studio di Luca Bianchi, “Tre 
miliardi l’anno [è il] tesoretto che il Nord sottrae 
al Sud per l’istruzione. […] In Italia c’è un altro pe-
trolio, una risorsa che sta diventando sempre più 
scarsa e che vede da anni una silenziosa guerra 
per accaparrarsela: le persone, soprattutto quel-
le più istruite, ossia i giovani laureati. Un petro-
lio che le più ricche regioni settentrionali stanno 
estraendo ormai da tempo dal Mezzogiorno. […] 
Si tratta di una perdita di spesa pubblica che, tra 
il 2002 al 2018, solo per il Mezzogiorno vale 5 mi-
liardi, con una media di 290 milioni all’anno per 

l’emigrazione intellettuale verso l’estero. Questa 
cifra va sommata ai 37 miliardi relativi alla mi-
grazione interna, e fornisce una spesa comples-
siva persa negli ultimi anni pari a 42 miliardi. [E’] 
spesa pubblica sostenuta dalle amministrazioni 
pubbliche italiane collocate nel Sud che si disper-
de al Nord o all’estero per effetto della scelta di 
emigrare. In altre parole, con le emigrazioni intel-
lettuali il Mezzogiorno disperde ogni anno quasi 
3 miliardi di investimenti in capitale umano”. 

Forse è giunto davvero il momento di porre 
mano alla questione meridionale, che nei giorni 
nostri si caratterizza per minore capacità organizza-
tiva e di efficienza nella spesa degli enti locali, per 
significative infiltrazioni criminose nelle formazioni 
politiche e negli organi di gestione amministrativa.

La giornata elettorale 
di settembre
In questo mese sono state fissate le date del 20 

e 21 settembre (election day) per il referendum 
popolare confermativo della riforma costituziona-
le del “taglio dei parlamentari”, avente il seguente 
quesito: «Approvate il testo della legge costituzio-
nale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 
59 della Costituzione in materia di riduzione del nu-
mero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Nelle medesime date (ai sensi dell’articolo 1, 
comma l°, lettera b), del Decreto Legge 20 apri-
le 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 19 giugno 2020, n. 59, a norma del quale, 
in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 
l°, della legge 7 giugno 1991, n. 182, ma limitata-
mente al solo anno 2020) saranno tenute anche 
le elezioni suppletive del Senato della Repubblica 
(Collegio uninominale 03, della Sardegna; e Col-
legio uninominale 09, del Veneto), le elezioni dei 
consigli comunali e circoscrizionali (per 962 Co-

LEGGI E CHIACCHIERE…
di Roberto Ferranti
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annui per contribuente). Per questi motivi, il risparmio 
ipotizzabile rappresenta appena lo 0,005 per cento 
scarso del debito pubblico italiano e un seicentesimo 
scarso di quanto spende l’Italia ogni anno di soli inte-
ressi su tale debito pubblico: in altri termini il risparmio 
dal taglio dei parlamentari ammonterebbe a poco più 
di 1,3 euro a persona all’anno.

I sostenitori 
del NO
Secondo i sostenitori del “NO”, la riduzione del 

numero dei parlamentari produrrebbe una sot-
to-rappresentazione di alcune aree geografiche e 
una maggiore “distanza” tra elettore e rappresen-
tante parlamentare. Ora, si deve riconoscere come 
il problema della sotto-rappresentazione di alcuni 
territori non dipende dalla riduzione del numero 
dei parlamentari in sé, bensì da come saranno “di-
segnati” le circoscrizioni dalla nuova legge eletto-
rale, che dovrà inevitabilmente essere apprestata 
se prevarrà il “SÌ”. Quanto alla rappresentanza in 
senso stretto (ossia, il rapporto tra numero di par-
lamentari e numero di cittadini nel Paese), in se-
guito alla riduzione del numero dei parlamentari 
si passerebbe da un rapporto di un parlamentare 
ogni 64 mila abitanti a quello di un parlamentare 
ogni 101 mila abitanti: rapporto simile alla Gran 
Bretagna (1/102 mila), superiore alla Germania 
(1/117 mila, ma le competenze regionali in Ger-
mania sono molto spiccate e nel numero non 
sono compresi i rappresentanti eletti nei Land), 
alla Francia (1/116 mila) ed all’Olanda (1/115 
mila); ma inferiore a Spagna (1/84 mila abitanti), 
Polonia (1/83 mila),  Belgio (1/76 mila) e agli altri 
Paesi UE, tutti con rapporti più bassi.

Le nostre
conclusioni
Non intendiamo prendere posizione né per 

l’una né per l’altra proposta. Una conclusione di 
buon senso suggerirebbe, piuttosto che ridurre il 
numero complessivo dei parlamentari (o, insie-
me a questo) di eleggere al Parlamento persone 
molto qualificate e laboriose: lo spettacolo meno 
edificante di questa emergenza da Covid-19 è sta-
ta quella della costituzione di un numero ancora 
imprecisato di commissioni e sotto-commissioni, 
riempite di esperti o presunti tali, cui sono stati 
devoluti compiti di studio e di proposta legislativa 
che invece avrebbero potuto essere svolti diret-
tamente dal Parlamento e dagli organi consultivi 
dello stesso organo costituzionale, marginalizzan-
do il ruolo di questo e sostituendolo con strutture 
“nuove” e non previste della Carta costituzionale.

muni italiani, con numero di chiamati alle urne di 
circa 5.700.000 elettori), e le elezioni amministra-
tive per le elezioni dei Consigli regionali di Campa-
nia, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta 
e Veneto (con numero di chiamati alle urne di cir-
ca 18.600.000 elettori).

Il referendum 
confermativo 
Poche parole di commento le riserviamo al re-

ferendum confermativo: è un tipo di referendum 
previsto espressamente dalla Costituzione; a dif-
ferenza di quelli (tenutisi più frequentemente) co-
siddetti abrogativi, che intendono cioè cancellare 
una legge esistente, quelli confermativi intendo-
no appunto confermare la validità di una legge di 
riforma costituzionale che sia stata già approvata 
dal Parlamento, ma senza la maggioranza quali-
ficata dei due terzi dei parlamentari (ovvero priva 
di un consenso particolarmente ampio tra i rap-
presentati del popolo), sicché se entro tre  mesi 
dalla pubblicazione della legge stessa, ne facciano 
richiesta un quinto dei membri di una delle due 
Camere, oppure 500.000 elettori, oppure cinque 
consigli regionali, si deve interpellare direttamente 
il corpo elettorale. 

Una cosa importante e che va sottolineata, è 
che l’esito della consultazione sarà valido a pre-
scindere dal raggiungimento di un quorum (ossia, 
senza che sia necessario che alla votazione refe-
rendaria partecipi un numero minimo di eletto-
ri), e la legge sarà confermata o respinta tenendo 
conto del solo numero dei voti validi espressi dal 
corpo elettorale.

I sostenitori 
del SÌ
L’argomento più utilizzato dai sostenitori del “SÌ” è 

quello del risparmio di spesa, attraverso la riduzione di 
345 tra deputati e senatori, con un risparmio di circa 
81,6 milioni di euro per stipendi e indennità. Tuttavia, 
secondo uno studio della UIL che risale a qualche anno 
fa, in Italia quasi un milione e duecentomila persone 
vivono di politica (tra eletti e incarichi di Parlamento e 
Governo, nelle Regioni, nelle Province e nei Comuni; 
e poi i Consigli di Amministrazione delle aziende pub-
bliche, i Collegi dei revisori e i Collegi sindacali delle 
aziende pubbliche; quelli che lavorano a “supporto 
politico” nelle varie assemblee elettive, personale di 
“Apparato politico” e per “Incarichi e consulenze di 
aziende pubbliche”), con un costo diretto di circa 6,4 
miliardi di euro e con costi complessivi, diretti e in-
diretti, pari a circa 23,9 miliardi di euro (somma che 
equivale al 11,5% del gettito Irpef pari a 772 euro medi 
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di Maria Ciampani

Sempre più vicino a diventare legge il FA-
MILY ACT. Il pacchetto di misure volte a 
sostenere le famiglie italiane, approva-

to in Consiglio dei Ministri l’11 giugno 2020, 
ha avuto il via libera della Camera che in data 
21 luglio 2020 ha approvato all’unanimità 
(con un solo astenuto) il disegno di legge. Ve-
diamo dunque insieme di che cosa si tratta…

Al posto dei bonus  
e degli assegni familiari
Una delle misure più innovative previste nel pac-

chetto è sicuramente l’istituzione di un assegno uni-
co per i figli che andrà a sostituire i bonus ora vigenti, 
quali il Bonus Mamme Domani, Bonus Bebè, premio 
alla nascita e gli assegni familiari, gli ANF (assegni 
nucleo familiare) e il Bonus Asilo Nido, oltre che al-
cune detrazioni fiscali per le famiglie.

Dal 7° mese di gravidanza
La novità della misura è data appunto dal fatto che 

la stessa prevede l’introduzione di un unico assegno 
universale omnicomprensivo che verrà erogato alle 
famiglie dal 7° mese di gravidanza e sino al compi-
mento dei 18 anni del figlio. Se i figli frequentano un 
corso di laurea, un tirocinio formativo o il servizio civile 
universale il limite di età è innalzato a 21 anni.

Tutte le famiglie con almeno un figlio a carico 
avranno diritto al sostegno economico per ciascun 
figlio; l’importo dell’assegno però varierà, in modo 
progressivo, sulla base del valore dell’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE). Se-
condo le prime indiscrezioni l’importo minimo del 
contributo riconosciuto sarà pari a € 240,00 mensili 
come fissato dal progetto di legge Lepri-Delrio. Inol-
tre, in caso di nucleo familiare con più di 2 figli, sarà 
prevista una maggiorazione del 20% dell’importo 
dell’assegno.

Parimenti l’importo dell’assegno sarà incrementato 
(maggiorazione che varierà dal 30% al 50% dell’im-
porto) per ciascun figlio con disabilità, ai sensi dell’ar-
ticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; in que-
sto caso non sussistono limiti di età per beneficiare 
dell’assegno. In ogni caso l’importo terrà in conside-
razione l’età dei figli a carico in modo che le famiglie 
riescano a far fronte alle diverse esigenze (e spese) a 
cui i figli vanno incontro con l’avanzare dell’età.

Quando il figlio è considerato a carico
Spesso si sente parlare di figli “fiscalmente a cari-

co”. È facile intuire che sono a carico dei genitori i figli 
minorenni che non percepiscono alcun reddito ma 
non tutti sanno che anche i figli maggiorenni possono 
essere considerati ancora “a carico” purché abbiano:
●	 meno di 24 anni e percepito nell’anno un reddito 

pari o inferiore a € 4.000;
●	 più di 24 anni e percepito un reddito pari o inferio-

re a € 2.840,51.

Nessuno prenderà di meno
Una importante rassicurazione arriva direttamente 

dallo schema di disegno di legge recante “misure per il 
sostegno e la valorizzazione della famiglia” ove è stata 
inserita una clausola di salvaguardia che recita: “è rico-
nosciuta una integrazione compensativa dell’importo 
dell’assegno diretta ad assicurare che lo stesso non ri-
sulti in ogni caso inferiore al trattamento complessivo 
in godimento al nucleo familiare prima dell’entrata in 
vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 [as-
segno unico universale]”; ciò significa che tutti colo-
ro che beneficiano dei bonus esistenti che verranno 
sostituiti dal sostegno economico omnicomprensivo, 
riceveranno una somma compensativa per la perdita 
di quei bonus oltre a beneficiare del nuovo assegno 
universale, in modo che la somma che verrà erogata 
non sarà inferiore a quanto ora percepiscono.

Si ricorda inoltre che l’assegno universale non con-
corre a formare il reddito complessivo e non rileva per 
il calcolo ai fini del riconoscimento delle prestazioni 
sociali a sostegno del reddito di cui al DL 28 gennaio 
2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 marzo 2019, n 26. La fruizione del reddito di cit-
tadinanza sarà dunque cumulabile con l’erogazione 
dell’assegno unico universale.

Come verrà erogato l’assegno
Il Parlamento ha lasciato al Governo la scelta della 

forma di erogazione dell’assegno. Si attendono dun-
que ancora disposizioni per sapere se l’erogazione 
avverrà attraverso la corresponsione di una somma di 
denaro mensile (eventualmente direttamente al mag-
giorenne infra 21enne) o tramite credito di imposta. 

Il caso dei genitori separati
Secondo prime indiscrezioni l’assegno sarà suddi-

viso in pari misura tra i genitori. Cosa succede quindi 
in caso di separazione o divorzio? Nei casi in cui tra i 
coniugi sia avvenuta una separazione legale, divorzio, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matri-

ARRIVA L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
DA GENNAIO 2021 SOSTITUIRÀ TUTTI I BONUS E GLI ASSEGNI
FAMILIARI ESISTENTI MA NESSUNO PRENDERÀ MENO SOLDI
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di corresponsione di un assegno di mantenimento 
in favore dei figli: il genitore destinatario del provve-
dimento del Giudice potrà accordarsi infatti per ce-
dere la sua quota di beneficio e con questo liberarsi 
dall’obbligo di versare l’assegno di mantenimento 
o avere, per questo, quantomeno una diminuzione 
dell’importo da corrispondere.

Si attende dunque l’approvazione del Senato e 
l’emanazione di un decreto da parte del Governo 
per la definitiva attuazione dell’assegno unico uni-
versale ma si spera che la misura entrerà in vigore 
già dal 1 gennaio 2021. Per l’importo definitivo del 
beneficio si dovrà però attendere la nuova riforma 
fiscale.

monio o anche annullamento del matrimonio cattoli-
co, come anche in caso di separazione di conviventi, 
il beneficio economico verrà erogato secondo quanto 
indicato dai genitori; gli stessi infatti possono accor-
darsi tra di loro in modo che ne beneficino entram-
bi (ciascuno per la propria parte) o che ne benefici 
anche uno solo per l’intero importo. In mancanza di 
una indicazione l’importo verrà erogato interamente 
al genitore affidatario. Se l’affidamento è congiunto 
o condiviso, l’assegno sarà ripartito nella misura del 
50% tra i genitori.

Interessanti dunque sono le conseguenze che 
l’entrata in vigore del beneficio avrà in ambito legale 
circa l’obbligo da parte del genitore non convivente 

COSA PREVEDE IL FAMILY ACT
Nel cosiddetto Family Act sono previste diverse mi-

sure economiche volte a sostenere la genitorialità 
e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, con-
trastare la denatalità e valorizzare la crescita armonio-
sa dei bambini e dei giovani attraverso:
●	 assegno unico universale dal 7° mese di gravidan-

za e fino ai 21 anni (no limiti per il figlio disabile);
●	 contributi che coprano le rette dell’asilo nido, 

micronidi, delle sezioni primavera e delle scuole 
dell’infanzia o altre forme di supporto per i bambi-
ni sino ai 6 anni di età presso l’abitazione;

●	 sostegni per le spese documentabili per l’acquisto 
di libri scolastici per ciascun figlio, frequentante la 
scuola secondaria di primo e secondo grado;

●	 sostegni per le spese sostenute relativamente alle 
gite scolastiche, all’iscrizione o abbonamento ad as-
sociazioni sportive e i corsi di lingua, arte e musica;

●	 sostegni per le spese sostenute per i minori affetti 
da patologie fisiche (si pensi per esempio alla dia-
gnosi di disturbo dell’apprendimento);

●	 riforma dei congedi parentali in attuazione della 
Direttiva UE 2019/1158 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 20 giugno 2019 sull’equilibrio 
tra attività professionale e vita familiare. La riforma 
prevede periodi minimi di congedo non inferiore 
ai 2 mesi per ciascun figlio (periodo che non po-
trà essere ceduto all’altro genitore) e un congedo 
di paternità obbligatorio non inferiore ai 10 giorni 
per il padre lavoratore che può essere usufruito nei 
primi mesi di vita del bambino; saranno previste 
misure anche per i lavoratori autonomi;

●	 permesso retribuito di almeno 5 ore durante l’in-
tero anno scolastico per potersi dedicare ai collo-
qui con i docenti dei figli;

●	 incentivi al lavoro femminile volti a favorire la 

conciliazione della vita familiare con il lavoro; 
ad esempio è prevista la detraibilità o la dedu-
cibilità di una percentuale delle spese sostenute 
per gli addetti ai servizi domestici o assistenza 
di familiari con deficit di autonomia, assunti con 
contratto di lavoro subordinato, e una quota di 
riserva della dotazione del Fondo di garanzia per 
le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, 
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, per l’avvio delle nuove imprese 
start up femminili e l’accompagnamento per i 
primi due anni;

●	 misure che attuino una modulazione graduale del-
la retribuzione del lavoratore, nei giorni di asten-
sione per malattia del figlio;

●	 misure premiali per datori di lavoro che realizzino 
politiche atte a promuovere una piena armoniz-
zazione tra vita privata e lavoro (lavoro flessibile, 
smart working, telelavoro ecc.) con priorità per le 
lavoratrici madri fino alla maggiore età del figlio;

●	 priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgi-
mento delle prestazioni lavorative in modalità agi-
le, ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni;

●	 detrazioni fiscali delle spese documentabili soste-
nute per acquistare libri universitari per ciascuna 
figlia o figlio maggiorenne a carico (purché non ab-
bia altre forme di sostegno per l’acquisto dei testi 
universitari);

●	 detrazioni fiscali delle spese documentabili relative 
al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggio-
renni iscritti a un corso universitario;

●	 agevolazioni fiscali per l’affitto della prima casa per 
le giovani coppie;

●	 interventi finalizzati a promuovere l’autonomia e il 
protagonismo giovanile.

ARRIVA L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 
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I settori di intervento
Sono stati approvati dal Parlamento il “regola-

mento relativo ai tempi di guida e ai periodi di ri-
poso e ai tachigrafi”, il “regolamento relativo all’ac-
cesso alla professione e al mercato” e la “direttiva 
relativa all’applicazione e al distacco dei conducenti 
nel settore del trasporto su strada”. Un’altra impor-
tante novità è l’estensione delle norme alle imprese 
che utilizzano mezzi che superino le 2,5 tonnellate 
di massa a carico tecnicamente ammissibile (prima 
il limite erano le 3,5 tonnellate). 

Stop alle società di comodo
Per massimizzare gli sforzi contro la prolifera-

zione delle cosiddette “società di comodo”, ovvero 
quelle società fittizie la cui sede legale od operativa 
è rappresentata esclusivamente da un recapito po-
stale, senza che vi siano garanzie sulla onorabilità 
degli amministratori, sulla manutenzione dei mezzi 
e sulla tenuta finanziaria, le nuove norme mirano ad 
assicurare che le società stabilite in uno stato abbia-
no a disposizione una sede effettiva e funzionante.

La precedente normativa già imponeva alle impre-
se di svolgere in modo efficace e continuativo le loro 
operazioni con attrezzature e strutture tecniche appro-
priate presso una sede operativa situata nello Stato 
membro in cui si risultava operativi. Tali requisiti non 
sono stati però sufficienti a contrastare il rischio di ca-
botaggio sistematico né il nomadismo dei conducenti, 
ovvero i casi in cui i mezzi e i lavoratori della società 
non rientrano mai “a casa”, in quanto la società non 
dispone di una sede adeguata ad accoglierli.

In base alle nuove norme le imprese dovranno 
avere una sede idonea a consentire la consultazio-
ne dei documenti (quindi quantomeno una stanza 
con linea internet e un personal computer) nonché 
idonea a “svolgere in modo efficace e continuativo, 
con l’ausilio delle attrezzature e strutture appropria-
te, le sue attività commerciali e amministrative nei 
locali” (con locali quindi idonei ad accogliere i mez-
zi e i suoi conducenti).

Le norme europee definiscono, inoltre, in 8 set-
timane l’intervallo entro il quale il veicolo deve ritor-
nare, al fine di garantire anche che i veicoli vengano 
sottoposti a periodica e corretta manutenzione nello 
stato di provenienza, rendendo più facili i controlli 
da parte dell’autorità. Ma non è tutto: un ulteriore 
aspetto su cui la normativa europea si è concentrata 
è il riposo dei conducenti. 

di Sergio Merlina

Dopo un lungo e tormentato percorso, l’8 lu-
glio di questo anno ha visto finalmente la 
luce il cosiddetto Pacchetto Mobilità, ovvero 

la riforma europea del trasporto merci su strada. 
Il parlamento europeo ha approvato la proposta 
dei due regolamenti e della direttiva approvata dal 
Consiglio Europeo nel dicembre 2019 e nell’aprile 
2020. La riforma del trasporto su strada, parte del 
più ampio programma di riforma della mobilità 
europea “Europa in movimento”, mira al riavvici-
namento della normativa tra tutti i paesi europei, 
cercando altresì di limitare i comportamenti scor-
retti delle società del settore dell’autotrasporto, 
che sfruttano i diversi trattamenti economici e re-
tributivi presenti nelle diverse economie europee, 
introducendo regole uguali per tutti e standard mi-
nimi di sicurezza e affidabilità.

Contro la concorrenza sleale
Va subito evidenziato come questa riforma abbia 

visto, fin dalle prime discussioni in aula, la tenace 
opposizione di alcuni Paesi, la Romania in primis 
ma più in generale di tutti i Paesi dell’Est Europa (il 
cosiddetto Gruppo di Visegrad); in tali Paesi hanno 
infatti sede circa la metà delle aziende di autotra-
sporto di tutta Europa: gli automezzi e gli autisti pro-
venienti da queste nazioni trascorrono mesi (a volte 
anche anni) fuori dal territorio di provenienza e di 
immatricolazione, sfruttando la normativa di favore 
presente  nei paesi di origine per vincere la concor-
renza con i trasporti locali degli altri paesi europei. 

Il “dumping sociale 
e salariale”
Ora la riforma del trasporto su strada migliora le 

condizioni di lavoro dei conducenti attraverso l’eli-
minazione, o quantomeno la riduzione dei fenome-
ni di “dumping sociale e salariale”. Ma cosa signifi-
ca questo termine? Il “dumping” è la espressione 
con cui viene indicata la pratica di alcune imprese 
(soprattutto multinazionali) di localizzare la propria 
attività in aree in cui possono beneficiare di dispo-
sizioni meno restrittive in materia di lavoro o in cui 
il costo del lavoro è inferiore (ad esempio imprese 
italiane o tedesche che si localizzano in Polonia o 
Romania). In questo modo i minori costi per l’im-
presa possono essere trasferiti sul prezzo finale del 
bene o del servizio fornito, che risulta più concor-
renziale rispetto a quello di chi vive e lavora in Italia 
o Germania. 

APPROVATO IL PACCHETTO MOBILITÀ
LE NUOVE NORME EUROPEE SUL TRASPORTO MERCI SU STRADA
E I PROVVEDIMENTI PER CONTRASTARE LA CONCORRENZA SLEALE
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In difesa degli autisti
Sotto l’aspetto retributivo, nell’ottica di avvicina-

re per quanto possibile le retribuzioni corrisposte 
ai lavoratori negli Stati membri e garantire parità di 
trattamento, si introducono norme specifiche relati-
vamente alla disciplina del distacco.

È infatti previsto che, se il legame con la nazione 
di stabilimento (ovvero quella di partenza) rimane 
forte, si continueranno ad applicare le condizioni 
economiche minime di tale nazione, mentre nel 
caso di legame “debole” (come nel caso del cabo-
taggio) il conducente avrà diritto alle stesse con-
dizioni economiche di cui beneficiano i lavoratori 
stabiliti nel paese del cabotaggio. 

Quindi ad esempio per le operazioni di cabotag-
gio in Italia tutti i conducenti (di qualunque naziona-
lità e provenienti da aziende di qualunque nazione 
europea) dovranno essere retribuiti alle condizioni 
previste dalla normativa (legale e contrattuale) ita-
liana.

Controlli automatizzati
Gran parte dell’impianto normativo sopra de-

scritto, necessita per la sua corretta applicazione, di 
idonei strumenti di verifica e controllo, sottratti alla 
disponibilità dell’azienda e dei suoi dipendenti.

La norma prevede che, anche al fine di miglio-
rare l’efficacia in termini di costi dell’esecuzione 
delle norme in materia sociale, i sistemi tachigrafici 
vigenti e “intelligenti” diventino obbligatori per tutti 
i veicoli commerciali. Si tratta di una nuova versione 
dei tachigrafi, connessi alla rete internet e ai satelli-
ti e in grado di rilevare in modo automatico, senza 
il coinvolgimento del conducente o del suo datore 
di lavoro, il passaggio della frontiera e i tempi e i 
luoghi di sosta del veicolo. La normativa prevede la 
progressiva installazione di tale strumento su tutti i 
veicoli nuovi, e la sostituzione dei tachigrafi esistenti 
anche sui veicoli già in uso.

Una riforma storica
In conclusione, è ben possibile definire tali nor-

me emanate dall’Unione Europea, come una rifor-
ma storica del settore del trasporto merci su stra-
da. L’applicazione sarà graduale e non immediata 
(il campo di entrata in vigore, per alcune norme 
particolari, si estende fino al 2026) ma, a parte le 
resistenze dei Paesi ancora contrari, che hanno già 
annunciato ricorso presso la Corte di Giustizia Eu-
ropea, il Pacchetto Mobilità certamente contribuirà 
a meglio regolare la concorrenza nel mercato uni-
co europeo e, soprattutto, a migliorare le condizio-
ni di vita e di lavoro di tutti gli operatori del settore, 
soprattutto dei camionisti.

Tempi di riposo obbligatori 
(e non in cabina)
La grande novità della riforma è l’introduzione 

del divieto di passare il periodo di riposo settimana-
le a bordo del veicolo, in quanto la normativa pre-
vede l’obbligo per l’impresa di predisporre, in caso 
di impossibilità di ritorno del conducente presso il 
proprio domicilio, un alloggio adeguato al riposo 
degli autisti, a proprie spese, evitando così di co-
stringere il conducente a passare anche il periodo di 
riposo sopra il mezzo. In ogni caso, le norme assicu-
rano che al conducente del veicolo sia consentito di 
tornare a casa al massimo ogni 4 settimane.

È inoltre necessario assicurare che, soprattutto 
durante i periodi di riposo, i conducenti non debba-
no preoccuparsi in prima persona della sicurezza del 
mezzo, della sorveglianza della merce trasportata o 
di eventuali atti di vandalismo sul mezzo stesso. A tal 
fine le norme prevedono requisiti minimi necessari 
per la sistemazione di aree di parcheggio di alta qua-
lità, sicure e protette.

Il problema del cabotaggio
Le norme europee appena approvate modifica-

no in modo radicale la disciplina del cabotaggio, per 
rimuovere gli effetti distorsivi della concorrenza ed 
elusivi della normativa posti in essere dalle imprese 
di alcuni paesi europei. 

Il cabotaggio (ovvero i trasporti nazionali effet-
tuati a titolo temporaneo da trasportatori non resi-
denti nello Stato membro ospitante) sono stati in 
precedenza liberalizzati al fine di ridurre i percorsi 
a vuoto e aumentare il fattore di carico (e quindi la 
produttività) dei veicoli pesanti.

Le imprese di alcuni Paesi europei (soprattutto 
dell’Est Europa) hanno però distorto l’utilizzo di tale 
strumento, costituendovi una attività permanente 
e continuativa all’interno dello stato ospitante, elu-
dendo la natura temporanea del cabotaggio creando 
basi per la presenza continuativa di veicoli in uno Sta-
to membro diverso da quello di stabilimento dell’im-
presa, utilizzando le norme dello Stato di provenien-
za e non quelle dello Stato ospitante, a vantaggio del 
profitto dell’impresa e a scapito della salute, della 
sicurezza e del salario dei lavoratori.

Tre operazioni in sette giorni 
(più quattro giorni di stop)
Il regolamento conferma i limiti alle operazioni 

di cabotaggio, prevedendo un limite massimo di 3 
operazioni nei 7 giorni, prevedendo altresì un pe-
riodo di “divieto”, pari a 4 giorni, a effettuare nuove 
operazioni di cabotaggio nel Paese una volta usciti 
dallo stesso.

APPROVATO IL PACCHETTO MOBILITÀ
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condanna al risarcimento del danno e alle eventuali 
restituzioni. L’azione può essere proposta contro im-
prese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica 
utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in 
essere nello svolgimento delle attività.

30 giorni per decidere
Competente a conoscere l’azione di classe è il 

cosiddetto Tribunale delle Imprese del luogo ove ha 
sede la parte resistente; la domanda si propone con 
ricorso e al procedimento si applica il rito somma-
rio di cognizione: entro 30 giorni il tribunale deve 
decidere sull’ammissibilità dell’azione e la decisione 
assume la forma dell’ordinanza. 

Si può aderire anche in un secondo 
momento
La riforma prevede che l’adesione possa avvenire 

sia nella fase immediatamente successiva all’ordi-
nanza che ammette l’azione che nella fase successi-
va alla sentenza che definisce il giudizio: le modalità 
di adesione sono delineate tramite una procedura 
informatizzata nell’ambito del portale dei servizi te-
lematici gestito dal Ministero della Giustizia, e pre-
vedono l’utilizzo di PEC o altri servizi certificati qua-
lificati.

Il provvedimento di accoglimento emesso dal 
Tribunale delle Imprese, ha natura di accertamento 
della responsabilità del resistente, definisce i caratteri 
dei diritti che consentono l’inserimento nella classe, 
individuando la documentazione che dovrà essere 
prodotta. La fase successiva dell’azione di classe – 
ovvero l’accoglimento delle domande di adesione e 
di condanna del resistente al pagamento delle som-
me dovute – è disciplinata dall’art. 840octies CC.

Un rappresentante comune
Grande rilievo è dato dalla riforma alla figura del 

rappresentante comune degli aderenti, nominato dal 
tribunale, che si occupa dell’organizzazione della azio-
ne, predispone un progetto dei diritti individuali, pren-
dendo posizione su ciascuna domanda individuale e 
procede alla eventuale esecuzione della sentenza.

Il compenso per gli avvocati degli aderenti all’a-
zione di classe e per il rappresentante comune degli 
aderenti viene determinato dal Tribunale secondo il 
criterio del cosiddetto quota lite, cioè una somma 
che il resistente deve corrispondere a tali soggetti. 
Si tratta di un compenso ulteriore, quindi, rispetto 
alla somma che il resistente dovrà pagare a ciascun 
aderente come risarcimento. Tale somma è calco-

di Sergio Merlina

Il termine “class action” fa subito venire in men-
te i grandi tribunali americani in cui giovani av-
vocati combattono contro le multinazionali per 

ottenere risarcimenti milionari per le vittime di 
abusi e illeciti. In Italia, data anche la profonda di-
versità del sistema giudiziario e la complessità del-
le norme, l’azione di classe (come è stato tradotto 
il termine class action dal legislatore italiano) non 
ha ancora trovato lo spazio che merita.

La situazione precedente
Inizialmente la disciplina dell’azione di clas-

se era contenuta nel codice del consumo (d.lgs. n. 
206/2005) ed era riservata sostanzialmente ai consu-
matori. Le finalità dell’istituto erano la tutela dei diritti 
individuali dei consumatori e utenti che versavano nei 
confronti di una stessa impresa in situazione omoge-
nea, nonché la tutela di interessi collettivi; l’oggetto 
dell’azione era l’accertamento della responsabilità e la 
condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni 
in favore degli utenti consumatori; la legittimazione ad 
agire in giudizio veniva riconosciuta ai singoli cittadini 
consumatori anche mediante associazioni cui diano 
mandato o comitati cui partecipino. Il procedimento 
era scandito in due fasi: la prima, volta alla pronun-
cia sull’ammissibilità dell’azione di classe, la seconda, 
finalizzata invece alla decisione nel merito. Il ristretto 
ambito di applicazione, unitamente a diversi problemi 
di interpretazione delle norme ha causato il sostanzia-
le non utilizzo di tale strumento. 

Le nuove norme
Il legislatore, con la legge n. 31 del 2019 ha in-

teso modificare radicalmente l’istituto dell’azione di 
classe. Tale legge è composta da 7 articoli, attraverso 
i quali riforma l’istituto dell’azione di classe, ricon-
ducendone la disciplina al Codice di Procedura Ci-
vile, introducendo un nuovo titolo VIII-bis “Dei pro-
cedimenti collettivi”, composto da 15 nuovi articoli 
(dall’articolo 840 bis all’articolo 840 sexiesdecies).

Viene in primo luogo ampliata la platea dei legit-
timati a proporre l’azione di classe, eliminando tutti 
i riferimenti a utenti e consumatori. In questo modo 
tutti i cittadini potranno proporre o aderire a un’a-
zione di classe.

Ulteriore modifica riguarda gli ambiti di applica-
zione oggettivi delle azioni, che sono esperibili per la 
tutela di una situazione soggettiva a fronte di condot-
te lesive, per l’accertamento della responsabilità e la 

NOVITÀ LEGISLATIVE
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ni commesse dalle Società da tale data. Un nuovo 
grande strumento di tutela per i cittadini è quindi 
pronto a entrare in vigore, resta da verificarne le im-
plicazioni pratiche e la sua reale applicabilità alle 
violazioni commesse dalle imprese ed enti gestori 
di servizi pubblici o di pubblica utilità sul territorio 
italiano.

zo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui 
quali il pegno si trasferisce nonché mediante l’annotazione 
in appositi registri.”

Tale tipologia di pegno è particolarmente efficace per 
il settore per due ragioni: 
● non prevede lo “spossessamento”, ovvero la perdita 

del possesso del bene da parte del proprietario, che 
renderebbe inapplicabile la misura ai produttori, do-
vendo i prodotti rimanere per molto tempo fermi nel-
lo stesso luogo durante il processo di “maturazione”;

● prevede la possibilità, senza la necessità di nuovi con-
tratti, di trasferire (ruotare) il pegno su un altro bene 
della stessa tipologia. In questo modo, una volta che 
il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato, 
il produttore può velocemente liberare il bene per la 
vendita trasferendo il pegno sulla nuova produzione 
in corso di “maturazione”.

Vantaggi anche per il creditore
L’utilizzo del pegno rotativo nel settore agroalimentare 

prevede notevoli garanzie e vantaggi anche per il credito-
re, in particolare:
● il bene oggetto del pegno acquista valore nel tempo e 

la sua qualità e commerciabilità e garantita dalla certifi-
cazione (IGP o DOP)

● il bene oggetto del pegno rimane nella disponibilità 
del produttore: il creditore non dovrà preoccuparsi 
della custodia e della conservazione;

● la rotazione della garanzia su un altro prodotto, senza 
sottoscrizione di un nuovo accordo, rende più forte la 
garanzia, che a livello temporale rimarrà ancorata al 
momento del primo accordo.

La qualità prima di tutto
I produttori di vino (come quelli di prosciutti e di for-

maggi) potranno in questo modo, con la tranquillità di 
avere assicurata la disponibilità economica per fronteg-
giare la ripartenza, concentrarsi sul lato produttivo, per 
ottenere, anche in questo 2020 tormentato, la miglior 
versione possibile dei nostri vini, prosciutti e formaggi, 
eccellenza in Italia e nel mondo intero.

lata in base al numero dei componenti la classe in 
misura inversamente proporzionale. 

L’unione fa la forza
Dopo numerosi rinvii la nuova disciplina della 

azione di classe entrerà dunque in vigore il 19 no-
vembre 2020, e sarà applicabile a tutte le violazio-

Le imprese agroalimentari italiane rappresentano 
un’eccellenza mondiale con riferimento sia alla qua-

lità dei prodotti che alla capacità di penetrare anche nei 
mercati esteri più lontani. Basti pensare al successo dei 
prodotti lattiero-caseari e dei prosciutti (Grana Padano, 
Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e Prosciutto di 
San Daniele) che raggiungono ogni anno nuovi massi-
mi di qualità e di consumo in Italia e nel mondo. Stes-
so discorso per i vini, inequivocabilmente tra i migliori al 
mondo in ogni categoria e richiestissimi anche in mercati 
molto esigenti, quali la Cina e gli Stati Uniti.

824 DOP e IGT
Attualmente l’Unione Europea, ha riconosciuto all’Ita-

lia attestazioni DOP (Denominazione di Origine Protetta) 
e IGT (Indicazione Geografica Tipica) per un totale di 824 
prodotti. La particolarità di questi prodotti è il lungo pe-
riodo di tempo che intercorre dall’inizio della produzione 
alla vendita, che per un vino arriva anche a diversi anni.

Eccellenze da proteggere
Le misure restrittive e la crisi economica derivante dalla 

pandemia hanno messo in difficoltà molti produttori, che si 
trovano spesso nell’impossibilità di riprendere la produzio-
ne, e quindi la futura vendita, per mancanza della liquidità 
necessaria alla ripartenza. Era necessario quindi, intervenire 
a sostegno dell’industria agroalimentare, per evitare di per-
dere per sempre un patrimonio inestimabile, in termini sia 
economici che storici. 

A tal fine è stato recentemente (art. 78 commi 2-duo-
decies e 2-quaterdecies DL Cura Italia, come convertito 
in legge) rinnovato, con un notevole ampliamento delle 
categorie e una semplificazione delle procedure, il mec-
canismo del “pegno rotativo”. Ma di che cosa si tratta?

Il pegno rotativo è un particolare tipo di pegno non pos-
sessorio il quale, dopo le recenti modifiche, prevede che 
“i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine 
protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti 
vitivinicoli e le bevande spiritose, possono essere sottoposti 
a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mez-
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lutamente indispensabile ai fini della prosecuzione 
delle indagini. Il provvedimento del GIP può anche 
indicare in certi casi i luoghi e i tempi in relazione ai 
quali l’attivazione del microfono è consentita. 

È opportuno precisare tuttavia che nei casi di ur-
genza, laddove vi sia il rischio di un ritardo dell’auto-
rizzazione del GIP che possa pregiudicare gravemen-
te le indagini, l’intercettazione può essere disposta 
direttamente dal Pubblico Ministero con decreto mo-
tivato, il quale dovrà essere in seguito sottoposto alla 
convalida del GIP. Se quest’ultimo non vi provvede, 
l’intercettazione si bloccherà e non sarà possibile uti-
lizzare i contenuti delle conversazioni.

Quando sono legittime
Le intercettazioni non vengono consentite sem-

pre poiché – come dicevamo – vanno a collidere con 
la tutela della privacy. Per questo la legge ha stabilito 
che possono essere utilizzate le intercettazioni solo 
in riferimento a quei procedimenti in cui è contestata 
la violazione di specifici reati, considerati tipicamente 
più gravi di altri. Il CPP all’art. 266 prevede in modo 
dettagliato i singoli casi. In particolare, si tratta di tut-
ti quei delitti che sono commessi con dolo e per i 
quali la pena prevista è l’ergastolo o la reclusione 
superiore nel massimo a cinque anni. Inoltre, sono 
previste quando sia in gioco un delitto contro la Pub-
blica Amministrazione, per i quali è prevista la pena 
della reclusione non inferiore nel massimo a cinque 
anni, nonché per i delitti concernenti sostanze stupe-
facenti o psicotrope, quelli relativi ad armi e sostan-
ze esplosive, i delitti di contrabbando e quei reati di 
ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, 
abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del 
mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo 
del telefono. 

L’utilizzo è inoltre consentito per i reati che pu-
niscono la pornografia minorile, anche se virtuale, e 
l’adescamento di minorenni. Parimenti si possono 
usare le intercettazioni per i reati di commercio di so-
stanze alimentari nocive o di contraffazione. A questi 
aggiungiamo i reati di stalking e i delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni dello strumento asso-
ciativo di carattere mafioso. 

Come si vede, l’elenco è lungo e consente al PM 
di giovarsi di questi strumenti in una molteplicità di 
casi, semplificando in modo determinante l’attivi-
tà investigativa. Nei reati commessi con l’utilizzo di 
tecnologie informatiche o telematiche, è consentita 
anche l’intercettazione del flusso di comunicazioni 
relativo a sistemi informatici o telematici o intercor-
rente tra più sistemi. 

di Nicola Tallarico

Dal primo settembre 2020 ha trovato ap-
plicazione la riforma delle intercettazioni, 
ulteriormente prorogata dopo l’iniziale 

slittamento a marzo 2020. Introdotta col decreto 
legge del 30 dicembre 2019 n. 161, la riforma pre-
vede una serie di modifiche alle norme del Codice 
di Procedura Penale in ordine a come devono es-
sere eseguite le intercettazioni e al modo con cui 
vanno conservati i relativi documenti. Il nuovo 
provvedimento dispone inoltre la revisione di al-
cune norme della precedente riforma “Orlando” 
del 2017 (legge 23 giugno 2017 n. 123). Il decreto 
legge dello scorso dicembre è stato convertito in 
legge a febbraio e ha presentato norme più rigide 
a tutela della privacy degli intercettati, preveden-
do un ruolo più incisivo del Pubblico Ministero e 
del Giudice per le Indagini Preliminari nella pro-
cedura di autorizzazione.

Cosa sono le intercettazioni
Le intercettazioni sono mezzi di ricerca della pro-

va che consentono a chi indaga di conoscere uno 
scambio di comunicazioni fra due o più persone. Il 
CPP dall’art. 266 in avanti prevede in modo detta-
gliato la disciplina di questo strumento, divenuto di 
fondamentale importanza per lo sviluppo delle in-
dagini moderne, e ha spesso fatto discutere vista la 
evidente ingerenza che determina nella vita privata 
degli intercettati. Lo strumento delle intercettazioni 
era stato già oggetto di modifica a opera della rifor-
ma “Orlando”, mai sin qui resa operativa a motivo 
di diversi provvedimenti, tra cui il Milleproroghe del 
2018 e il recente decreto legge del 29 aprile 2020, 
che ne hanno prorogato l’efficacia. Il decreto di aprile 
ha infatti disposto il rinvio di tutta la nuova normativa 
sulle intercettazioni ai procedimenti che sono iscritti 
dopo il 31 agosto di quest’anno. 

Rispetto all’assetto immaginato dalla legge Orlando, 
la attuale riforma se ne scosta in alcuni aspetti sostan-
ziali, soprattutto considerando le modifiche operate 
nella legge di conversione del decreto legge 161/19. 

Chi può intercettare?
Le intercettazioni devono essere autorizzate dal 

GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) su richiesta 
del PM (Pubblico Ministero) ma solo se si sta inda-
gando per l’accertamento di alcuni specifici reati che 
vedremo nel successivo paragrafo. Il GIP dispone le 
intercettazioni, emettendo un decreto nel quale de-
vono essere illustrate le motivazioni. Occorre l’esi-
stenza di gravi indizi di reato e devono rappresentare 
oggettivamente un mezzo di ricerca della prova asso-
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za tramite l’avviso di deposito dei verbali presso la 
segreteria del PM, salvo che le intercettazioni siano 
coperte dal segreto. La recente riforma cerca di con-
temperare queste due opposte esigenze. 

Le novità della riforma 2020
La nuova legge prevede più rigidità per la diffu-

sione delle conversazioni. Ciò avviene in primo luo-
go col divieto di pubblicazione di intercettazioni che 
sono irrilevanti o coperte da segreto. Le altre invece, 
una volta inserite nel fascicolo processuale, saranno 
pubbliche e potranno essere diffuse. Chi valuta sulla 
rilevanza delle intercettazioni è il PM, poi anche il GIP. 

Il Pubblico Ministero deve in particolare vigilare 
affinché la trascrizione delle conversazioni intercet-
tate non contenga espressioni o dati “sensibili” o 
espressioni lesive della reputazione dei singoli sog-
getti. I verbali di trascrizione delle intercettazioni sa-
ranno poi depositate insieme alle registrazioni entro 
5 giorni nel fascicolo della Procura, con possibilità 
per i difensori di estrarre copia delle intercettazioni 
rilevanti. V’è da chiarire che le intercettazioni posso-
no costituire prova anche per reati diversi rispetto a 
quelli per i quali erano state disposte, ma solo se ri-
levanti e indispensabili per l’accertamento del reato 
e unicamente per quei reati intercettabili per cui sia 
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.

Le intercettazioni tramite “trojan” 
Nella Riforma delle Intercettazioni si parla dei co-

siddetti trojan. Essi sono dei captatori informatici che 
vengono equiparati alle intercettazioni ambientali. Si 
tratta infatti di un programma che nasconde il suo 
funzionamento all’interno di un altro programma per 
captarne dati. Il termine fa riferimento chiaramente 
all’impresa del cavallo di Troia, che permise di pene-
trare all’interno delle mura della città assediata. 

Per l’utilizzo dei trojan, a ragione della forte in-
vasività nella sfera della riservatezza dei singoli, è 
necessario un obbligo di motivazione ulteriore. Pos-
sono essere utilizzati per i reati contro la Pubblica 
Amministrazione commessi da pubblici ufficiali, ma 
anche per quelli commessi da incaricati di un pub-
blico servizio, e dovrà sempre trattarsi di indagini per 
reati punibili con la pena della reclusione oltre i 5 
anni. L’intercettazione mediante l’uso dei trojan può 
avvenire anche entro le mura di casa, ma dovranno 
essere ben indicate nel provvedimento autorizzativo 
le ragioni che ne giustifichino l’utilizzo. Possono uti-
lizzarsi tuttavia solo programmi conformi ai requisiti 
tecnici stabiliti dal Ministero della Giustizia. 

Il diritto degli “intercettati”
Una volta conclusa la fase delle indagini o 

dell’udienza preliminare, Il Giudice per le Indagini 

Quando sono vietate
Ogniqualvolta le intercettazioni sono eseguite al 

di fuori dei casi stabiliti dalla legge oppure senza os-
servare le modalità previste dagli articoli 267 e 268 
del CPP, non potranno essere utilizzate nella rispet-
tiva indagine. La non utilizzabilità si estende anche 
a quei dati che sono stati acquisiti durante le ope-
razioni preliminari all’inserimento del captatore in-
formatico sul dispositivo elettronico portatile o che 
sono stati acquisiti al di fuori dei limiti spazio-tempo-
rali indicati nel decreto che le autorizza. Infine, non 
è possibile utilizzare le conversazioni intercettate per 
le quali è previsto il segreto professionale, nel caso 
che abbiano a oggetto fatti conosciuti per ragione del 
loro ufficio o professione, a meno che tali fatti non 
siano già stati oggetto di deposizione o divulgazione 
da parte dei medesimi soggetti.

Le intercettazioni ambientali
Oltre alle intercettazioni di conversazioni telefo-

niche, possono essere registrate e utilizzate a scopo 
investigativo, sempre se sussistenti i requisiti neces-
sari, anche conversazioni di persone che si svolgono 
all’aperto, in macchina o addirittura nelle abitazioni. 
Queste sono ammesse solo se vi è fondato motivo di 
ritenere che in quel luogo si stia svolgendo un’attività 
criminosa. 

La Riforma Orlando, finora mai divenuta opera-
tiva, aveva previsto che l’intercettazione ambientale 
poteva essere eseguita anche tramite l’inserimento 
di un captatore informatico su un dispositivo portati-
le e che poteva essere sempre consentita nei proce-
dimenti per alcuni delitti particolarmente gravi, come 
i reati di associazione mafiosa. Queste novità della 
legge Orlando, fatte salve dalla successiva riforma di 
dicembre scorso, si iniziano ad applicare alle intercet-
tazioni che sono autorizzate dopo il 31 agosto.

Privacy e intercettazioni
La privacy costituisce l’interesse contrario all’utiliz-

zo delle intercettazioni. Se da un lato c’è necessità di 
arricchire i mezzi di ricerca delle prove e di adeguarli 
alle innovazioni proposte dalla tecnologia, dall’altro 
non è lecito abusare di simili strumenti senza fare 
i conti con la tutela della riservatezza, quando ad 
esempio siano registrate conversazioni di soggetti 
per motivi estranei alle indagini. 

Per questo, tutto ciò che viene intercettato e che 
non rientra nei limiti della prescritta autorizzazione 
non può essere utilizzabile nelle indagini e nel pro-
cesso, né evidentemente potrà essere oggetto di 
pubblicazione sulla stampa, dovendo il cronista sem-
pre attenersi alle norme che disciplinano il diritto di 
cronaca. L’intercettazione può essere invece pubbli-
cata quando l’indagato ne abbia già avuto conoscen-
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necessarie per il procedimento, o irrilevanti o di 
cui è vietata l’utilizzo o infine che riguardino dati 
strettamente sensibili. 

Il Procuratore della Repubblica è tenuto a ga-
rantire pertanto la tutela del segreto in linea con 
le disposizioni del Ministero della Giustizia e del 
Garante della Privacy, che stabilirà i criteri ai quali 
il Procuratore della Repubblica deve attenersi per 
disciplinare l’accesso all’archivio e la consultazio-
ne del medesimo. 

L’accesso
all’archivio digitale
Il numero dei soggetti che possono accedere 

all’archivio digitale è limitato. Oltre al Giudice e al 
PM e ai loro ausiliari, inclusa la Polizia Giudiziaria 
delegata, possono accedervi i difensori delle parti. 
Tutti gli accessi devono essere registrati, avendo 
cura di indicare in particolare gli atti che sono sta-
ti specificamente consultati. I difensori delle parti 
possono anche ascoltare le registrazioni con ap-
parecchio a disposizione dell’archivio e possono 
ottenere copia delle registrazioni e degli atti, die-
tro annotazione in un apposito registro informa-
tico, in cui sono indicati data e ora di rilascio e gli 
atti consegnati in copia. Le registrazioni devono 
essere conservate fino al passaggio in giudicato 
della sentenza. Gli interessati, quando la docu-
mentazione non è più necessaria per il procedi-
mento, ne possono chiedere la distruzione.

Preliminari nel formare il fascicolo processuale che 
andrà ai giudici del dibattimento, dispone la tra-
scrizione integrale delle registrazioni o la stampa 
delle informazioni contenute nei flussi di comuni-
cazioni informatiche o telematiche da acquisire. Il 
tutto deve avvenire secondo le forme e le garanzie 
previste dal CPP per lo svolgimento delle perizie. 

Le trascrizioni o le stampe vengono pertanto 
inserite nel fascicolo per il dibattimento. I difen-
sori degli imputati per i quali è stato disposto il 
giudizio dopo la fase preliminare possono estrar-
re copia delle trascrizioni e al tempo stesso fare 
eseguire la trasposizione della registrazione su un 
idoneo supporto. L’intercettazione dei flussi di co-
municazioni informatiche o telematiche possono 
essere richieste dai difensori in copia su idoneo 
supporto dei flussi intercettati o anche mediante 
copia della stampa.

Come è gestito 
l’archivio digitale
La Riforma delle Intercettazioni ha segnato il 

cambio delle modalità di conservazione dei docu-
menti relativi alle intercettazioni. Quello che era 
l’archivio riservato presso l’ufficio del Pubblico 
Ministero è a oggi sostituito da un apposito “ar-
chivio digitale”, che viene tenuto sotto la direzio-
ne e la sorveglianza del Procuratore della Repub-
blica. Bisogna che sia garantita principalmente 
la segretezza delle intercettazioni che non siano 
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BONUS AUTO E ROTTAMAZIONE
C’È TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE

Dal Decreto Cura Italia 
al Decreto Rilancio
Lo scopo prefissato dal Governo è chiara-

mente quello di favorire lo sviluppo della mo-
bilità sostenibile. I Bonus Auto e Bonus Rotta-
mazione rientrano fra le varie misure previste 
a sostegno delle famiglie colpite dall’emer-
genza, di cui a lungo abbiamo parlato nei 
precedenti numeri. Come sappiamo, gli inter-
venti del Decreto Rilancio vanno a integrare 
quelli già messi in atto dal precedente Decre-
to Cura Italia. In questo numero intendiamo 
approfondire l’incentivo alla rottamazione, di 
cui abbiamo solo accennato nel precedente 
numero, in particolare alla luce delle novità 
della legge di conversione che ha ampliato la 
platea di autovetture destinatarie degli incen-
tivi pubblici.

Oggi è più facile e anche conveniente rot-
tamare un vecchio veicolo, soprattutto se 
inquinante, e acquistare una nuova auto, 

benzina, diesel o anche ibrida e naturalmente 
elettrica, con emissioni nocive fino al limite di 110 
grammi di CO2 (anidride carbonica). Grazie alle di-
sposizioni del Decreto Rilancio, che a luglio scor-
so è stato convertito in legge dal Senato, è infatti 
possibile ottenere agevolazioni per l’acquisto di 
una autovettura, con o senza possibilità di rotta-
mazione, nel periodo che va dal 1 agosto al 31 
dicembre 2020 (salvo eventuali e sempre possibili 
proroghe). Secondo la disciplina a oggi prevista, 
da una parte è consentito un bonus per acqui-
stare una nuova macchina ecologica, elettrica o 
ibrida a basse emissioni di CO2, dall’altra è stata 
disposta una tassa per chi acquista una macchina 
destinata a inquinare di più.
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e che i veicoli usati non potranno essere rimessi 
in circolazione, ma devono essere avviati alle case 
costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, 
al fine della messa in sicurezza, demolizione e 
recupero di materiali. È richiesto, sia in caso di 
rottamazione che non, che nell’atto di acquisto 
venga indicata la misura dello sconto praticato in 
ragione del contributo statale.

Entità del Bonus 
Rottamazione
Per le auto Euro 6 con emissioni di CO2 com-

prese tra 61 e 110 g/km il bonus con rottamazione 
arriva fino a 3.500 euro. In particolare, è previsto 
un bonus statale di 1.500 euro a condizione che il 
concessionario sconti almeno altri 2.000 euro (ma 
è interessante notare come tanti concessionari stia-
no mettendo in campo ulteriori vantaggi, pur di ri-
mettere in moto un mercato pesantamente colpito 
dalla pandemia). 

I contribuenti, purché persone fisiche e non 
enti, che rottamano un secondo veicolo di cate-
goria M1, sono ammessi a un ulteriore incentivo 
di 750 euro, oltre i 1.500 euro già attribuiti per il 
primo veicolo, e unitamente all’acquisto di un vei-
colo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/
km. In alternativa, l’incentivo potrà essere utilizzato 
in tre annualità come credito di imposta per l’ac-
quisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche 
o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico o 
servizi di mobilità elettrica.

Ecobonus auto 
elettriche e ibride
Oltre al fatto che è possibile cumulare il contri-

buto previsto per i veicoli con emissioni da 0 a 60 
g/Km di CO2 con l’Ecobonus Auto 2019, come sta-
bilito dalla legge di bilancio 2019, per gli ultimi mesi 
dell’anno l’incentivo per le vetture ibride ed elettri-
che è aumentato di 4.000 euro in caso di rottama-
zione e 2.000 euro senza rottamazione. Nel primo 
caso, il Bonus Auto con emissioni tra 0 e 20 g/km di 
CO2 passa da 6.000 a 10.000 euro, di cui 2.000 euro 
a carico del venditore, mentre per i veicoli tra 20 e 
60 g/km di CO2 si passa da 2.500 a 6.500 euro. Per 
moto e motorini elettrici o ibridi invece l’ecobonus 
nel 2020 sale fino a 4.000 euro in caso di rottama-
zione di un vecchio due ruote e fino a 3.000 euro 
invece senza rottamazione.

Bonus Auto  
e requisiti per ottenerlo
I bonus riguardano i veicoli elettrici e plug-in 

con emissioni fino a 60 g/km di CO2 e gli Euro 
6 con emissioni comprese tra 61 e 110 g/km. 
Questo limite riguarda anche numerosi modelli 
di autovetture a benzina, diesel e ibride, sempre 
che il costo non superi i 40.000 euro, oltre IVA.

Partiamo dagli incentivi per auto Euro 6. Il bonus, 
con rottamazione, va fino a un massimo di 3.500 
euro e sarà affiancato agli Ecobonus già in vigore, 
grazie all’approvazione dell’emendamento sugli in-
centivi auto 2020. Per quanto riguarda le auto gre-
en, l’incentivo, sempre se prevista anche una conte-
stuale rottamazione, arriva a 10.000 euro per le auto 
elettriche e a 6.500 euro per le ibride. 

I requisiti per usufruire del bonus sono diver-
si: in primo luogo il veicolo da acquistare deve 
essere nuovo di fabbrica, restano quindi escluse 
le auto a chilometro zero, ovvero le vetture che, 
sebbene non abbiano mai circolato, sono state 
immatricolate e quindi non sono nuove. 

Il veicolo da acquistare deve essere di catego-
ria M1, ossia idoneo a trasportare persone, deve 
essere almeno un 4 ruote e contenere al massi-
mo 8 posti a sedere, oltre al posto occupato dal 
conducente. L’incentivo è previsto se il prezzo 
di listino della nuova auto è inferiore a 50.000 
euro, senza IVA, per i veicoli con emissioni da 0 
a 60 g/Km di CO2, oppure a 40.000 euro, senza 
IVA, per i veicoli con emissioni comprese tra 61 
e 110 g/km di CO2, omologati in una classe non 
inferiore a Euro 6. 

Requisiti del Bonus 
Rottamazione 
Per usufruire del Bonus Rottamazione, il veico-

lo da rottamare dovrà essere intestato da almeno 
12 mesi a chi intenderà acquistare il nuovo veico-
lo o a uno dei suoi familiari conviventi alla stessa 
data. Allo stesso modo, in caso di acquisto in le-
asing, la titolarità del veicolo da rottamare dovrà 
essere di almeno 12 mesi da parte del soggetto 
utilizzatore del veicolo o di uno dei suoi conviven-
ti familiari. 

Bisognerà dichiarare all’atto di acquisto che il 
veicolo consegnato è destinato alla rottamazione 
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il verdetto del Tribunale ecclesiastico che ha rite-
nuto la donna incapace ad assumere gli obblighi 
essenziali del matrimonio. 

Secondo gli ermellini “non è fondata nem-
meno la censura inerente alla dedotta decisiva 
rilevanza dell’omosessualità di P.A. nella decisio-
ne del Tribunale ecclesiastico e ai riflessi sulla 
violazione dell’ordine pubblico nazionale e inter-
nazionale”. Nella sentenza impugnata si afferma 
che la domanda di nullità del matrimonio “è stata 
accolta dal Tribunale ecclesiastico per esclusio-
ne dell’indissolubilità da parte dell’attore, oltre 
che grave difetto di discrezione di giudizio della 
convenuta circa i diritti e doveri matrimoniali es-
senziali da dare e accettare reciprocamente” e 
per incapacità della convenuta ad assumere gli 
obblighi essenziali del matrimonio per cause di 
natura psichica. Ne consegue che la condizione 
soggettiva della moglie non è stata affatto “l’u-
nica ragione fondante la decisione del giudice 
ecclesiastico”. Pertanto, la Cassazione nega che 
la sentenza ecclesiastica si sia basata solo sull’o-
mosessualità della moglie.

Non c’entra
l’orientamento sessuale
Per la Suprema Corte l’annullamento è in linea 

con l’articolo 123 del Codice Civile sulla “simu-
lazione” che dispone: “il matrimonio può essere 
impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli 
sposi abbiano convenuto di non adempiere agli 
obblighi e di non esercitare i diritti da esso di-
scendenti” e si raffigura quando i coniugi abbiano 
convenuto di non attuare gli impegni imposti dal 
matrimonio. 

I Giudici di legittimità motivano che si “pre-
suppone da parte di entrambi i coniugi la vo-
lontà di non adempiere agli obblighi e di non 
esercitare i diritti discendenti dal matrimonio. 
Dunque, se il vizio di nullità del matrimonio è 
dipeso dalle condotte di entrambi i coniugi, in 
base a quanto accertato nella sentenza impu-
gnata, non rivestono rilevanza alcuna, nella spe-
cie, il principio di non discriminazione o il diritto 
di vivere liberamente la vita sessuale e affettiva 
nel senso prospettato in ricorso”. 

Nel caso di specie sembrerebbe configurarsi 
questo perché il marito aveva delle riserve circa 
l’indissolubilità del vincolo nunziale. Inoltre, la 
signora avrebbe mostrato nel tempo “una cre-
scente insofferenza per la vita coniugale”. Per 
questi motivi i giudici non ritengono necessario 
neppure il rinvio alla Corte di Giustizia dell’Unio-
ne Europea.

di Cristina Tamagnini

La Suprema Corte di Cassazione ha confer-
mato la sentenza recepita dalla Corte d’Ap-
pello di Lecce che ha dichiarato l’efficacia 

nella Repubblica Italiana della sentenza del 
Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese del 
22 giugno 2012. Con tale sentenza era stata di-
chiarata la nullità del matrimonio celebrato nel 
caso della moglie omosessuale, nonostante il 
matrimonio fosse durato oltre 10 anni e allietato 
dalla nascita di tre figli, riconoscendo l’efficacia 
nell’ordinamento italiano della sentenza eccle-
siastica che nel 2012, dichiarava la nullità di un 
matrimonio celebrato nel 1990. La Suprema Cor-
te di Cassazione, prima sezione civile, con l’or-
dinanza n. 7923 del 20 aprile 2020 ha respinto il 
ricorso del procuratore generale, secondo il qua-
le la pronuncia del Tribunale ecclesiastico fosse 
discriminatoria della libertà sessuale e affettiva 
giungendo a considerare l’omosessualità della 
donna una vera e propria malattia psichica.

Il parere del 
Procuratore Generale
Per il Procuratore Generale si trattava di una 

sentenza gravemente discriminatoria, ritenendo 
che l’unica ragione fondante la decisione del 
giudice ecclesiastico, che si muove tra giudizio 
e pregiudizio, è l’omosessualità di P.A., che è 
biasimata a causa del suo supposto orientamen-
to sessuale e per questo considerata affetta da 
disturbo grave della personalità, nonché certa-
mente un soggetto con personalità gracile, con 
gravi deficienze nell’autonomia strutturale della 
volontà, nonché nella responsabilità personale 
dal punto di vista emotivo-affettivo.

Le motivazioni 
del ricorso
Il Tribunale ecclesiastico deduce che il cambio 

di orientamento sessuale, considerato come “ma-
lattia” della ex moglie, minava la sua capacità di 
libero consenso e pertanto le nozze erano da con-
siderarsi nulle. Quella decisione per il ricorrente 
sarebbe in contrasto sia con le norme di ordine 
pubblico interno che con le norme di diritto inter-
nazionale lesive del diritto di vivere liberamente 
la vita sessuale come stabilito dalla Costituzione, 
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea. 

Il parere 
della Suprema Corte
La Suprema Corte ha considerato “non in con-

trasto con i principi dell’ordine pubblico italiano” 
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domanda di esonero. Essi conseguentemente non 
saranno tenuti al versamento del contributo sog-
gettivo bensì saranno tenuti sempre al versamento 
di un contributo integrativo. 

La Suprema Corte spiega che il contributo ha una 
finalità solidaristica che concorre al finanziamento 
del sistema previdenziale di categoria e per questo 
obbligatorio anche nei casi in cui non vi sia l’obbli-
go d’iscrizione alla Cassa professionale. Lo scopo è 
quello di migliorare il trattamento pensionistico degli 
iscritti alle Casse e tale obiettivo non è stato messo in 
discussione neanche dalla legge n. 133/2011 (legge 
successiva all’epoca dei fatti oggetto della pronun-
cia) la quale prevede la possibilità di destinare una 
quota del contributo integrativo all’incremento dei 
montanti individuali trattandosi “di un mero amplia-
mento dei poteri gestionali delle casse che di cer-
to non modifica il dato essenziale che l’obbligo del 
versamento del contributo integrativo, nei casi in cui 
ciò è previsto, prescinde dall’obbligo di iscrizione alla 
cassa medesima”. 

Inoltre, la Cassazione evidenzia che un altro pre-
supposto impositivo nasce dalla mera iscrizione 
all’Albo dei commercialisti come previsto dall’art. 11 
della legge n. 21/1986 (riforma della Cassa Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori 
Commercialisti) affermando che “a partire dall’en-
trata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti 
agli albi dei dottori commercialisti devono applicare 
una maggiorazione percentuale su tutti i corrispetti-
vi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA e ver-
sarne alla Cassa l’ammontare, indipendentemente 
dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il 
debitore”. Pertanto, il presupposto contributivo è 
da ricollegarsi alla semplice iscrizione alla Cassa 
dei dottori commercialisti congiuntamente alla pre-
senza di corrispettivi rientranti nel volume d’affari 
ai fini dell’IVA. In conclusione, il commercialista che 
resta iscritto all’Albo professionale non è esonerato 
dall’obbligo di versamento del contributo integrati-
vo alla Cassa.

Il commercialista iscritto all’Albo professionale 
ma non iscritto alla Cassa di previdenza di ca-

tegoria è tenuto al versamento del contributo? 
A dirimere la questione è intervenuta la Supre-
ma Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 
10216 del 28 maggio 2020 stabilendo che la can-
cellazione alla Cassa non fa venir meno l’obbligo 
della contribuzione integrativa se il professioni-
sta mantiene l’iscrizione all’Albo professionale. 

La Suprema Corte ha così confermato la senten-
za della Corte d’Appello di Bologna la quale aveva 
rigettato l’appello proposto da un dottore commer-
cialista nei confronti della Cassa Nazionale di Previ-
denza e Assistenza in favore dei Dottori Commercia-
listi (CNPADC) avverso la sentenza del Tribunale di 
Ravenna che aveva anch’essa rigettato la domanda.

In particolare, la pronuncia interveniva circa la 
pretesa avanzata da un dottore commercialista che 
si era cancellato per due anni dalla Cassa di previ-
denza di appartenenza ma non dall’Albo; oltre ciò 
aveva riscosso un trattamento pensionistico da un 
altro ente previdenziale e aveva percepito dei com-
pensi per una carica di sindaco di società coopera-
tiva con iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS 
con versamento dei relativi oneri previdenziali. Il 
ricorrente affermava che “l’esonero dall’obbligo di 
versare il contributo integrativo deriverebbe dalla 
circostanza che lo stesso si è cancellato legittima-
mente dalla Cassa, in quanto non più esercente 
in modo continuativo la professione di commer-
cialista, posto che l’attività svolta è quella di Sin-
daco di una Società Cooperativa appartenente a 
un consorzio e che non attiene alla professione di 
commercialista”. La sentenza della Cassazione par-
te dall’individuazione dei presupposti stabiliti dalla 
Cassa di appartenenza in materia di contributo in-
tegrativo.

In particolare, l’art. 3 del Regolamento unitario 
della Cassa nazionale per i dottori commercialisti 
prevede che i professionisti che possiedono en-
trambi i requisiti previsti per l’iscrizione, (abilitazio-
ne di dottore commercialista e inizio dell’attività 
professionale con relativa posizione IVA) sono eso-
nerati dall’iscrizione alla Cassa se inscritti a un’altra 
forma di previdenza obbligatoria per lo svolgimen-
to di un’altra attività diversa da quella di dottore 
commercialista oppure siano beneficiari di un di-
verso trattamento pensionistico scaturente dall’i-
scrizione a un’altra forma di previdenza obbligato-
ria. In presenza di tali circostanze avranno facoltà 
di non iscriversi alla Cassa presentando la relativa 
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1. Isolamento termico delle superfici verticali, oriz-
zontali e inclinate che interessano l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda dell’edificio o 
dell’unità immobiliare situata all’interno dell’edi-
ficio plurifamiliare, per una spesa massima pari a:

● 50 mila euro per edifici unifamiliari o per unità im-
mobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari 
che siano indipendenti o con accessi autonomi;

● 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità 
immobiliari che compongono l’edificio, solo in caso 
di edifici composti da più di 8 unità immobiliari;

● 40 mila euro moltiplicato per il numero delle uni-
tà immobiliari che compongono l’edificio per gli 
edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

Attenzione: nel caso degli interventi per l’isola-
mento termico, la detrazione è ammessa solo nel 
caso in cui i materiali utilizzati rispettino i criteri am-
bientali minimi previsti dal Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare.

2. Interventi su parti comuni di edifici per la sostitu-
zione degli impianti di climatizzazione invernale già 
esistenti con:

● impianti centralizzati per il riscaldamento, il raf-
freddamento o la fornitura di acqua calda sanita-
ria, a condensazione, con efficienza almeno pari 
alla classe A, a pompa di calore, compresi im-
pianti ibridi o geotermici, anche in abbinamento 
all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi 
impianti di accumulo;

● impianti di microcogenerazione o collettori solari;
● allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente 

esclusivamente per i comuni montani non inte-
ressati dalle procedure europee di infrazione rela-
tivi alla qualità dell’aria, in riferimento al mancato 
rispetto dei valori limite di biossido di azoto.

La detrazione è calcolata per un massimo com-
plessivo di spesa non superiore a:
● 20 mila euro moltiplicato per il numero massimo 

delle unità immobiliari che compongono l’edifi-
cio, nel caso di un complesso immobiliare fino a 
un massimo di 8 unità;

● 15 mila euro moltiplicato per il numero massimo 
delle unità immobiliari che compongono l’edifi-
cio, nel caso di complesso immobiliare composte 
da più di 8 unità immobiliari;

La detrazione è riconosciuta anche per le spese 
relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto 
sostituito.

di Sue Hellen Alessio

Sono finalmente state rese note le istruzioni 
sull’Ecobonus al 110% introdotto nel Decreto 
Rilancio, con incentivi per le spese sostenute 

dal 1 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 per 
efficientamento energetico, riduzione del rischio 
sismico, introduzione del fotovoltaico e installazio-
ne di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Ecco 
dunque una prima, rapida sintesi, delle norme che 
regolano il provvedimento…

Due possibili opzioni
La detrazione pari al 110% dovrà essere obbli-

gatoriamente ripartita in 5 quote annuali di pari im-
porto. Di fondamentale importanza è la possibilità di 
optare alternativamente tra:
● sconto in fattura sul corrispettivo; 
● trasformazione del credito di imposta: in questo 

caso nel momento in cui il credito di imposta non 
sia utilizzabile per intero nell’anno di imposta, po-
trà essere utilizzato negli anni successivi o richie-
sto a rimborso.

È obbligatorio il visto di conformità
Ai fini dell’opzione della cessione del credito o 

del riconoscimento dello sconto in fattura, il con-
tribuente dovrà obbligatoriamente richiedere l’ap-
posizione di un visto di conformità dei dati relativi 
alla documentazione, visto che attesti la sussistenza 
dei presupposti che danno diritto alla detrazione 
dell’imposta. I tecnici abilitati dovranno asseverare 
pertanto, nel caso di interventi di riqualificazione 
energetica e interventi per la riduzione del rischio 
sismico, il rispetto dei requisiti e la corrispondente 
congruità delle spese sostenute. Una copia dell’as-
severazione dovrà poi essere trasmessa per via tele-
matica all’ENEA.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni infedeli si 
applica una sanzione da 2 a 15 mila euro per cia-
scuna attestazione infedele. I professionisti dovranno 
inoltre stipulare polizza assicurativa della responsabi-
lità civile, con massimale adeguato al numero delle 
attestazioni rilasciate e comunque non inferiore a 
500 mila euro. La non veridicità delle attestazioni o 
delle asseverazioni comporterà la decadenza dal be-
neficio della detrazione. 

Attenzione al limite di spesa
Di fondamentale importanza è il limite di spesa. 

In particolare la detrazione nella misura del 110% 
viene concessa a condizione che vengano svolti in-
terventi quali:
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zione prevista spetta nella misura del 90% e non del 
110%. Tale disposizione non si applica invece agli 
edifici ubicati nella zona sismica 4. 

Fotovoltaico 
e sistemi di accumulo
La detrazione del 110% è prevista anche per 

l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di 
accumulo per una spesa non superiore a 48 mila 
euro nel limite massimo di spesa di 2.400 euro 
per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto, 
da ripartire in 5 quote annuali. Nel caso invece di 
interventi di trasformazione il limite di spesa vie-
ne ridotto a 1.600 euro per kW di potenza nomi-
nale. La fruizione della detrazione è subordinata 
alla cessione in favore del GSE (Gestore dei Servizi 
Energetici) dell’energia non auto consumata. 

Colonnine per veicoli elettrici
La detrazione al 110% relativa all’installazione di 

infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici viene 
riconosciuta a condizione che l’installazione sia ef-
fettuata congiuntamente ad uno dei 3 interventi di 
riduzione energetica trainanti. 

Possono usufruire della detrazione del 110%:
● condomini;
● persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attivi-

tà di impresa, arti e professioni (in questo caso 
possono beneficiare per le spese sostenute per 
gli interventi di cui sopra effettuati al massimo su 
2 unità immobiliari);

● istituti autonomi case popolari, per queste inoltre 
è stata prevista l’apposita deroga che comprende 
i lavori svolti fino alla data del 30 giugno 2022;

● cooperative di abitazione e proprietà indivisa, per 
interventi realizzati su immobili dalle stesse pos-
seduti e assegnate in godimento ai propri soci;

● associazioni e società sportive dilettantistiche, li-
mitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o 
parti di immobili adibiti a spogliatoio;

● organizzazioni non lucrative di utilità sociale, orga-
nizzazioni volontariato, o associazioni di promo-
zione sociale.

3. Intervento su edifici unifamiliari o sulle unità im-
mobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari 
che siano funzionalmente indipendenti, per la so-
stituzione degli impianti di climatizzazione inver-
nale esistente con impianti per il riscaldamento, il 
rinfrescamento o la fornitura di acqua calda sani-
taria:

● a condensazione con efficienza almeno pari alla 
classe A;

● a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi e 
geotermici, anche nel caso di installazione di im-
pianti fotovoltaici e relativi impianti di accumulo;

● impianti di microcogenerazione a collettori solari;

L’agevolazione è prevista anche nel caso di sosti-
tuzione di caldaie a biomassa aventi emissioni con 
valori previsti almeno per la classe 5. Inoltre l’age-
volazione è prevista anche nei comuni montani non 
interessati dalle procedure europee di infrazione ri-
chiamate per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento 
efficiente.

L’ammontare massimo della spesa riconosciuta in 
detrazione è pari a 30 mila euro, ed è riconosciuta 
anche in relazione alle spese relative allo smaltimen-
to e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Un miglioramento 
di minimo due classi energetiche
Per l’accesso all’agevolazione è essenziale che gli 

interventi che si intendono effettuare assicurino nel 
complesso il miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio. 

La riduzione 
del rischio sismico
In tema di interventi per la riduzione del rischio 

sismico, la detrazione pari al 110% delle spese so-
stenute viene riconosciuta per i seguenti interventi:
1. adozione di misure antisismiche su edifici ubicati 

nelle zone sismiche ad alta pericolosità, con par-
ticolare attenzione alla messa in sicurezza statica 
delle parti strutturali;

2. interventi di riduzione del rischio sismico che de-
termino un passaggio a una o due classi di rischio 
inferiore nelle zone a rischio sismico 1,2 o 3, an-
che mediante demolizione e ricostruzione di inte-
ri edifici;

3. realizzazione di sistemi di monitoraggio struttu-
rale continuo ai fini antisismici, a condizione che 
siano eseguiti congiuntamente anche uno degli 
interventi antisismici di cui sopra;

Facciamo presente che nel caso in cui si decida 
di optare per la cessione del credito a un’impresa di 
assicurazione e di contestuale stipula di una polizza 
a copertura del rischio di eventi calamitosi, la detra-
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perduto per la ristorazione, in particolare per chi ab-
bia avuto una perdita di fatturato da marzo a giugno 
2020 almeno del 25% rispetto al medesimo periodo 
del 2019. Il contributo a fondo perduto è di minimo 
2.500 euro per poter acquistare prodotti agricoli e ali-
mentari italiani. 

Anche per gli esercenti dei centri storici che ab-
biano visto calare il proprio fatturato a giugno 2020 
del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno prece-
dente è previsto un sostegno economico di minimo 
1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per 
i soggetti diversi. 

Sono inoltre rifinanziati strumenti di supporto alle 
imprese: 64 milioni di euro per la nuova Sabatini, 
500 milioni per i contratti di sviluppo, 200 milioni per 
il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali 
e la prosecuzione dell’attività di impresa, 50 milioni 
per il voucher per l’innovazione e ben 950 milioni 
per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che 
partecipano alla realizzazione di importanti progetti 
di interesse europeo. 

Turismo e cultura
Il nuovo provvedimento prevede un credito di 

imposta del 60% del canone di locazione o leasing 
o concessione, oltre all’esonero dal pagamento 
della seconda rata dell’Imposta Municipale Unica 
(IMU) 2020 per determinate categorie di beni im-
mobili e strutture turistico-ricettive, come gli im-
mobili per fiere espositive, manifestazioni sporti-
ve, o anche per le discoteche e le sale da ballo, i 
cinema e i teatri. Questi ultimi sono esonerati dal 
pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.

Sono stanziati 180 milioni di euro per il 2020 e 
180 milioni di euro per il 2021 per il credito d’impo-
sta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati 
dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, 
compresi gli agriturismi e i campeggi. È previsto altresì 
un incremento per il fondo di emergenza per impre-
se e istituzioni culturali, che viene aumentato a 231 
milioni di euro – questo fondo è destinato anche al 
ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in 
seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di 
spettacoli, fiere, congressi e mostre – mentre il Fon-
do emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo sale a 
335 milioni di euro. 

Sono stati infine stanziati per i musei statali fondi 
per 90 milioni di euro complessivi e nuovi stanzia-
menti da 60 milioni sono previsti inoltre per investi-
menti pubblicitari a favore di leghe e società sporti-
ve professionistiche e società e associazioni sportive 
dilettantistiche. 

di Sue Hellen Alessio, Maria Ciampani, Nicola Tallari-
co, Cristina Tamagnini

Il Decreto Agosto segue e integra i provvedi-
menti assunti con i precedenti decreti Cura 
Italia e Rilancio a sostegno di lavoratori e im-

prese colpiti dall’emergenza economica Covid-19. 
25 miliardi messi sul tavolo per sostenere e rilan-
ciare l’economia il cui reddito nazionale nel pe-
riodo del lockdown ha registrato il valore più bas-
so dal 1995. Si parla di incentivi per pagamenti 
elettronici, incremento del fondo per l’acquisto 
di veicoli a basso impatto ambientale, estensione 
della cassa integrazione e blocco dei licenziamen-
ti. Ecco una panoramica sulle principali misure.

Misure per le imprese
Viene confermato l’innalzamento da 100 a 300 

milioni di euro per il “Fondo per la salvaguardia dei 
livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività 
d’impresa”, previsto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, al fine di intervenire nel capitale di ri-
schio delle società in crisi e in cerca di acquirenti. 

Due deroghe previste. La prima: se l’azienda da 
salvare detiene beni e rapporti di rilevanza strategica 
per l’interesse nazionale, si potrà intervenire anche 
sotto la soglia dei 250 dipendenti. La seconda: l’in-
tervento per le piccole e medie imprese sotto i 250 
lavoratori è previsto anche per l’allungamento dei sei 
mesi della Cassa Integrazione Straordinaria. Quanto 
alla procedura di licenziamento già avviata, essa ver-
rà sospesa per il periodo di proroga per consentire la 
finalizzazione della cessione dell’attività produttiva. 

Le iniziative per il Sud
In primis, 470 milioni a favore di Invitalia per 

iniziative strategiche per il Meridione e il Ministe-
ro dell’Economia potrà impiegare 1,5 miliardi per 
aumenti di capitale e patrimonializzazione delle 
società controllate. Inoltre riduzione del 30% dei 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, 
applicabile su una media mensile di 4,9 miliardi.

È prevista inoltre una parziale modifica del rifi-
nanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e 
medie imprese: parte dei 7,8 miliardi previsti per il 
triennio 2023-2025, ossia 465 milioni, vanno all’I-
smea per il settore agricolo. Prevista la proroga della 
moratoria su prestiti e mutui per le medesime PMI 
al 31 gennaio 2021, e addirittura al 31 marzo per le 
imprese a carattere turistico. 

Ristorazione e altri 
supporti alle imprese
Il nuovo decreto prevede finanziamenti a fondo 
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30% dei contributi pensionistici, al fine di stimolare 
la crescita occupazionale.

Le nuove 
scadenze fiscali
Impiegando ulteriori risorse per circa 6,5 miliardi 

di euro, è stato possibile adottare diverse misure nel 
campo fiscale finalizzate a fornire un ulteriore ristoro 
e supporto alla liquidità di imprese e famiglie. Fon-
damentalmente con il Decreto Agosto si è scelto di 
riprogrammare ulteriormente le scadenze relative ai 
versamenti di tributi e contributi inizialmente sospe-
si nella fase di maggiore emergenza, e pertanto le 
scadenze comprese nel periodo tra marzo e maggio 
2020. L’obiettivo principale è quello di ridurre sensi-
bilmente l’onere a carico di imprese e famiglie, che a 
oggi ancora si trovano in difficoltà, e differire inoltre 
tali impegni economici, prorogando parte di questi 
alla fine dell’anno 2020 e parte nell’anno 2021. Pre-
visto fin da ora la possibilità di versare tali importi in 
maniera rateale.

Viene stabilito pertanto…
●	 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi 

per il periodo di marzo – maggio 2020, in sca-
denza al 16 settembre. Tali importi potranno 
essere versati senza applicazione di sanzioni o 
interessi di mora, per un importo pari al 50% 
del totale dovuto entro il 16 settembre, anche 
mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 
rate mensili consecutive di pari importo; per il 
restante 50%, il versamento di queste somme 
potrà essere effettuato, senza applicazione di 
sanzioni o di interessi, mediante rateazione, fino 
a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, 
con la prima rata da versare entro il 16 gennaio 
2021.

●	 In riferimento ai contribuenti che presentano gli 
indici sintetici di affidabilità ISA, e per i contri-
buenti in regime minino e forfettario, a condi-
zione che il soggetto abbia subito un calo pari 
almeno al 33% nel primo semestre del 2020 
rispetto allo stesso periodo del 2019, viene pro-
rogato alla data del 30 aprile 2021, il termine 
per il versamento della seconda rata dell’acconto 
IRAP.

●	 In termini di riscossione, viene prorogata ulte-
riormente dal 31 agosto al 15 settembre la data 
della sospensione dei termini dei versamenti 
delle cartelle di pagamento e degli avvisi esecu-
tivi sulle entrate tributarie.

Segnaliamo inoltre un nuovo credito di imposta 
per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe, so-
cietà sportive professionistiche e associazioni sporti-

Lavoro: nuove indennità
Particolare attenzione viene rivolta, in questa 

fase di contenimento degli effetti negativi sull’eco-
nomia nazionale dell’emergenza epidemiologica, 
alle aree svantaggiate, introducendo nel mondo del 
lavoro ulteriori e nuove indennità, oltre che il pro-
lungamento e il rafforzamento di alcune delle mi-
sure a sostegno dei lavoratori già precedentemente 
emanate. 

Tra le misure promulgate segnaliamo…
●	 Prolungamento di ulteriori 9 settimane per la 

cassa integrazione ordinaria, assegno ordina-
rio e cassa integrazione in deroga. Tali 9 setti-
mane si vanno ad aggiungere alle precedenti 
9 settimane già concesse, per un totale di 18 
settimane. Facciamo presente che le seconde 
9 settimane dovranno essere necessariamente 
utilizzate tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. 

●	 Estensione della cassa integrazione per i lavora-
tori dipendenti iscritti al fondo pensione sportivi 
professionisti, a condizione che nella stagione 
sportiva 2019 – 2020 abbiano percepito una re-
tribuzione lorda contrattuale NON superiore a 50 
mila euro. Tale beneficio viene erogato per un 
massimo complessivo di 9 settimane.

●	 Esonero contributivo per le aziende che NON 
richiederanno l’estensione delle ulteriori 9 setti-
mane per la cassa integrazione, per un massimo 
di 4 mesi, entro il 31 dicembre.

●	 Esonero del versamento dei contributi previden-
ziali per le assunzioni a tempo indeterminato 
entro il 31 dicembre, a esclusione dei contratti 
di apprendistato. L’esonero viene concesso per il 
totale del versamento della contribuzione previ-
denziale a carico dell’azienda e per un massimo 
di 6 mesi, per un importo complessivo pari al 
massimo a 8 mila euro.

●	 Esonero del versamento dei contributi previ-
denziali per le assunzioni a tempo determinato 
ESCLUSIVAMENTE nel settore turistico, per un 
massimo di tre mesi.

●	 Confermata anche per il mese di giugno 2020 
l’indennità erogata da SPORT E SALUTE, pari a 
600 euro, per i lavoratori impiegati nel settore 
sportivo, con contratti di collaborazione.

●	 Confermata per il mese di maggio, l’indennità 
prevista dal Fondo per Reddito di ultima istanza 
dedicato ai liberi professionisti iscritti negli elen-
chi di previdenza obbligatoria di diritto privato. 
Tale indennità viene elevata per il mese di mag-
gio a mille euro.

●	 Sgravio fiscale in tema di contribuzione pensioni-
stica per le aziende situate nelle aree considerate 
maggiormente svantaggiate, per un importo pari al 
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tare di cui all’articolo 82, comma 5, del DL n. 34 
del 2020 (il comma 5 stabilisce che il beneficio 
del REM è pari a 400 euro mensili, moltiplicati 
per un parametro della scala di equivalenza pari 
a 1 per il primo componente del nucleo familia-
re, a 0,4 per ogni altro componente di età mag-
giore di 18 anni e 0,2, per ogni ulteriore com-
ponente minorenne, fino a un massimo di 2, 
ovvero fino a un massimo di 2,1, nel caso in cui 
siano presenti componenti con disabilità grave o 
non autosufficienti); 

●	 assenza nel nucleo familiare di componenti che 
percepiscono o hanno percepito l’indennità di 
lavoratori marittimi o misure a sostegno dello 
sviluppo e dell’occupazione dell’Arsenale Milita-
re di Taranto;

●	 possesso dei requisiti già previsti per l’erogazio-
ne delle precedenti mensilità ovvero:

◗ residenza in Italia; 
◗ patrimonio mobiliare familiare al 31 dicembre 

2019 inferiore a € 10.000 (soglia elevata di € 
5.000 per ogni componente successivo al pri-
mo e fino a un massimo di € 20.000, più altri € 
5.000 per ogni componente disabile grave o non 
autosufficiente);

◗ valore ISEE, attestato dalla DSU valida al mo-
mento della domanda, inferiore a € 15.000;

◗ non avere, neanche uno dei componenti del 
nucleo familiare, beneficiato di indennità emer-
genziali disposte dal Decreto Cura Italia, presta-
zioni pensionistiche a eccezione dell’assegno 
ordinario di invalidità, redditi di lavoro dipen-
dente la cui retribuzione lorda complessiva è 
superiore alla soglia massima di reddito fami-
liare, individuata in relazione alla composizione 
del nucleo, reddito e pensione di cittadinanza o 
misure aventi finalità analoghe.

Si ricorda che se nel nucleo sono presenti lavora-
tori in cassa integrazione ordinaria o in deroga o per 
i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS (Fondo 
Integrazione Salariale) si deve prendere in conside-
razione la retribuzione teorica del lavoratore che si 
può determinare anche dalle denunce aziendali.

La domanda può essere presentata telematica-
mente all’INPS tramite il modello predisposto dall’I-
stituto entro il 15 ottobre 2020.

Misure 
per l’editoria
L’art. 96 del Decreto Agosto “Rifinanziamenti e 

semplificazioni per il settore dell’editoria” prevede, 
per le imprese editrici di quotidiani e di periodici 
iscritte al registro degli operatori della comunicazio-
ne, un innalzamento del credito d’imposta pari al 

ve dilettantistiche. Il credito previsto sarà pari al 50% 
dell’investimento effettuato entro il 31 dicembre. 

Proroga NASpI e Dis-Coll
Sono prorogate per ulteriori due mesi, a decor-

rere dal giorno di scadenza, le prestazioni per la 
nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e 
l’indennità di disoccupazione mensile Dis-Coll per i 
collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo 
di fruizione terminava nel periodo compreso tra il 
primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020 alle mede-
sime condizioni previste nel Decreto Rilancio.

Proroga del divieto 
di licenziamento ed eccezioni
È prorogato il divieto di avviare procedure di li-

cenziamento individuali per giustificato motivo 
oggettivo per i datori di lavoro che non hanno in-
tegralmente fruito della cassa integrazione o dell’e-
sonero dai contributi previdenziali riconducibili ai 
trattamenti emergenziali COVID-19; le procedure 
avviate dopo il 23 febbraio 2020 restano sospese. È 
prorogata altresì la sospensione delle procedure di 
licenziamento collettivo.

Le preclusioni non si applicano ai licenziamenti:
●	 motivati dalla cessazione definitiva dell’attività 

dell’impresa;
●	 conseguenti alla messa in liquidazione della 

società senza continuazione, anche parziale, 
dell’attività; 

●	 di lavoratori che aderiscono all’accordo collet-
tivo aziendale di incentivo alla risoluzione del 
rapporto di lavoro, stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale;

●	 in caso di fallimento quando non sia previsto 
l’esercizio provvisorio dell’impresa; se l’esercizio 
provvisorio è disposto solo per alcuni rami dell’a-
zienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti ri-
guardanti i settori non compresi nello stesso.

Proroga dei contratti 
di lavoro subordinato
È possibile rinnovare o prorogare per una sola 

volta, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo 
restando il limite complessivo di 24 mesi), i contratti 
di lavoro subordinato a tempo determinato anche in 
assenza di causale.

Reddito di emergenza (REM)
Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di 

emergenza per le famiglie che hanno:
●	 un valore del reddito familiare, nel mese di mag-

gio 2020, inferiore a una soglia pari all’ammon-
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rizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li, anche in presenza dei Ministeri delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico nonché 
della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra 
almeno una delle seguenti condizioni: 
●	 prospettive di cessione dell’azienda o di un 

ramo di essa; 
●	 specifici percorsi di politica attiva del lavoro 

posti in essere dalla Regione o dalle Regioni 
interessate.

Al fine di consentire il costante monitoraggio 
delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di 
integrazione salariale viene corrisposto direttamente 
dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e in 
relazione allo stesso non è dovuto il pagamento del 
contributo addizionale. 

 
Bonus Baby Sitter 
e lavoratori domestici 
L’art. 21 del Decreto Agosto prevede una rideter-

minazione dei limiti di spesa per Bonus Baby Sitter 
e lavoratori domestici che passano da 67,6 milioni di 
euro inizialmente stanziati a 236,6 milioni di euro. 

 
Misure per la scuola
L’art. 32 del Decreto Agosto “Misure per l’edilizia 

scolastica, per i patti di comunità e per l’adeguamen-
to dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-
2021” prevede l’incremento del fondo scuola rispet-
tivamente di 400 milioni di euro nell’anno 2020 e di 
600 milioni di euro nell’anno 2021. 

Tale incremento è destinato: 
●	 al trasferimento di risorse agli enti titolari delle 

competenze relative all’edilizia scolastica ai fini 
dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità 
previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acqui-
sto, il leasing o il noleggio di strutture tempora-
nee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didat-
tica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché delle 
spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del 
loro adattamento alle esigenze didattiche. 

●	 alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici 
regionali per il sostegno finanziario ai patti di co-
munità. 

●	 al potenziamento delle misure previste all’articolo 
231-bis del Decreto Rilancio, consentendo la so-
stituzione del personale assunto dal primo giorno 
di assenza fermo restando il rispetto della nor-
mativa vigente e il prioritario ricorso al personale 
a qualunque titolo in servizio presso l’istituzione 
scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo 
di studio idoneo.

10% della spesa sostenuta nell’anno 2019 relativa-
mente all’acquisto della carta utilizzata per la stam-
pa delle testate edite anziché l’8% originariamente 
previsto dal Decreto Rilancio. Il limite, inizialmente 
fissato in 24 milioni di euro per l’anno 2020, è in-
nalzato fino a 30 milioni di euro. Per quanto con-
cerne il credito d’imposta relativo agli investimenti 
pubblicitari si passa dai 60 milioni di euro previsti 
del Decreto Rilancio agli 85 milioni di euro previsti 
dal Decreto Agosto. 

 
Taxi e NCC
L’art. 90 del Decreto Agosto “Servizio taxi e servi-

zio di noleggio con conducente” prevede l’istituzio-
ne di un fondo di 35 milioni di euro per l’anno 2020 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Tali risorse sono destinate alla concessione, fino 
a esaurimento delle risorse, in favore delle persone 
fisicamente impedite o con mobilità ridotta, con pa-
tologie accertate, anche se accompagnate, ovvero 
appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluo-
ghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, 
di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenu-
ta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 
per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 
2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servi-
zio di taxi ovvero di noleggio con conducente. 

 
Porti e trasporto marittimo
L’art. 93 del Decreto Agosto recante “Disposizioni 

in materia di porti” prevede l’innalzamento del fon-
do istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti che passa dai 30 milioni di euro del 
Decreto Rilancio ai 50 milioni di euro previsti dal De-
creto Agosto. 

L’art. 89 del Decreto Agosto “Istituzione di un 
fondo per la compensazione dei danni subiti dal 
settore del trasporto marittimo” prevede l’istituzio-
ne di un fondo con dotazione iniziale di 50 milioni 
di euro per l’anno 2020. Tale fondo è destinato a 
compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai 
passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 
2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei 
ricavi registrata nel medesimo periodo del prece-
dente biennio. 

Disposizioni
per il settore aereo
L’art. 20 del Decreto Agosto recante “Disposizioni 

per il settore aereo” specifica che il trattamento stra-
ordinario di integrazione salariale può essere auto-
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Mercoledì 16 settembre
VERSAMENTO IVA AGOSTO ● Per i titolari di partita 
IVA: liquidazione e versamento IVA relativa ad agosto 
2020, senza maggiorazione, codice 6008 – sezione 
erario – anno 2020.
VERSAMENTO RA AGOSTO ● Versamento ritenute 
d’acconto operate ad agosto 2020, codice 1040 – 
mese 08 – anno 2020.
VERSAMENTO VII RATA SALDO IVA ANNUALE ● 
Versamento della settima di 9 rate del saldo annuale 
IVA anno di imposta 2019, derivante dalla dichiara-
zione IVA annuale. Sezione Eerario - codice 6099 – 
rata 07/09 – anno di imposta 2019.
VERSAMENTO SALDO IRPEF ● Per chi presen-
ta Modello Unico con allegato ISA, che ha iniziato 
le rate il 30 giugno, versamento della IV di 6 rate. 
Tramite F24 – sezione erario – codice 4001 – anno 
2019 – rateazione 04/06, maggiorazione 0,84%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiora-
zione 0,40%, versamento della III di 5 rate. Tramite 
F24 – sezione erario – codice 4001 – anno di rife-
rimento 2019 – rateazione 03/05, maggiorazione 
0,51%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRPEF ● Per chi presen-
ta Modello Unico con allegato ISA, che ha iniziato le 
rate il 30 giugno, versamento della IV di 6 rate, pari al 
40% del saldo dovuto. Tramite F24 – sezione erario – 
codice 4033 – anno di riferimento 2020 - rateazione 
04/06, maggiorazione 0,84%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiora-
zione 0,40%, versamento della III di 5 rate, pari al 
40% del saldo dovuto. Tramite F24 – sezione erario – 
codice 4033 – anno di riferimento 2020 - rateazione 
03/05, maggiorazione 0,51%.
VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA ● Per 
chi presenta Modello Unico con allegato ISA e opta 
per la cedolare secca dei redditi da locazione, che 
ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento della 
IV di 6 rate. Tramite F24 – sezione erario – codice 
1842 – anno di riferimento 2019 - rateazione 04/06, 
maggiorazione 0,84%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggio-
razione 0,40%, versamento della III di 5 rate. Tra-
mite F24 – sezione erario – codice 1842 – anno di 
riferimento 2019 - rateazione 03/05, maggiorazione 
0,51%.
VERSAMENTO I ACCONTO CEDOLARE SECCA ● 
Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA e 
opta per la cedolare secca dei redditi da locazione, 
che ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento della 

IV di 6 rate, il versamento deve essere pari al 40% 
del 95% del saldo dovuto. Tramite F24 – sezione era-
rio – codice 1840 – anno 2020 - rateazione 04/06, 
maggiorazione 0,84%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiora-
zione 0,40%, versamento della III di 5 rate, il versa-
mento deve essere pari al 40% del 95% del saldo 
dovuto. Tramite F24 – sezione erario – codice 1840 
– anno 2020 - rateazione 03/05, maggiorazione 
0,51%.
VERSAMENTO SALDO IRES ● Per i soggetti perso-
ne giuridiche, che hanno iniziato le rate al 30 giugno, 
versamento della IV di 6 rate. Tramite F24 – sezio-
ne erario – codice 2003 – anno 2019 - rateazione 
04/06, maggiorazione 0,84%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento 
della III di 5 rate. Tramite F24 – sezione erario – co-
dice 2003 – anno di riferimento 2019 - rateazione 
03/05, maggiorazione 0,51%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRES ● Per i soggetti 
persone giuridiche, che hanno iniziato le rate al 30 
giugno, versamento della IV di 6 rate, pari al 40% del 
saldo dovuto. Tramite F24 – sezione erario – codice 
2001 – anno 2020 - rateazione 04/06, maggiorazio-
ne 0,84%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento 
della III di 5 rate. Tramite F24 – sezione erario – co-
dice 2001 – anno 2020 - rateazione 03/05, maggio-
razione 0,51%.
VERSAMENTO SALDO IRAP ● Per i soggetti perso-
ne giuridiche, che hanno iniziato le rate al 30 giugno, 
versamento della IV di 6 rate. Tramite F24 – sezio-
ne erario – codice 3800 – anno 2019 - rateazione 
04/06, maggiorazione 0,84%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento 
della III rata di 5. Tramite F24 – sezione erario – co-
dice 3800 – anno 2019 - rateazione 03/05, maggio-
razione 0,51%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRAP ● Per i soggetti 
persone giuridiche, che hanno iniziato le rate al 30 
giugno, versamento della IV di 6 rate, pari al 40% del 
saldo dovuto. Tramite F24 – sezione erario – codice 
3812 – anno di riferimento 2020 - rateazione 04/06, 
maggiorazione 0,84%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento 
della III rata di 5.  Tramite F24 – sezione erario – 
codice 3812 – anno di riferimento 2020 - rateazione 
03/05, maggiorazione 0,51%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 
● Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, 
che ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento della 

SCADENZE FISCALI A SEGUITO DECRETO RILANCIO E DECRETO AGOSTO
Da MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE versamento del 
50% degli importi dovuti, o in alternativa versamento 
della prima di quattro rate mensili di pari importo, 
in relazione ai versamenti sospesi nel periodo tra 8 
marzo e 31 maggio, per i soggetti con:
●	 calo del fatturato del 33% e volume d’affari in-

feriore a 50 milioni di euro residenti in tutto il 
territorio nazionale;

●	 calo del fatturato del 50% e volume di affari 
oltre i 50 milioni di euro residenti in tutto il terri-
torio nazionale;

●	 tutti gli esercenti di attività di impresa, arti e 
professioni, che hanno iniziato la propria attività 
dopo il 1 aprile 2019;

●	 calo del fatturato del 33% per chi ha la residen-
za o la propria sede nelle Provincie di Bergamo, 

Cremona, Lodi e Piacenza, esercenti attività 
d’impresa, arti e professioni, a prescindere dal 
proprio volume di affari.

La sospensione ha operato in relazione ai seguenti tributi 
in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020:
●	 ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente 

e assimilati operate in qualità di sostituti d’impo-
sta nel mese di febbraio, marzo e aprile, in sca-
denza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

●	 trattenute per le addizionali regionale e comuna-
le operate in qualità di sostituti d’imposta operate 
nel mese di febbraio, marzo e aprile, in scadenza 
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

●	 IVA mensile mese di febbraio, marzo e aprile, 
in scadenza nei mesi di marzo, aprile e mag-
gio 2020;

●	 IVA prima rata saldo da dichiarazione annuale;
●	 versamento degli importi richiesti a seguito con-

trollo automatizzato dell’Agenzia delle Entrate, in 
scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio;

N.B.: Come stabilito dal DECRETO AGOSTO tali 
importi sospesi, devono essere versati entro 
il 16 settembre nella misura del 50% con la 
possibilità di rateizzare fino a un massimo di 
4 rate mensili di pari importo, senza applica-
zioni di sanzioni o interessi di mora. Facciamo 
inoltre presente che il restante 50% dovrà es-
sere versato a partire dal 16 gennaio 2021 in 
un massimo di 24 rate mensili di pari importo 
senza applicazione di sanzioni o interessi di 
mora.

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

SETTEMBRE

Segue
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IV di 6 rate. Tramite F24 – sezione Regioni – codice 
3801 – anno di riferimento 2019 - rateazione 04/06, 
maggiorazione 0,84%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento 
della III rata di 5. Tramite F24 – sezione Regioni – 
codice 3801 – anno di riferimento 2019 - rateazione 
03/05, maggiorazione 0,51%. 
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE COMUNALE ● 
Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, che ha 
iniziato le rate al 30 giugno, versamento della IV di 6 
rate. Tramite F24 – Sezione IMU e altri tributi locali – 
Codice 3844 – anno di riferimento 2019 – rateazione 
04/06 - indicazione codice IRPEF del comune di appar-
tenenza, maggiorazione 0,84%. Per chi ha iniziato le rate 
al 31 luglio, versamento della III rata di 5. Tramite F24 

– Sezione IMU e altri tributi locali – Codice 3844 – anno 
2019 – rateazione 03/05 - indicazione codice IRPEF del 
comune di appartenenza, maggiorazione 0,51%.
VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMU-
NALE ● Per chi presenta Modello Unico con allegato 
ISA, che ha iniziato le rate il 30 giugno, versamento 
della IV di 6 rate. Tramite F24 – sezione IMU e al-
tri tributi locali – codice 3843 – anno di riferimento 
2020 - rateazione 04/06 - indicazione codice IRPEF 
del Comune di appartenenza, maggiorazione 0,84%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento 
della III rata di 5. Tramite F24 – sezione IMU e al-
tri tributi locali – codice 3843 – anno di riferimento 
2020 - rateazione 03/05 - indicazione codice IRPEF 
del Comune di appartenenza, maggiorazione 0,51%.

Venerdì 25 settembre
PRESENTAZIONE MODELLO INTRASTAT MENSILE ● Per i titolari di partita IVA: presentazione Modello 
INTRASTAT mensile per i contribuenti che hanno effettuato un ammontare di operazioni superiori a 50.000 
euro nel mese precedente, relativamente alle cessioni di beni e servizi nei confronti di soggetti NON residenti 
in Italia ma appartenenti alla Comunità Europea, in qualità di titolari di partita IVA di uno Stato membro UE.
Per i contribuenti che hanno effettuato un ammontare di operazioni inferiori a 50.000 euro nel mese pre-
cedente, relativamente alle cessioni di beni e servizi nei confronti di soggetti NON residenti in Italia ma 
appartenenti alla Comunità Europea, in qualità di titolari di partita IVA di uno Stato membro UE, ma che 
volontariamente optano per la presentazione mensile del Modello.

Mercoledì 30 settembre
VERSAMENTO SALDO IRPEF ● Per chi presenta 
Modello Unico, che ha iniziato le rate il 30 giugno, 
versamento della IV di 6 rate. Tramite F24 – sezione 
erario – codice 4001 – anno di riferimento 2019 – 
rateazione 04/06, maggiorazione 0,99%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiora-
zione 0,40%, versamento della III di 5 rate. Tramite 
F24 – sezione erario – codice 4001 – anno di rife-
rimento 2019 – rateazione 03/05, maggiorazione 
0,66%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRPEF ● Per chi presen-
ta Modello Unico, che ha iniziato le rate il 30 giu-
gno, versamento della IV di 6 rate, pari al 40% del 
saldo dovuto. Tramite F24 – sezione erario – codice 
4033 – anno 2020 - rateazione 04/06, maggiorazio-
ne 0,99%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiora-
zione 0,40%, versamento della III di 5 rate, pari al 
40% del saldo dovuto. Tramite F24 – sezione erario – 
codice 4033 – anno di riferimento 2020 - rateazione 
03/05, maggiorazione 0,66%.
VERSAMENTO SALDO CEDOLARE SECCA ● Per chi 
presenta Modello Unico e opta per la cedolare secca 
dei redditi da locazione, che ha iniziato le rate al 30 
giugno, versamento della IV di 6 rate. Tramite F24 
– sezione erario – codice 1842 – anno 2019 - ratea-
zione 04/06, maggiorazione 0,99%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggio-
razione 0,40%, versamento della III di 5 rate. Tra-
mite F24 – sezione erario – codice 1842 – anno di 
riferimento 2019 - rateazione 03/05, maggiorazione 
0,66%.
VERSAMENTO I ACCONTO CEDOLARE SECCA ● 
Per chi presenta Modello Unico e opta per la cedo-
lare secca dei redditi da locazione, che ha iniziato le 
rate al 30 giugno versamento della IV di 6 rate, pari 
al 40% del 95% del saldo dovuto. Tramite F24 – se-

zione erario – codice 1840 – anno 2020 - rateazione 
04/06, maggiorazione 0,99%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiora-
zione 0,40%, versamento della III di 5 rate, pari al 
40% del 95% del saldo dovuto. Tramite F24 – sezio-
ne erario – codice 1840 – anno di riferimento 2020 
- rateazione 03/05, maggiorazione 0,66%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE REGIONALE 
● Per chi presenta Modello Unico, che ha iniziato le 
rate il 30 giugno, versamento della IV di 6 rate. Tramite 
F24 – sezione Regioni – codice 3801 – anno di riferi-
mento 2019 - rateazione 04/06, maggiorazione 0,99%. 
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 
III rata di 5. Tramite F24 – sezione Regioni – codice 
3801 – anno di riferimento 2019 - rateazione 03/05, 
maggiorazione 0,66%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 
● Per chi presenta Modello Unico, che ha iniziato le 
rate il 30 giugno, versamento della IV di 6 rate. Tra-
mite F24 – sezione IMU e altri tributi locali – codice 
3844 – anno di riferimento 2019 – rateazione 04/06 
- indicazione codice IRPEF del Comune di apparte-
nenza, maggiorazione 0,99%.
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento 
della III rata di 5. Tramite F24 – sezione IMU e altri tri-
buti locali – codice 3844 – anno di riferimento 2019 
– rateazione 03/05 - indicazione del codice IRPEF 
del Comune di appartenenza, maggiorazione 0,66%.
VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 
● Per chi presenta Modello Unico, che ha iniziato le rate 
il 30 giugno, versamento della IV di 6 rate. Tramite F24 
– sezione IMU e altri tributi locali – codice 3843 – anno 
2020 - rateazione 04/06 - indicazione del codice IRPEF 
del Comune di appartenenza, maggiorazione 0,99%. 
Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 
III rata di 5. Tramite F24 – sezione IMU e altri tributi locali 
– codice 3843 – anno di riferimento 2020 - rateazione 
03/05 - indicazione del codice IRPEF del Comune di ap-
partenenza, maggiorazione 0,66%.

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

1 Giovedì
2 Venerdì
3 Sabato
4 Domenica
5 Lunedì
6 Martedì
7 Mercoledì
8 Giovedì
9 Venerdì
10 Sabato

SETTEMBRE

OTTOBRE

OTTOBRE FISCO – NON SONO PREVISTI ADEMPIMENTI FISCALI NEI PRIMI 10 GIORNI DI OTTOBRE.
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LE SCADENZE PREVIDENZALI
SCADENZARIO

Martedì 1 settembre
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI • Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comunicazio-
ne delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di agosto 2020.

Mercoledì 30 settembre
INPS – TRASMISSIONE DEL MODELLO UNIEMENS • Denuncia mensile retributiva e con-
tributiva UNIEMENS individuale.

Mercoledì 16 settembre
RITENUTE E CONTRIBUTI • Versamento da parte del sostituto di imposta delle ritenute fiscali e 
contributi previdenziali a carico del sostituto e del lavoratore dipendente, a mezzo delega F24, 
compilata con gli estremi del sostituto, in relazione al mese di agosto 2020.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECCEDENTI IL MINIMALE SALDO • Versamento della quarta 
di 6 rate per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno (scadenza prorogata ulteriormente al 20 
luglio); versamento della terza di 5 rate per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, per i soggetti 
iscritti negli elenchi previdenziali INPS artigiani e commercianti, versamento dei contributi ecce-
denti il minimale dovuti a saldo sulla base del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno di 
imposta 2019. Versamento tramite F24 sezione INPS con indicazione della sede di iscrizione del 
soggetto dichiarante - numero della matricola assegnata – codice tributo APR per artigiani – CPR 
per i commercianti – periodo di riferimento 01 2019 – 12 2019, applicando la maggiorazione 
dello 0,85% per il versamento della quarta rata e dello 0,51 per il versamento della terza rata. 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECCEDENTI IL MINIMALE ACCONTO • Versamento della quarta 
di 6 rate per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno (scadenza prorogata ulteriormente al 20 
luglio); versamento della terza di 5 rate per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, per i soggetti 
iscritti negli elenchi previdenziali INPS artigiani e commercianti, versamento dei contributi ecce-
denti il minimale dovuti in acconto sulla base del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno 
di imposta 2019. Versamento tramite F24 sezione INPS con indicazione della sede di iscrizione 
del soggetto dichiarante - numero della matricola assegnata – codice tributo APR per artigiani – 
CPR per i commercianti – periodo di riferimento 01 2020 – 12 2020, applicando la maggiorazione 
dello 0,84% per il versamento della terza rata e dello 0,51% per il versamento della seconda rata.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA SALDO • Versamento della quar-
ta di 6 rate per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno (scadenza prorogata ulteriormente al 20 
luglio); versamento della terza di 5 rate per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, per i soggetti 
iscritti nell’elenco della Gestione Separata INPS, versamento dei contributi dovuti a saldo sulla 
base del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno di imposta 2019. Versamento tramite 
F24 sezione INPS con indicazione della sede di iscrizione del soggetto dichiarante – codice tributo 
PXX per i soggetti che non percepiscono pensione – codice tributo P10 per chi percepisce pen-
sione - periodo di riferimento 01 2019 – 12 2019, applicando la maggiorazione dello 0,84% per 
il versamento della quarta rata e dello 0,51% per il versamento della terza rata, la maggiorazione 
dovrà essere versata con codice tributo DPPI.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ISCRITTI GESTIONE SEPARATA ACCONTO • Versamento della 
quarta di 6 rate per chi ha iniziato la rateazione al 30 giugno (scadenza prorogata ulteriormente al 
20 luglio); versamento della terza di 5 rate per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, per i sog-
getti iscritti nell’elenco della Gestione Separata INPS, versamento dei contributi dovuti in acconto 
sulla base del reddito indicato nel modello redditi 2020 anno di imposta 2019. Versamento tra-
mite F24 sezione INPS con indicazione della sede di iscrizione del soggetto dichiarante – codice 
tributo PXX per i soggetti che non percepiscono pensione – codice tributo P10 per chi percepisce 
pensione - periodo di riferimento 01 2020 – 12 2020; applicando la maggiorazione dello 0,84% 
per il versamento della quarta rata e dello 0,51% per il versamento della terza rata, la maggiora-
zione dovrà essere versata con codice tributo DPPI.

SCADENZE PREVIDENZIALI A SEGUITO DECRETO RILANCIO E DECRETO AGOSTO
Da MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE versamento del 50% 
degli importi dovuti, o in alternativa versamento della 
prima di quattro rate mensili di pari importo, in relazio-
ne ai versamenti sospesi nel periodo tra 8 marzo e 31 
maggio, per i soggetti con:
●	 calo del fatturato del 33% e volume d’affari inferio-

re a 50 milioni di euro residenti in tutto il territorio 
nazionale;

●	 calo del fatturato del 50% e volume di affari oltre i 
50 milioni di euro residenti in tutto il territorio na-
zionale;

●	 tutti gli esercenti di attività di impresa, arti e profes-
sioni, che hanno iniziato la propria attività dopo il 
primo aprile 2019;

●	 calo del fatturato del 33% per i soggetti che han-
no la residenza o la propria sede nelle Provincie 

di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, esercenti 
attività di impresa, arti e professioni, a prescindere 
dal proprio volume di affari.

La sospensione ha operato in relazione ai seguenti tributi in 
scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020:
●	 contributi previdenziali e assistenziali in scadenza 

nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 da versare 
da parte del sostituto di imposta in relazione ai la-
voratori dipendenti in forza;

●	 contributi previdenziali in scadenza nel mese di 
maggio 2020 da versare dai titolati di partita IVA 
esercenti attività di impresa iscritti negli elenchi 
previdenziali INPS – sezione AGO – Artigiani e 
Commercianti;

●	 premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza 
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 da versare 

da parte dei soggetti tenuti all’iscrizione e al versa-
mento del premio INAIL.

N.B.: Come stabilito dal DECRETO AGOSTO tali im-
porti sospesi, vanno versati entro il 16 settembre 
nella misura del 50% con la possibilità di rateizzare 
fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, 
senza sanzioni o interessi. Facciamo presente che i 
contributi previdenziali e assistenziali e i premi per 
l’assicurazione obbligatoria vanno versati utiliz-
zando il medesimo F24 debitamente compilato con 
gli estremi di versamento riferiti ai mesi in cui ori-
ginariamente erano in scadenza. Facciamo inoltre 
presente che il restante 50% dovrà essere versato 
a partire da 16 gennaio 2021 in un massimo di 24 
rate mensili di pari importo senza applicazione di 
sanzioni o interessi di mora.

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

SETTEMBRE

 



Settembre 2020 25

SCADENZARIO

LE SCADENZE PREVIDENZALI
1 Giovedì
2 Venerdì
3 Sabato
4 Domenica
5 Lunedì
6 Martedì
7 Mercoledì
8 Giovedì
9 Venerdì
10 Sabato

OTTOBRE Giovedì 1 ottobre
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI • Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comunica-
zione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di settembre 2020.

Sabato 10 ottobre – prorogato al 12 ottobre
INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI COLF E BADANTI III TRIMESTRE 2020 • Termine per 
il versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro oltre quelli a carico 
della colf o badante. Il contribuente datore di lavoro ai fini del versamento deve munirsi di 
Modello RAV debitamente compilato dall’ente previdenziale INPS, inviato presso l’abitazio-
ne del datore di lavoro che ne ha fatto richiesta. In caso di omesso invio del modello di pa-
gamento precompilato da parte dell’ente, il contribuente datore di lavoro, previo possesso 
del PIN INPS, deve collegarsi al sito dell’ente previdenziale INPS, CASSETTO PER IL LAVORO 
DOMESTICO alla voce Pagamenti contributi lavoratori domestici, ove avrà la possibilità di 
scaricare il modello precompilato o in alternativa pagare direttamente gli importi richiesti 
attraverso il servizio Pago PA.
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buti previdenziali a carico dei datori di lavoro e ad 
esclusione di premi e contributi INAIL, per la durata 
di trentasei mesi a partire dalla data di assunzione, 
nel limite massimo di 3 mila euro annui, da ripartire 
mensilmente, nell’ipotesi in cui:
● l’assunzione sia a tempo indeterminato;
● intervenga entro sei mesi dalla data di acquisi-

zione del titolo di studio;
● il giovane assunto abbia svolto presso il mede-

simo datore di lavoro l’attività di alternanza di 
scuola lavoro;

oppure:
● il giovane assunto abbia svolto presso il medesi-

mo datore di lavoro il periodo di apprendistato 
per la qualifica professionale o diploma di istru-
zione secondaria superiore, o certificato di spe-
cializzazione tecnica superiore, o periodo di ap-
prendistato di alta formazione.

L’esonero contributivo è rivolto quindi all’assun-
zione di giovani under trentacinque, che nel corso 
della loro intera vita lavorativa non siano mai stati 
titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tem-
po indeterminato.

Estensioni ed esclusioni
Come su detto l’incentivo in esame, viene rico-

nosciuto a tutti i datori di lavoro privati, compresi 
quelli che svolgono attività nel settore agricolo. Il 
beneficio si applica quindi anche nei confronti di:
● consorzi di bonifica;
● consorzi industriali;
● enti morali;
● enti ecclesiastici.

Sono invece esclusi dal beneficio:
● pubblica amministrazione;
● scuole di ogni ordine e grado;
● accademie statali;
● conservatori statali;
● regioni, provincie, comuni e città metropolitane;
● università;
● camere di commercio;
● aziende del servizio sanitario.

Nell’ambito di applicazione dell’incentivo posso-
no essere ricomprese anche le assunzioni part-time. 
Inoltre occorre tenere a mente che l’esonero con-
tributivo NON spetta ove ricorra una delle seguenti 
condizioni:
● nel caso in cui l’assunzione violi il diritto di pre-

cedenza alla riassunzione di un altro soggetto 
licenziato da un rapporto di lavoro a tempo in-
determinato o rapporto di lavoro cessato ove il 
dipendente abbia manifestato entro sei mesi la 
propria volontà alla riassunzione;

a cura di Sue Hellen Alessio

Tra le misure di incentivo all’occupazione 
previste ormai da diversi anni, e nell’ottica 
di promuovere soprattutto il lavoro giovani-

le, viene rinnovato l’esonero contributivo per le 
assunzioni con contratto a tempo indeterminato, 
effettuate negli anni 2019 e 2020 in relazione ai 
giovani di età fino a trentacinque anni. Vediamo 
quindi di seguito le istruzioni operative pubblica-
te dall’istituto INPS ai fini dell’individuazione dei 
soggetti che possano usufruire del beneficio e le 
modalità di fruizione dello stesso.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI
DEI GIOVANI DI ETÀ UNDER TRENTACINQUE:
LE ISTRUZIONI OPERATIVE FORNITE DALL’INPS

36 mesi di esonero contributivo
La misura incentivante prevede prima di tutto 

l’esonero dal versamento dei contributi previden-
ziali a carico del datore di lavoro per un periodo 
massimo di trentasei mesi a partire dalla data di as-
sunzione del lavoratore under trentacinque. Viene 
previsto inoltre che tale agevolazione possa essere 
riconosciuta per l’eventuale periodo residuo, in caso 
di variazione del datore di lavoro nel corso dei tren-
tasei mesi previsti per la durata dell’agevolazione. 

L’agevolazione previdenziale viene concessa nel 
caso in cui l’assunzione di un giovane under trenta-
cinque riguardi qualifiche specifiche quali:
● operai;
● impiegati;
● quadro.

Tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal 
settore di appartenenza, possono usufruire dell’a-
gevolazione, a condizione che l’attività produttiva o 
il luogo di svolgimento dell’attività abbia sede nel 
territorio dello Stato.

Esclusioni
Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro 

di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, per 
i quali sono già previste aliquote previdenziali ridotte 
rispetto a quelle ordinarie, e che pertanto già posso-
no godere di tali agevolazioni, seppur differenti da 
quella in questione.

Durata e ammontare del beneficio
Il beneficio ha una durata di trentasei mesi ed è 

pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a 
carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi 
e dei contributi INAIL, nel limite massimo di 3 mila 
euro annui, da ripartire mensilmente. Il medesimo 
beneficio è elevato al 100% dei complessivi contri-
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oggetto NON è cumulabile con altri esoneri o riduzio-
ni delle aliquote previdenziali. Non è cumulabile con 
l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego 
da almeno ventiquattro mesi o da sei mesi appar-
tenenti a particolari settori economici o professioni. 
Non è cumulabile con la riduzione contributiva fissa-
ta per i datori di lavoro agricoli che occupano perso-
nale nei territori montani o nelle zone svantaggiate. 
Non è cumulabile neanche con le riduzioni contribu-
tive previste per il settore edilizia. 

È invece espressamente evidenziato che tale be-
neficio è cumulabile con:
● incentivo per assunzione dei lavoratori disabili;
● incentivo assunzione di beneficiari di trattamen-

to NASpI;
● incentivo OCCUPAZIONE SVILUPPO SUD nel li-

mite massimo di € 8.060 su base annua per cia-
scun lavoratore assunto, ripartito su base mensi-
le;

● incentivo OCCUPAZIONE NEET;
● incentivo IO LAVORO.

Ricordiamo poi che l’incentivo riguarda esclusi-
vamente la contribuzione INPS e che non sono og-
getto di sgravio le contribuzioni:
● INAIL, in riferimento ai premi e contributi dovuti;
● il contributo per il fondo erogazione ai lavoratori 

dipendenti del settore privato dei trattamenti di 
fine rapporto.

Considerata la durata complessiva di trentasei 
mesi dell’agevolazione, la norma prevede poi periodi 
di sospensione dell’agevolazione nel caso di assenza 
obbligatoria dal lavoro da parte del dipendente, come 
nel caso di maternità o malattia. 

Misura dell’agevolazione
L’esonero riguarda quindi i contributi previden-

ziali a carico del datore di lavoro nella misura mas-
sima di 3 mila euro su base annua, da ripartire su 
base mensile, fruibile mensilmente per un importo 
pari a € 250. Nel caso di rapporti instaurati nel cor-
so del mese, l’agevolazione va riproporzionata gior-
nalmente alla somma di € 8,06 giornalieri, pari a € 
250 mensili / 31 giorni. 

In riferimento invece al computo del periodo resi-
duo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo 
datore di lavoro, in riferimento al nuovo lavoratore 
assunto con l’esonero precedentemente assunto 
con medesima agevolazione, l’istituto ha realizza-
to un’apposita UTILITY attraverso la quale i datori 
di lavoro e i loro intermediari, nonché i lavoratori, 
possono acquisire questa informazione. I dati sono 
aggiornati grazie alle comunicazioni obbligatorie che 
vanno inviate all’Istituto e al Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in ordine allo svolgimento dei 

● nel caso presso il datore di lavoro siano in atto 
sospensioni di lavoro connesse a una crisi o a 
una riorganizzazione aziendale, fatto salvo il caso 
in cui l’assunzione agevolata sia finalizzata all’oc-
cupazione di un livello diverso da quello posse-
duto dai lavoratori sospesi;

● nel caso in cui l’assunzione riguardi lavoratori li-
cenziati nei sei mesi precedenti da parte di un 
datore di lavoro, che alla data del licenziamen-
to presentava elementi di relazione (rapporti di 
controllo o collegamento) con il datore di lavoro 
che assume il dipendente. 

Tale divieto ha lo scopo di contrastare pratiche 
volte a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo 
al medesimo gruppo di imprese. Viene infatti sta-
bilito che nel caso di lavoratori, la cui assunzione a 
tempo indeterminato sia stata parzialmente esone-
rata dal versamento della contribuzione, nel caso di 
nuova assunzione, il medesimo beneficio viene rico-
nosciuto al nuovo datore di lavoro per il PERIODO 
RESIDUO utile alla piena fruizione dei 36 mesi, in-
dipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore 
alla nuova assunzione. Pertanto nel caso di licenzia-
mento e successiva assunzione del medesimo lavo-
ratore, anche nel caso di datori di lavoro collegati, il 
beneficio è riconosciuto ai medesimi datori di lavoro 
SOLO per il periodo residuo utile alla piena fruizione.

Requisiti indispensabili
La fruizione del beneficio è subordinata poi al 

rispetto di:
● regolarità contributiva previdenziale;
● assenza di violazioni delle norme fondamentali 

a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli 
altri obblighi di legge;

● rispetto degli accordi e contratti collettivi nazio-
nali, regionali, territoriali o aziendali;

● età under 35 alla data dell’assunzione;
● il lavoratore non deve essere stato occupato prima 

dell’assunzione, con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato (i periodi di appren-
distato svolti in precedenza presso il medesimo o 
altro datore di lavoro e non proseguiti in un rap-
porto a tempo indeterminato, non sono ostativi 
al riconoscimento dell’agevolazione; medesima 
situazione nel caso in cui il lavoratore abbia avuto 
uno o più rapporti di lavoro intermittente a tem-
po indeterminato, che non costituiscono pertanto 
condizione ostativa per la fruizione del beneficio);

● assenza di procedure di licenziamento individua-
le per giustificato motivo, o licenziamento col-
lettivo nei sei mesi precedenti l’assunzione con 
fruizione del beneficio.

Cumulabilità solo in casi specifici
Occorre tenere bene a mente che il beneficio in 
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Nel caso di esonero per assunzioni e trasformazio-
ni a tempo indeterminato riguardanti giovani che nei 
sei mesi precedenti avevano svolto presso il medesi-
mo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro 
o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, diploma di istruzione secondaria supe-
riore, certificato di specializzazione tecnica superiore o 
periodi di apprendistato in alta formazione, i datori di 
lavoro esporranno a partire dal flusso UNIEMENS di 
competenza del mese di aprile 2020 i lavoratori per 
i quali spetta l’esonero secondo le seguenti modalità, 
valorizzando:
● l’elemento IMPONIBILE;
● l’elemento CONTRIBUTIVO della sezione DE-

NUNCIAINDIVIDIALE, in tale elemento deve es-
sere indicata la contribuzione piena calcolata 
sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante occorre valoriz-
zare i seguenti elementi, all’interno della DENUNCIA 
INDIVIDUALE:
● DATI RETRIBUTIVI;
● INCENTIVO;
● TIPO INCENTIVO con indicazione del valore GALT, 

con significato di esonero contributivo;
● elemento CODENTEFINANZIATORE con indica-

zione del valore H00;
● elemento IMPORTOCORRINCENTIVO indicare 

l’importo posto a conguaglio relativo al mese 
corrente;

● elemento IMPORTOARRINCENTIVO indicare l’im-
porto dell’esonero contributivo relativo ai mesi 
di competenza tra gennaio 2019 e il mese di 
compilazione. La valorizzazione di tale elemento 
potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi 
UNIEMENS di competenza da aprile 2020 in poi.

I dati così esposti nella denuncia UNIEMENS 
saranno poi riportati a cura dell’istituto INPS nel 
DM2013 VIRTUALE con indicazione:
● del codice L476 con significato di conguaglio re-

lativo all’esonero contributivo;
● del codice L477 con significato di arretrati da gen-

naio 2019 in relazione all’esonero contributivo.

Ai fini del controllo e del monitoraggio della spe-
sa occorre la compilazione dell’elemento INFOAG-
GCAUSALICONTRIB con le seguenti modalità:
● elemento CODICECAUSALE con indicazione del 

codice causale definito per il conguaglio relativo 
all’esonero contributivo arretrato – codice L477;

● elemento INDENTMOTIVOUTILIZZOCAUSALE con 
indicazione del valore N;

● elemento ANNOMESERIF indicare l’anno e il 
mese di riferimento del conguaglio;

● elemento IMPORTOANNOMESERIF indicare l’im-
porto conguagliato.

rapporti di lavoro a tempo determinato e all’even-
tuale periodo residuo di fruizione dell’agevolazione.

Compilazione della comunicazione 
obbligatoria UNIEMENS
Ai fini della compilazione della comunicazione 

obbligatoria UNIEMENS – nell’elemento CONTRI-
BUTIVO – deve essere indicata la contribuzione pie-
na calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. 
Per esporre il beneficio spettante dovrà poi essere 
valorizzato l’elemento IMPONIBILE e l’elemento 
CONTRIBUTO della sezione DENUNCIA INDIVIDUA-
LE. Esporre poi il beneficio spettante compilando 
DATI RETRIBUTIVI e INCENTIVO con i seguenti ele-
menti:
● TIPO INCENTIVO: indicare il valore GECO;
● nell’elemento CODENTEFINANZIARIO indicare il 

valore H00;
● nell’elemento IMPORTOCORRINCENTIVO indica-

re l’imposto posto a conguaglio relativo al mese 
corrente;

● nell’elemento IMPORTOARRINCENTIVO dovrà 
essere indicato l’importo dell’esonero contribu-
tivo relativo ai mesi di competenza compresi tra 
gennaio 2019 e il mese di esposizione. La valoriz-
zazione di tale elemento potrà essere effettuata 
esclusivamente nei flussi UNIEMENS di compe-
tenza dal mese di aprile 2020 in poi.

I dati cosi esposti nella denuncia UNIEMENS sa-
ranno riportati a cura dell’istituto previdenziale INPS 
nel DM2013 VIRTUALE con indicazione del codice:
● L472 per il conguaglio esonero contributivo;
● L473 per gli arretrati relativi all’esonero contribu-

tivo con decorrenza dal mese di gennaio 2019.

Sempre nella denuncia UNIEMENS, ai fini del 
monitoraggio della spesa, viene richiesta la compi-
lazione dell’elemento INFOAGGCAUSALICONTRIB 
con indicazione:
● nell’elemento CODICECAUSALE con indicazione 

del codice causale definito per il conguaglio rela-
tivo all’esonero contributivo arretrato con indica-
zione del codice L473;

● nell’elemento INDETMOTIVOUTILIZZOCAUSALE 
inserire il valore N;

● nell’elemento ANNOMESERIF indicare l’anno e 
mese di riferimento del conguaglio;

● nell’elemento IMPORTOANNOMESERIF indicare 
l’importo conguagliato relativo alla specifica.

Ai fini della verifica della corretta compilazione 
della denuncia e dell’esposizione degli importi, oc-
corre verificare che quanto esposto nella sezione 
INFOAGGCAUSALICONTRIB sia uguale all’importo 
esposto nell’elemento IMPORTOARRINCENTIVO a 
parità di CODICE CAUSALE.
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prendistato in alta formazione, occorre valorizzare 
l’elemento CODICE RETRIBUZIONE con il codice Y, e 
l’elemento CODAGIO con indicazione del codice E9. 
L’esposizione dei dati suddetti consente all’istituto 
di procedere unitamente alla tariffazione corrente, 
al calcolo dell’esonero spettante che sarà automati-
camente detratto dai contributi dovuti ai fini pensio-
nistici per il periodo di riferimento. 

A partire pertanto dalla denuncia del periodo re-
tributivo di aprile 2020 i datori di lavoro esporranno 
nel denuncia UNIEMENS, alla sezione LISTA POSPA i 
lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzato se-
condo le modalità di cui sopra. 

Dal 2021 solo under 30
Evidenziamo infine che a partire dall’annualità 

2021, il limite anagrafico per accedere all’agevola-
zione sarà individuato nei trenta anni di età in luogo 
dell’attuale limite di trentacinque.

lavoro domestico, occasionale o intermittente. L’incentivo 
è previsto in relazione alla contribuzione previdenziale a 
carico del datore di lavoro, con l’esclusione di premi e 
contributi dovuti all’INAIL, per un periodo pari a 12 mesi 
a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 
€ 8.060 su base annua, per ciascun lavoratore assunto, 
riparametrato su base mensile. In caso infatti di lavoro a 
tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto. 
È previsto che la fruizione debba concludersi, a pena di 
decadenza dal beneficio, entro il termine ultimo del 28 
febbraio 2022. 

Incentivo cumulabile
L’incentivo IO LAVORO è cumulabile con i presenti in-

centivi:
● reddito di cittadinanza;
● assunzioni agevolate under 35, nel limite massimo di un 

importo di esonero pari a € 8.060 su base annua;
● altri incentivi economici attuati dalle Regioni del Mezzo-

giorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel 
territorio di tali Regioni.

Modalità e tempistiche
L’Istituto determina l’importo dell’incentivo spettante in 

relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sotto-
scritto e verifica, mediante apposito modulistica telemati-
ca, i requisiti di ammissione all’incentivo, comunicando poi 
al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo in 
suo favore. Una volta ammessi al beneficio, a pena di deca-
denza, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione 
di prenotazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve 
effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effet-
tuata in suo favore. L’erogazione del beneficio avviene poi 
mediante conguaglio sulle denunce contributive.

La somma degli import esposti nella sezione IN-
FOAGGCAUSALICONTRIB deve essere uguale all’im-
porto esporto nell’elemento IMPORTOARRINCENTI-
VO a parità di CODICE CAUSALE.

Nel caso di esonero contributivo pari al 50% dei 
contributi a carico del datore di lavoro, occorre va-
lorizzare l’elemento CODICE RETRIBUZIONE con il 
codice Y, e l’elemento CODAGIO con indicazione del 
codice E7. 

Nel caso invece di esonero per assunzioni e 
trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti 
giovani che nei sei mesi precedenti avevano svol-
to presso il medesimo datore di lavoro attività di 
alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato 
per la qualifica e il diploma professionale, diploma 
di istruzione secondaria superiore, certificato di 
specializzazione tecnica superiore o periodi di ap-

L’incentivo IO LAVORO intende promuovere l’occupazione 
stabile di giovani e disoccupati. Pensato per le regioni del 

mezzogiorno, ma esteso poi a tutto il Paese, l’incentivo è pari 
alla contribuzione posta a carico dell’azienda che assume il 
dipendente, per una durata di 12 mesi ed entro il tetto mas-
simo di € 8.060. L’incentivo è destinato esclusivamente ai 
datori di lavoro privati che assumono nel periodo compreso 
tra il 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, persone 
disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
● età compresa tra i 16 anni e i 24 anni;
● lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego rego-

larmente retribuito da almeno sei mesi;
● lavoratori che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli 

ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro;
● lavoratori assunti con sede di lavoro nelle regioni defini-

te meno sviluppate quali: Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia, o nelle regioni definite più sviluppate qua-
li: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Ro-
magna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma 
di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, o infine nelle 
regioni definite “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sarde-
gna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

L’incentivo IO LAVORO è riconosciuto esclusivamente per 
le seguenti tipologie contrattuali:
● contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di sommi-

nistrazione;
● contratto di apprendistato professionalizzante.

Estensioni ed esclusioni
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a 

tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato 
di un rapporto di lavoro originariamente a tempo deter-
minato. Sono esclusi invece le assunzioni per contratto di 
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sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta agli 
interventi ordinari già previsti dalla normativa in 
materia. Pertanto se tali interventi da lei sostenuti, 
sono in aggiunta a quelli già previsti dalla norma-
tiva in materia, allora l’“oscillazione per preven-
zione” riduce ulteriormente il premio INAIL appli-
cabile all’azienda, determinando un risparmio sul 
premio dovuto all’Ente. Per poter usufruire di tale 
risparmio occorre che la ditta sia in possesso dei 
requisiti per il rilascio della regolarità contributiva 
e assicurativa, oltre che in regola con le disposi-
zioni obbligatorie in materia di prevenzione infor-
tuni e di igiene e sicurezza del lavoro (i cosiddetti 
“pre-requisiti”). 

Il soggetto interessato deve presentare appo-
sita domanda in relazione agli interventi effettua-
ti entro il 31 dicembre dell’anno precedente. La 
domanda deve essere presentata esclusivamente 
in modalità telematica attraverso i servizi on line 
del portale INAIL, entro il 28 febbraio dell’anno 
per il quale la riduzione viene richiesta. L’istituto 
poi per ciascuno intervento richiede la probante 
documentazione attestante l’intervento dichiarato. 
La documentazione probante deve essere inoltra-
ta unitariamente alla domanda entro il termine di 
scadenza dello stesso, pena l’inammissibilità. L’en-
te entro i 120 giorni successivi al ricevimento della 
domanda, comunica all’azienda il provvedimento 
adottato adeguatamente motivato. La riduzione 
riconosciuta dall’INAIL opera solo nell’anno nel 
quale è stata presentata la domanda ed è appli-
cata dall’azienda stessa. La riduzione è applicata 
nella misura fissa pari all’8%.

Congedo matrimoniale 
in ditta artigiana
Sono un giovane dipendente di una ditta arti-

giana. Sono in procinto di sposarmi. Volevo sapere 
se in questa occasione posso accedere al beneficio 
dell’assegno per congedo matrimoniale? 

Antonello S. – Caserta

L’assegno per congedo matrimoniale è eroga-
to in occasione del congedo straordinario di otto 
giorni concesso per il matrimonio civile o concor-
datario da usufruire nei 30 giorni successivi alle 
nozze. Il beneficio spetta agli operai, apprendi-
sti, lavoratori a domicilio, marittimi, dipendenti di 
aziende industriali, artigiane e cooperative che:
● contraggano matrimonio civile o concordata-

rio;
● possano far valere un rapporto di lavoro da al-

meno una settimana;
● fruiscano del congedo matrimoniale entro 30 

giorni dalla celebrazione del matrimonio;
● siano in grado, seppure disoccupati, di dimo-

a cura di Sue Hellen Alessio

Incidente sul lavoro senza passaggio 
in ospedale
Sono titolare di una ditta artigiana, che svolge 

attività di falegnameria. Mentre ero sul lavoro ho 
avuto un incidente con la fresa, non mi sono reca-
to però in ospedale. Posso provvedere comunque 
a esporre denuncia presso l’ente INAIL per infortu-
nio sul lavoro? 

Giorgio T. – Roma

L’assicurazione obbligatoria INAIL copre ogni 
incidente avvenuto per “causa violenta in occasio-
ne di lavoro” dal quale derivi una inabilità perma-
nente o temporanea superiore a tre giorni. Questo 
accadimento si differenzia dalla malattia profes-
sionale poiché l’evento scatenante è improvviso e 
violento e non lento e diluito nel tempo. La causa 
violenta può essere provocata da sostanze tossi-
che, sforzi muscolari, microrganismi, virus, paras-
siti, condizioni climatiche. L’occasione di lavoro 
invece tratta di tutte le situazioni, comprese am-
bienti ove si svolge l’attività lavorativa o dove è 
imminente il rischio per il lavoratore. A provocare 
l’eventuale danno possono quindi essere:
● elementi dell’apparato produttivo;
● situazioni e fattori propri del lavoratore;
● situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.

Sono tutelabili anche gli infortuni accaduti per 
colpa del lavoratore, imperizia, negligenza o im-
prudenza. Detto questo, non siamo in grado di ri-
spondere con sicurezza alla sua richiesta, ma con-
siderato tutto quanto evidenziato, nel caso in cui 
lei abbia la necessità potrà richiedere assistenza 
allo svolgimento della pratica assistenziale a un 
ente patronato che per legge tutela i diritti dei la-
voratori infortunati in forma del tutto gratuita. 

Miglioramenti 
dell’ambiente di lavoro 
e riduzione del premio INAIL
Sono titolare di una ditta che svolge lavori di 

saldatura. Nel corso dell’anno 2019 ho sostenuto 
interventi per migliorare le condizioni di tutela del-
la sicurezza nei luoghi di lavoro per la salvaguardia 
dei dipendenti. È valida anche per l’anno 2020 la 
possibilità di richiedere la riduzione del tasso INAIL 
relativo al premio assicurativo? 

Luca C. – Bologna

L’INAIL premia con uno sconto denomina-
to “oscillazione per prevenzione” le aziende che 
eseguono interventi per il miglioramento delle 
condizioni di prevenzione e tutela della saluta e 
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provante lo stato di coniugato e gli estremi del 
matrimonio.

Dipendente part time 
e iscrizione fondo casalinghe
Sono una dipendente part time presso un su-

permercato, avendo viste ridurre ulteriormente le 
ore del mio contratto, avevo intenzione di iscriver-
mi al fondo casalinghe vista la mia attività svolta 
in casa, per incrementare i contributi per l’accesso 
alla pensione. È possibile iscriversi al fondo anche 
se dipendente part time? 

Rossana S. – Napoli

La risposta è SÌ, a condizione che rientri nella 
fascia di età stabilita. Possono infatti iscriversi al 
nuovo fondo, i soggetti, sia maschi che femmine 
di età compresa tra i 16 e i 65 anni di età a con-
dizione che:
● svolgano lavoro in famiglia non retribuito con-

nesso alle responsabilità familiari, senza vincoli 
di subordinazione;

● non siano titolari di pensione diretta;
● non prestino attività lavorativa dipendente o 

autonoma per la quale sussista l’obbligo di 
iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale;

● prestino attività lavorativa part-time se, in rela-
zione all’orario e alla retribuzione percepita, si 
determina una contrazione delle settimane utili 
per il diritto alla pensione.

Si potrà iscrivere al fondo presentando la do-
manda esclusivamente per via telematica, attra-
verso i seguenti canali: 
● servizio telematico accessibile dal cittadino at-

traverso il portale dell’istituto per coloro che 
sono in possesso di PIN INPS;

● chiamando il Contact Center Multicanale da 
rete fissa al numero gratuito 803164 o da tele-
fono cellulare allo 06164164;

● attraverso i servizi di Patronato o intermediari 
dell’Istituto.

La domanda decorre dal primo giorno del 
mese di presentazione. L’importo dei versamenti 
è libero, ma versando almeno 25,82 euro le ver-
ranno accreditati almeno un mese di contribuzio-
ne. L’INPS accrediterà per ogni anno tanti mesi di 
contributi quanti ne risultano dividendo l’impor-
to complessivo versato durante l’anno per 25,82 
euro. Ad esempio versando 110 euro in un anno, 
110 / 25,82 = 4,26, le verranno accreditato 4 mesi 
complessivi. Ricordiamo infine che i versamenti 
possono essere effettuati in qualsiasi momento 
dell’anno a mezzo dei bollettini di conto corrente 
postale che l’INPS invia a casa insieme alla lette-

strare che nei novanta giorni precedenti al ma-
trimonio hanno lavorato per almeno 15 giorni 
alle dipendenze di aziende industriali, artigia-
ne o cooperative;

● non siano in servizio per malattia, sospensione 
del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando 
l’esistenza del rapporto di lavoro.

L’assegno spetta a entrambi i coniugi, che non 
siano dipendenti di:
● aziende industriali, artigiane, cooperative e 

della lavorazione del tabacco con qualifica di 
impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;

● aziende agricole;
● commercio;
● enti locali e statali;
● aziende che non versano il relativo contributo 

alla cassa unica assegni familiari CUAF.

Ricordiamo poi che l’assegno NON viene ero-
gato a chi contrae il solo matrimonio religioso. 
L’assegno per il congedo matrimoniale è pari a:
● sette giorni di retribuzione per gli operai e ap-

prendisti, dalla retribuzione giornaliera si de-
trae la percentuale a carico del lavoratore pari 
al 5,54%;

● sette giorni di guadagno medio giornaliero per 
i lavoratori a domicilio, dalla retribuzione gior-
naliera si detrae la percentuale a carico del la-
voratore pari al 5,54%;

● otto giornate di salario medio giornaliero per i 
marittimi, dalla retribuzione giornaliera si de-
trae la percentuale a carico del lavoratore pari 
al 5,54%.

Si fa presente poi che l’assegno è cumulabi-
le con l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro 
fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe 
spettato a titolo di retribuzione. L’assegno non è 
invece cumulabile con le prestazioni di malattia, 
maternità, cassa integrazione ordinaria, e tratta-
mento di disoccupazione NASpI (Nuova Assicu-
razione Sociale per l’Impiego), poiché sostituite 
dalla retribuzione. L’INPS paga direttamente l’as-
segno per congedo matrimoniale ai disoccupa-
ti o richiamati alle armi, mentre per i lavoratori 
occupati l’erogazione avviene tramite i datori di 
lavoro. Pertanto nel suo caso specifico, in risposta 
alla sua domanda, nel caso in cui ricadesse nei 
soggetti per cui spetta l’assegno, deve presen-
tare la domanda direttamente al suo datore di 
lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 gior-
ni dal matrimonio. Alla domanda da presentare 
al datore di lavoro, occorre allegare certificato di 
matrimonio o lo stato di famiglia con i dati del 
matrimonio rilasciato dall’autorità comunale o 
la dichiarazione sostitutiva di certificazione com-

LAVORO E PREVIDENZA

 



Settembre 202032

Bonus Asilo Nido: 
è utilizzabile anche
in strutture private?
Sono una mamma che ha fatto richiesta per il 

Bonus Asilo Nido. Volevo avere conferma che tale 
bonus potrà essere utilizzato sia nel caso di rette 
di strutture pubbliche che di strutture private, in 
quanto vorremmo spendere il bonus per il paga-
mento di una struttura privata. Inoltre volevo avere 
conferma circa l’erogazione del bonus per un mas-
simo di 3 mila euro. 

Federica, Roma 

Per i soggetti che ne abbiano fatto richiesta, 
nel corso del 2020 verrà erogato il Bonus Asilo 
Nido nella misura massima di 3 mila euro in 
caso di soggetto richiedente con ISEE inferio-
re alla soglia dei 25 mila euro. In caso invece 
di ISEE superiore ai 25 mila euro o in caso di 
assenza di ISEE, il bonus scende all’importo di 
1.500 euro. Pertanto la risposta alla sua do-
manda è SÌ, l’erogazione del bonus è per un 
massimo di 3 mila euro nel caso Lei abbia un 
ISEE inferiore a 25 mila euro. Proseguendo, per 
rispondere al suo quesito, secondo quanto sta-
bilito dall’INPS, l’assegno relativo al bonus sarà 
erogato in 11 mensilità in supporto al paga-
mento delle rette relative alla frequenza di asili 
nido pubblici e privati autorizzati, evidenzian-
do però che l’erogazione del bonus non potrà 
comunque eccedere la spesa sostenuta dalla 
famiglia per il pagamento della retta. Pertan-
to anche nel caso in cui si abbia un ISEE infe-
riore a 25 mila euro, e si sostenga una spesa 
complessiva pari a 2.500 euro, il bonus verrà 
erogato nella misura massima pari alla spesa 
effettivamente sostenuta, e quindi pari a 2.500 
euro e non 3 mila euro. 

Dichiarazione di morte 
e interruzione della pensione
Nel mese passato è venuto improvvisamente a 

mancare mio padre in casa. Era titolare di un asse-
gno di pensione erogato dall’INPS. Volevo sapere 
se devo provvedere io alla comunicazione all’INPS 
del decesso, oppure lo stesso avviene in modalità 
automatica e che quindi l’INPS sospenderà sen-
za bisogno di ulteriori comunicazione l’erogazione 
dell’assegno pensionistico.

Marco M. – provincia di Latina

Di regola le anagrafiche comunali, recepita la 
comunicazione di decesso di un soggetto, provve-
de a inviarle telematicamente, attraverso il cana-
le messo a disposizione del Ministero dell’interno. 
La comunicazione di decesso di qualunque sog-

ra di accoglimento dell’iscrizione. In alternativa i 
bollettini di c/c postale, con i propri dati e senza 
importo, possono essere stampati nella sezione 
Servizi on line del sito INPS, alla sezione Fondo 
Previdenza Casalinghe – stampa bollettino. In-
fine tali versamenti sono interamente deducibili 
dal reddito IRPEF del dichiarante o da parte del 
familiare di cui si è fiscalmente a carico. 

Gravidanza della baby sitter: bisogna 
pagarla?
Sono mamma di due bambine di 3 e 5 anni. 

Ho assunto a tempo indeterminato una baby sitter 
che le accudisca nel pomeriggio. La baby sitter mi 
ha comunicato di essere in stato interessante. Vo-
levo sapere se anche alla baby sitter spetta il con-
gedo per gravidanza e se sarà mio onere pagarla, 
visto che a seguito della sua assenza sarò costretta 
ad assumere una sostituta. 

Carla F. – Bari

La risposta è SÌ. Il congedo di maternità spet-
ta anche alla collaboratrice domestica baby sit-
ter. La domanda relativa al congedo deve essere 
presentata dalla collaboratrice domestica diret-
tamente all’INPS attraverso i canali dedicati. 
La lavoratrice domestica ha diritto all’indennità 
di maternità solo se nei 24 mesi precedenti il 
periodo di congedo, risultino versati a suo ca-
rico 52 contributi settimanali, anche se relativi 
a settori diversi da quello del lavoro domestico, 
o in alternativa 26 contributi settimanali nei 12 
mesi precedenti. Facciamo presente in risposta 
alla sua domanda che nel caso in cui alla colf 
non spetti l’indennità, per mancanza di requisiti, 
il datore di lavoro NON deve dare alcuna inte-
grazione alla dipendente, né in riferimento alla 
retribuzione, né tanto meno in riferimento alla 
tredicesima mensilità. Il congedo di maternità 
spetta quindi per:
● 2 mesi precedenti alla data presunta del parto;
● 3 mesi successivi al parto.

Il totale complessivo del congedo non potrà 
eccedere i 5 mesi. Pertanto l’indennità di ma-
ternità sarà completamente a carico dell’INPS. 
Facciamo presente invece che l’accantonamento 
del TFR continua come se la lavoratrice avesse 
lavorato per intero per i mesi in cui sarà assen-
te. Medesima situazione per le ferie, che con-
tinuano a maturare normalmente. In relazione 
ai contributi, questi non vanno pagati in quan-
to non c’è erogazione di retribuzione. Facciamo 
presente che nel periodo di congedo di mater-
nità la lavoratrice non potrà essere licenziata, 
tranne che per giusta causa. 
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● dipendenti del settore privato;
● soggetti iscritti alla gestione separata INSP;
● autonomi iscritti agli elenchi previdenziali INSP;
● autonomi iscritti alle casse professionali, come 

nel suo caso specifico.

Facciamo presente che il bonus trova appli-
cazione limitatamente all’anno 2020, e per un 
importo massimo pari a 600 euro da utilizzare 
per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei 
figli nel periodo di chiusura delle scuole. Pur es-
sendo iscritto a una forma di previdenza privata, 
come nel suo caso la Cassa forense, il bonus 
deve essere richiesto all’INPS, e lo stesso viene 
erogato mediante il Libretto di Famiglia. Occor-
rerà accedere al sito dell’INPS, con le apposite 
credenziali alla sezione Prestazioni occasionali 
– Libretto di Famiglia – Utilizzatore Libretto di 
Famiglia.

Coppia di fatto 
con figli e iscrizione 
alla mensa scolastica
Siamo una giovane coppia di fatto con una 

bambina. Per iscrivere la bambina alla mensa 
scolastica ci chiedono la presentazione dell’ISEE 
per servizi scolastici. Considerato che io sono re-
sidente nel Comune di Roma con la bambina e 
il padre è invece residente in un altro Comune 
a casa con i suoi genitori, è possibile presentare 
l’ISEE solo da parte mia con i miei redditi, es-
sendo noi non coniugati e il padre residente in 
un’altra abitazione? 

Silvia T. – Roma

La risposta è NO. Considerato che lei deve 
presentare la dichiarazione ISEE alla scuola ai 
fini dell’erogazione del servizio mensa, questa 
certificazione in vero è riferita alla bambina. 
Pertanto anche se i due genitori non sono con-
viventi e non sono sposati, occorre che ognu-
no di essi produca una certificazione ISEE, e poi 
una delle due venga inserita nell’altra. Pertan-
to consigliamo prima di procedere alla richie-
sta ISEE da parte del padre, una volta ottenu-
ta tale certificazione, occorrerà produrre quella 
della mamma inserendo all’interno di questa la 
certificazione prodotta dal padre. Nella compi-
lazione delle due certificazioni ISEE teniamo a 
sottolineare che occorre tenere bene a mente 
lo stato di famiglia di ognuno dei due genitori 
e pertanto di eventuali parenti conviventi quali 
fratelli, genitori o altro. Il tutto ammesso e non 
concesso che poi a settembre le mense siano 
effettivamente in funzione, stante la perdurante 
emergenza sanitaria.

getto, deve avvenire obbligatoriamente entro 48 
ore dal verificarsi dell’evento. Potrebbe accadere 
però che tale sistema di comunicazione tra enti 
comunali e medici con l’istituto INPS abbia un 
malfunzionamento, e pertanto, in tale eventua-
lità, diventa obbligatoria la comunicazione all’i-
stituto INPS utilizzando il servizio dedicato reso 
disponibile dall’Istituto stesso. Dal primo gennaio 
2015 tutti i medici, compresi i necroscopici, sono 
tenuti a trasmettere on line, attraverso il servizio 
dedicato, il certificato di accertamento del de-
cesso sia all’INPS che al Comune attendendosi 
all’invio entro 48 ore dal verificarsi dell’evento. 
Pertanto la risposta alla sua domanda è NO. Non 
dovrà provvedere lei alla comunicazione all’en-
te dell’accadimento. Il compito di trasmettere 
all’INPS l’accadimento di decesso è compito del 
medico o delle anagrafiche comunali. Tale di-
sposizione infatti ha consentito il superamento 
della consegna agli uffici dell’INPS del certificato 
di morte in forma cartacea da parte dei priva-
ti cittadini. L’INPS a seguito di una segnalazione 
da parte dell’anagrafica comunale o del medi-
co, provvede in via automatizzata a individuare 
il soggetto nei propri archivi informatici ed effet-
tuare le opportune variazioni ed eliminazioni o 
revoche degli assegni di pensione, cessazione di 
familiare e variazione dello stato civile; provvede 
pertanto all’aggiornamento automatizzato della 
posizione anagrafica del soggetto deceduto.

Avvocato neo papà 
e fruizione 
Bonus Baby Sitter
Sono un neo papà che svolge l’attività pro-

fessionale di Avvocato. Abbiamo un bambino di 
3 anni. Considerato che a causa dell’emergenza 
epidemiologica è stato chiuso l’asilo dove mio 
figlio è iscritto, posso usufruire anche io del Bo-
nus Baby Sitter previsto tra le recenti misure 
governative (il Decreto Cura Italia) di aiuto alle 
famiglie? 

Marco T. – provincia di Roma

La risposta è SÌ. Considerati i provvedimenti di 
sospensione dei servizi scolastici di tutte le catego-
rie, con il Decreto Cura Italia è stato previsto uno 
specifico congedo parentale della durata massi-
ma di 15 giorni, in alternativa a questo la fruizione 
del Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting. 
Considerato che lei svolge l’attività professionale 
e non ha potuto usufruire del congedo parentale 
potrà usufruire del Bonus Baby Sitter. Tale bonus 
è riservato ai genitori in maniera alternativa tra di 
loro appartenenti alle seguenti categorie di lavo-
ratori:
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in caso di contribuenti in contabilità ordinaria, 
che possono provvedere alla rilevazione dei co-
sti e ricavi per competenza.

L’usufruttuario 
può scaricare gli interessi passivi del 
mutuo?
Ho acquistato un’abitazione adibita a principale 

con mutuo. I miei due figli risultano nudi proprietari 
e io usufruttuario. Posso detrarre ugualmente gli in-
teressi passivi del mutuo pur non essendo proprie-
tario ma solo usufruttuario? 

Beatrice C. – Roma

In base a quanto chiarito dal Ministero del-
le Finanze con le sue circolari, dal 1996 in poi, 
oltre che da quanto indicato nelle istruzioni mi-
nisteriali per la compilazione del Modello Unico, 
la detrazione degli interessi passivi derivanti da 
mutuo ipotecario per abitazione principale, spet-
ta al contribuente che ha acquistato la proprietà 
dell’immobile. Pertanto nel caso di contribuente 
nudo proprietario e usufruttuario, la detrazione 
spetta in capo al contribuente nudo proprieta-
rio. Quindi la risposta alla sua domanda è NO. 
Facciamo presente però che la Cassazione, con 
sentenza numero 22191 del 2016, ha sanci-
to la detraibilità degli interessi passivi del mu-
tuo ipotecario per abitazione principale anche 
in capo all’usufruttuario, motivando la sentenza 
sostenendo che l’acquisto dell’unità immobiliare, 
considerata l’esigenza di abitazione principale, 
deve intendersi come acquisto di un diritto rea-
le in grado di soddisfare l’esigenza abitativa. Nel 
caso in cui il contribuente intenda pertanto se-
guire tale orientamento della cassazione, faccia-
mo ben presente che potrebbe incorrere in un 
contenzioso con l’amministrazione finanziaria, 
in quanto fino a ora l’amministrazione non ha 
sancito la possibilità di detrazione di tali interessi 
passivi da parte dell’usufruttuario a seguito della 
sentenza predetta. 

Sospensione rate 
dei prestiti personali 
per l’emergenza Coronavirus
Ho in essere un prestito personale, volevo sapere 

se a seguito dell’emergenza epidemiologica è possi-
bile chiedere la sospensione delle rate. 

Daniele S. – Bologna

Il Decreto Cura Italia ha previsto alcune misure 
economiche volte all’aiuto di imprese e famiglie in 
difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologi-

a cura di Sue Hellen Alessio

Fatture datate 2019 
ma trasmesse o ricevute 
da SDI a gennaio 2020
Su Leggi Illustrate pubblicato a marzo 2020, 

a fondo pagina 26, precisate che per le fatture 
emesse nel 2019 e notificate nel 2020 (ricevu-
te SDI datate 2020) c’è tempo sino alla data 
30/04/2020 (prorogata a giugno 2020) termine 
ultimo per presentazione della dichiarazione IVA, 
per la creazione di un’apposita sezione in cui do-
vranno confluire tutte le fatture emesse nel 2019 
ma notificate nel 2020. Tale sezione a parte, andrà 
poi a confluire nella dichiarazione IVA 2019 com-
portando la detrazione esposta su tali documen-
ti nell’anno d’imposta 2019. Mentre su internet 
articoli di altre testate dicono, nel rispetto delle 
norme previste dalla circ. 14/2019, DL 119/2018 
e circ. 72 del 16/12/2019, che l’IVA e i costi delle 
fatture datate 2019 e recepite da SDI con data 
gennaio 2020, vanno inserite nel registro IVA Ac-
quisti 2020 con detraibilità IVA e costi anno 2020.

Michele Lovreglio

In riferimento alla Sua richiesta, le chiaria-
mo quanto segue. Essendo Lei in REGIME SEM-
PLIFICATO, purtroppo NON ha la possibilità di 
rilevare nella sua contabilità costi e ricavi di 
competenza, in osservanza alla modifica alla 
norma intervenuta nell’anno 2017, a decorrere 
dall’anno 2018, circa le contabilità semplificate 
esercenti attività commerciali. Tale procedimen-
to era previsto, anche per i contribuenti in regi-
me semplificato, ante 2018.

Detto questo, dall’anno 2017, i contribuenti 
in contabilità semplificata, determinano il loro 
reddito sulla base delle annotazioni presenti sul 
registro IVA nell’anno di registrazione del rela-
tivo costo o ricavo. Considerato poi, che si ha 
tempo un anno per la rilevazione del costo, sarà 
possibile annotare in contabilità semplificata 
nell’anno 2020, un costo riferito all’anno 2019, 
e pervenuto tramite SDI nell’anno 2020. Sicura-
mente non potrà annotare un costo 2019, nei 
registri IVA 2021.

Per arrivare alla questione da Lei sollevata, 
come giustamente da Lei evidenziato, nel caso 
di compilazione della dichiarazione IVA base, 
esclusivamente per i contribuenti semplificati, la 
registrazione delle fatture pervenute nel 2020, 
avverrà nel 2020, al momento dalla notifica del-
la fattura, e NON potrà rilevare il costo di com-
petenza 2019, in quanto la norma lo esclude.

La procedura riportata nell’articolo è valida 
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Mancato versamento 
della tassa di vidimazione  
dei libri sociali
Sono l’amministratore di una Società a respon-

sabilità limitata semplificata, a causa dell’emergenza 
epidemiologica sono stato impossibilitato al versa-
mento della tassa annuale relativa alla vidimazione 
dei libri sociali, in scadenza allo scorso 16 marzo 
2020. Volevo sapere se anche in questo caso posso 
avvalermi dell’istituto del ravvedimento operoso? 

Carlo S. – provincia di Bergamo

Certamente SÌ. La tassa di vidimazione dei li-
bri sociali, in scadenza allo scorso 16 marzo 2020, 
omessa o versata in ritardo, può essere oggetto di 
applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso 
applicabile come di seguito specificato:
● 1% di sanzione applicabile a ogni giorno di ritar-

do del versamento, se eseguito entro 15 giorni 
dalla scadenza originaria;

● 15% di sanzione applicabile nel caso in cui il 
versamento viene eseguito con oltre 15 giorni 
di ritardo dalla data originaria alla scadenza ed 
entro 90 giorni dalla data originaria della sca-
denza; 

● 30% di sanzione applicabile nel caso in cui il 
versamento viene eseguito oltre i 90 giorni dalla 
data di scadenza ma entro un anno dalla data di 
scadenza originaria della scadenza. 

Facciamo presente che nel caso di versamento a 
mezzo istituto del ravvedimento operoso, dovranno 
essere aggiunti gli interessi di mora, calcolati ap-
plicando il tasso di interesse legale pari allo 0,5%. 
Evidenziamo poi che con Modello F24 dovrà versare 
la somma dei 309,00 euro, come originariamente 
previsto dalla scadenza, sommando i relativi inte-
ressi di mora calcolati come sopra descritti. La som-
matoria totale andrà quindi versata con codice tri-
buto 7085 – sezione erario – anno di imposta 2020. 
In relazione alla sola sanzione, questa dovrà essere 
versata con Modello F23, calcolata come sopra de-
scritto, con indicazione del codice tributo 678T. 

Facciamo infine presente che i versamenti nei 
confronti dell’erario in scadenza tra il 16 e il 31 mar-
zo 2020, sono stati sospesi e prorogati al 16 settem-
bre 2020, a causa della diffusione dell’emergenza 
epidemiologica causata dal diffondersi del virus del 
Covid-19. Pertanto Lei potrà provvedere al versa-
mento della somma dovuta, senza applicazione di 
sanzioni o interessi di mora, entro il 16 settembre 
2020, o in alternativa in 5 rate mensili di pari im-
porti, la prima da versare entro il mese di settembre, 
sempre a mezzo F24 – sezione erario – codice tribu-
to 7085 – anno di imposta 2020.

ca. All’articolo 54 vengono disciplinate le modalità 
di ammissione al Fondo di solidarietà Gasparini 
per mutui ipotecari per acquisto prima casa. In ri-
ferimento invece a prestiti personali, nulla viene 
menzionato nel Decreto in questione. Pertanto 
la risposta è NO, sebbene diversi istituti bancari 
hanno autonomamente accolto delle richieste di 
sospensione di mutui e finanziamenti, anche se 
non legati all’abitazione principale e al Fondo di 
solidarietà Gasparini. 

Detrazione per materasso ortopedico 
acquistato  
su prescrizione medica
Ho acquistato un materasso ortopedico, su pre-

scrizione del mio medico curante. Volevo sapere se 
rientra tra i dispositivi medici detraibili in sede di 
compilazione del Modello 730. 

Grazia L. – provincia di Foggia

Al fine di portare in detrazione dispositivi me-
dici acquistati o affittati nell’anno di imposta, oc-
corre che si verifichino determinate condizioni. È 
necessario in primis che dallo scontrino o dalla 
fattura relativa all’acquisto risulti chiaramente la 
descrizione del prodotto acquistato e la persona 
che ha sostenuto la spesa. Inoltre dal mese di 
giugno 2019, se il documento di spesa riporta il 
codice AD o PI, che attesta la trasmissione al si-
stema tessera sanitaria della spesa per dispositivi 
medici, ai fini della detrazione non è necessario 
che sia riportata la dicitura CE o la conformità alle 
direttive europee. In alternativa, se il documento 
di spesa non riporta il codice AD o PI, ai fini del-
la detrazione il dispositivo deve essere compreso 
nell’elenco allegato alla circolare numero 20 del 
13 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate. Nel 
Suo caso la risposta è SÌ, il materasso ortopedico 
rientra tra i dispositivi medici detraibili, pertanto 
in tale situazione è sufficiente conservare la sola 
documentazione dalla quale risulti che il prodotto 
acquistato ha la marcatura CE, oltre che la docu-
mentazione comprovante l’acquisto con l’indica-
zione del soggetto che ha sostenuto la spesa. In 
caso di dispositivo non ricompreso nell’elenco ci-
tato, la detraibilità di spesa è consentita nel caso 
in cui il dispositivo acquista riporti la marcatura 
CE e la conformità alle direttive europee. Fermo 
restando quindi le condizioni per la detraibilità di 
cui sopra, al fine di individuare i dispositivi medici 
detraibili è possibile consultare l’apposito elenco 
pubblicato nel sistema “Banca dati dei dispositi-
vi medici” pubblicato sul sito del Ministero della 
Salute. 
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esclusiva di mio padre? E se è così, quindi NON 
andrà indicato nella dichiarazione di successione 
della defunta mamma?

Matteo D. – Bari

La legge n. 151 del 19 maggio 1975, cono-
sciuta come la Riforma del Diritto di Famiglia, ha 
introdotto nel Codice Civile la nuova forma di co-
munione chiamata “comunione familiare”. Dopo 
il 20 settembre 1975, con l’effettiva entrata in 
vigore della legge sono stati introdotti i principi 
di regime patrimoniale ordinario della famiglia 
a seguito di matrimonio per comunione dei beni 
oppure il regime della separazione dei beni da 
dichiarare da entrambe le parti prima del ma-
trimonio. Detto questo, solo in data successiva 
all’entrata in vigore della legge ogni acquisto 
compiuto da uno dei coniugi si attribuisce au-
tomaticamente anche all’altro coniuge (a parte 
alcune precise eccezioni). Nel Vostro caso, nello 
specifico, essendo l’acquisto in data anteceden-
te all’entrata in vigore della legge sulla “comu-
nione familiare” la risposta alla sua domanda è 
NO. L’immobile acquistato dal coniuge, se pur già 
coniugato, deve ritenersi di sua unica proprietà, 
essendo l’atto datato 1966 e quindi antecedente 
all’entrata in vigore della riforma. Per i beni ac-
quistati e intestati a uno solo dei coniugi prima 
dell’entrata in vigore della legge, questi rimango-
no di proprietà dell’intestatario.

Bonus Facciate: non vale 
la categoria catastale 
ma la zona territoriale
Il Bonus Facciate (così come previsto dalla Leg-

ge di Bilancio 2020) esclude il beneficio suddetto 
per gli immobili ricadenti nella categoria “E”. Si 
chiede con la presente se una ex casa colonica, 
passata all’Urbano quale civile abitazione con ca-
tegoria catastale A/3 e rendita catastale assogget-
tata all’IMU, mai adibita a uso agricolo, può be-
neficiare della detrazione del 90% per lavori alle 
facciate (tinteggiatura e ripresa di intonaco). 

Eugenio P. – provincia di Roma

Al fine di verificare quali immobili possano be-
neficiare del Bonus Facciate, non si deve cadere 
nell’errore di prendere in considerazione le cate-
gorie catastali, ma bensì le zone territoriali omo-
genee come disciplinate dal decreto ministeriale 
n. 1444 del 2 aprile 1968. Il lettore, per capire se 
la propria abitazione rientra nella zona territo-
riale ammessa all’agevolazione, deve verificare 
le certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti 
competenti; se l’immobile ricade nella categoria 

Riduzione del canone 
di locazione e 
comunicazioni all’Agenzia 
delle Entrate
Sono proprietario di un immobile a uso com-

merciale, concesso in locazione a un negoziante 
di articoli di abbigliamento sportivo. A seguito 
dell’emergenza epidemiologica, il locatore mi ha 
fatto richiesta di riduzione del canone di loca-
zione. Vista la situazione ho deciso di concedere 
una riduzione del canone di locazione. Ho l’ob-
bligo di comunicare tale riduzione all’agenzia 
delle entrate?

Antonio R. – Lucca

La risposta alla sua domanda è SÌ. Per effet-
tuare correttamente la modifica del suo contrat-
to di locazione, sia nel caso in cui questo sia a 
uso commerciale che abitativo, la modifica de-
gli accordi deve avvenire in forma scritta, pena 
la nullità. Prima di tutto occorre che tra le parti 
venga stipulata sotto forma di scrittura privata 
la variazione concessa al canone di locazione. 
Dopo aver sottoscritto la scrittura di variazione, 
occorre che tale scrittura venga registrata pres-
so un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entra-
te. A seguito quindi di registrazione si avrà quin-
di certezza e pubblicità delle nuove clausole. In 
questo modo viene fornito all’atto data certa. In 
caso di variazione IN AUMENTO del contratto di 
locazione, in sede di registrazione di tale atto 
occorre versate l’imposta di registro in misura 
fissa pari a 67 euro a mezzo Modello F24 Elide, 
oltre che il pagamento dell’imposta di bollo pari 
a 16,00 euro per ogni quatto pagine di foglio; 
invece, in caso di accordo di variazione IN DI-
MINUZIONE del canone di locazione NON occor-
re versare alcuna imposta di registro e alcuna 
imposta di bollo. Occorre inoltre predisporre il 
Modello RLI, ai fini della registrazione, e con-
segnare tale modello unitamente a due copie 
dell’accordo sottoscritto tra le parti all’ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate.

Comunione o separazione 
dei beni per immobile 
acquistato nel 1966?
A seguito della morte di mia madre, ci trovia-

mo a compilare la denuncia di successione. Con-
siderato che i miei genitori hanno contratto ma-
trimonio nei primi anni 60, e che mio padre ha 
acquistato l’immobile ove attualmente risiedono, 
nel 1966, partecipando solo lui all’atto, occorre 
in realtà considerate tale immobile posseduto dai 
due coniugi in comunione dei beni o di proprietà 
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del pagamento degli stessi non è stata operata 
la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”. Pe-
ranto nel pagamento del suo collaboratore, sarà 
tenuto al versamento del compenso al lordo del-
la relativa ritenuta di acconto, in seguito, in fase 
di compilazione del Modello Unico per il relativo 
anno di imposta, sarà tenuto alla compilazione 
del quadro RS, ai righi RS371 a RS373, indican-
do il codice fiscale del percettore alla colonna 1, 
e l’importo dei redditi erogati a favore del sog-
getto alla colonna 2. Confermiamo inoltre che 
non sarà tenuto alla presentazione della Certi-
ficazione Unica in quanto esonerato anche da 
questo adempimento in quanto opera in regime 
forfettario. 

Ambulante in regime 
forfettario e obbligo 
dello scontrino elettronico
Sono un venditore ambulante in regime for-

fettario, anche io, a seguito dell’obbligo di emis-
sione di scontrino elettronico, ho dovuto acqui-
stare un registratore di cassa per l’emissione e la 
trasmissione del corrispettivo elettronico. Vista 
la detrazione prevista per l’acquisto di tale regi-
stratore di cassa, così come pubblicizzato dal ri-
venditore, volevo sapere se spetta anche a me in 
regime forfettario. 

Carlo G – provincia di Napoli

La risposta alla sua domanda è SÌ. Il Bonus 
Registratore di cassa spetta anche ai contribuenti 
forfettari ma con regole in merito all’utilizzo spe-
cifiche per la loro fattispecie. I titolari di partita 
IVA in regime forfettario possono infatti utilizzare 
tale credito nel mese successivo a quello in cui 
è stata sostenuta la spesa, e non devono quindi 
attendere la liquidazione periodica IVA in quanto 
esenti dall’adempimento. Tale circostanza è stata 
chiarita nella circolare numero 3 del 21 febbraio 
2020. Viene chiarito poi come nel caso di con-
tribuente forfettario siano previste anche regole 
specifiche per il calcolo del bonus. Il bonus spetta 
infatti nella misura del 50% della spesa soste-
nuta nel limite di 250 euro per l’acquisto di un 
nuovo registratore di cassa. Nel caso di contri-
buente in regime forfettario, che non detrae l’IVA, 
la spesa relativa all’acquisto deve essere consi-
derata al lordo dell’imposta. Ricordiamo inoltre 
che il bonus potrà essere utilizzato in compen-
sazione tramite Modello F24 indicando il codice 
tributo 6899, e presentato a mezzo intermediario 
abilitato o canale Fisco on line, per i contribuen-
ti in possesso delle credenziali di accesso al sito 
dell’Agenzia delle Entrate.

E, a prescindere dalla categoria catastale indica-
ta, egli non potrà beneficiare del Bonus Facciate 
per il predetto immobile. Come anche riconosciu-
to dal lettore, infatti, il diritto a beneficiare del 
Bonus Facciate si applica solo alle zone A e B del 
decreto sopracitato, zone altamente edificate. È 
bene precisare che il bonus si applica altresì agli 
edifici che si trovano in aree che indipendente-
mente dalla loro determinazione siano riconduci-
bili o equipollenti alle zone A e B, ovvero che ab-
biano più di un ottavo della superficie fondiaria 
edificata e densità territoriale superiore a 1,5 mc/
mq. La categoria E, invece, ricomprende le aree 
agricole che non sono zone ampiamente edifica-
te e perciò escluse dall’incentivo che vuole rinno-
vare e abbellire il decoro urbano delle città. Se si 
hanno dubbi circa la categoria dove è situato il 
proprio immobile, si consiglia di verificare il Pia-
no di Governo del territorio del proprio Comune; 
ivi si potranno prendere visione di tutte le zone 
relative al proprio territorio. 

Regime forfettario 
e pagamenti per 
collaboratori occasionali
Sono titolare di una partita IVA, da quest’an-

no ho optato per il regime forfettario, e svolgo 
attività di elaborazione dati. Ogni anno nel mese 
di giugno chiedo l’aiuto di un collaboratore per 
archiviare fisicamente i documenti. Lo stesso non 
avendo partita IVA, ed essendo sotto la soglia dei 
30 giorni complessivi, e 5 mila euro annui, viene 
retribuito con la collaborazione occasionale. A tal 
proposito chiedo se pur essendo in regime forfet-
tario posso pagare il collaboratore con il medesi-
mo meccanismo e versare la relativa ritenuta di 
acconto. 

Alessandro L. – Napoli

La risposta è SÌ, potrà continuare a pagare 
il collaboratore usufruendo della collaborazione 
occasionale, ma al contempo NON dovrà versa-
re la relativa ritenuta di acconto, e NON dovrà 
adempiere all’invio della relativa Certificazione 
Unica. Ricordiamo infatti che il contribuente in 
regime forfettario non potrà operare il ruolo 
del sostituto di imposta, e non è soggetto alla 
ritenuta di acconto alla fonte da parte del com-
mittente. L’articolo 1, comma 69, L. 190/2014 
espressamente esclude i contribuenti forfettari 
dalla qualifica di sostituto di imposta stabilendo 
che “non sono tenuti a operare le ritenute alla 
fonte (…) tuttavia nella dichiarazione dei reddi-
ti, i medesimi contribuenti indicano il codice fi-
scale del percettore dei redditi per i quali all’atto 
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anche l’amministratore di condominio ai sensi 
degli articoli 1130, comma 3 e 4, CC e 1135, 
comma 2, CC.

Dalla lettura del quesito appare però eviden-
te che il lettore si è adoperato con urgenza, nei 
limiti del suo potere, e versa al momento nel-
la impossibilità materiale di eseguire i lavori. 
Non può infatti configurarsi una responsabilità 
a carico dell’amministratore in caso di manca-
ta formazione della volontà assembleare e/o di 
omesso stanziamento di somme necessarie a 
porre rimedio alla rovina e al degrado dell’edifi-
cio. L’obbligo giuridico di rimuovere la situazione 
grava sui singoli condòmini: gli stessi sono infat-
ti destinatari del predetto immobile indipenden-
temente dall’attribuibilità del singolo dell’origi-
ne della rovina e pericolo. 

Per completezza bisogna fare un cenno an-
che al reato “ex” art. 650 (inosservanza dei 
provvedimenti dell’Autorità) che astrattamente 
sembrerebbe configurarsi qualora l’esecuzione 
dei lavori sia individuata con atto amministrati-
vo, ad esempio un’ordinanza sindacale che in-
giunge l’esecuzione immediata di riparazioni a 
un edificio per tutelare l’incolumità. In realtà la 
contravvenzione prevista dall’art. 650 CP è una 
norma penale in bianco a carattere sussidiario, 
che si applica solo ove non sia presente una 
norma incriminatrice specifica (quale è l’articolo 
677, comma 3 CP); in questi casi si integra (e si 
risponde), quindi, solo ai sensi dell’articolo 677, 
comma 3, CP e non anche per la disposizione ex 
art. 650 CP che ne rimane assorbita. 

La differenza 
tra usufrutto e diritto 
di abitazione 
di un immobile
Ho una casa che ho ereditato insieme ai miei 

tre fratelli e vorremo, in accordo tra di noi, che 
la abitasse mia nipote che ha appena avuto un 
figlio e ha bisogno di aiuto, ma senza ricorrere 

a cura di Maria Ciampani

Il reato di omissione 
di lavori in edifici 
o costruzioni che 
minacciano rovina
Sono un amministratore di condominio che 

da poco ha accettato un incarico per un immobi-
le situato in città. Parte dei solai dei locali garage 
dello stesso sono in rovina e per questo i con-
dòmini sono stati destinatari di ordinanze sin-
dacali che gli intimavano di eseguire dei lavori 
per mettere in sicurezza il fabbricato per la salva-
guardia dell’incolumità pubblica. Ho provveduto 
a interdire l’accesso e/o il transito delle persone 
nella zona e ho convocato un’assemblea per in-
tervenire in tempi celeri con lavori di riparazio-
ne ma i condòmini non hanno voluto stanziare i 
fondi necessari. Sono preoccupato delle conse-
guenze penali del perpetuarsi di tale situazione 
e vorrei sapere se rischio condanne anche io.

Domenico P. – Napoli

L’articolo 677 del Codice Penale rubricato 
“omissione di lavori in edifici o costruzioni che 
minacciano rovina” recita testualmente che 
● “1. Il proprietario di un edificio o di una co-

struzione che minacci rovina ovvero chi è per 
lui obbligato alla conservazione o alla vigi-
lanza dell’edificio o della costruzione, il quale 
omette di provvedere ai lavori necessari per 
rimuovere il pericolo, è punito con la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 154 euro a 
929 euro (disposizione depenalizzata; è pre-
vista per tale disposizione un’ammenda non 
inferiore a 103 euro).

● 2. La stessa sanzione si applica a chi, aven-
done l’obbligo, omette di rimuovere il perico-
lo cagionato dall’avvenuta rovina di un edifi-
cio o di una costruzione.

● 3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni 
precedenti deriva pericolo per le persone, la 
pena è dell’arresto fino a 6 mesi o dell’am-
menda non inferiore a 309 euro”.

Il reato è permanente, ovvero lo stesso si 
consuma fino a che non vengano effettuati i la-
vori necessari per impedire il crollo dell’edificio 
ed evitare il pericolo per l’incolumità pubblica. 
Rispondono della predetta contravvenzione i 
proprietari del fabbricato o chi per loro è obbli-
gato, per fonte legale o convenzionale (si pen-
si al tutore o al conduttore in caso di leasing), 
alla conservazione o alla vigilanza dell’immo-
bile; tra questi è altresì compreso, limitatamen-
te al caso in cui fossero in rovina parti comuni, 
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che sono nella casa) la caparra che gli avevo versa-
to al momento della stipula del contratto di affitto. 
Ho letto che questa cifra matura interessi e mi sono 
fatto due calcoli: posso non pagare gli ultimi tre 
mesi di canoni e farmeli scalare da quanto mi deve 
ridare il locatore? O posso già richiedere l’intero 
importo dal locatore sempre pagando il canone? I 
soldi mi servirebbero proprio per prendere in affitto 
un’altra casa nella nuova città e versare una somma 
pari a tre mesi anticipati del canone.

Pino R. – provincia di Bologna

Purtroppo le risposte alle domande del lettore 
sono tutte negative. Ma andiamo con ordine: per 
capire meglio le ragioni che inducono a non rite-
nere possibile che il conduttore compensi le ulti-
me mensilità di canone con crediti da lui vantati 
nei confronti del locatore (il deposito cauzionale 
da quest’ultimo trattenuto) occorre innanzitutto 
spiegare che cosa sia il deposito cauzionale.

Nei contratti di locazione è normalmente pre-
visto che il conduttore consegni al proprietario 
dell’immobile una somma al momento di inizio 
della locazione. Tale somma, ai sensi dell’artico-
lo 11 della legge sull’equo canone (legge del 27 
luglio 1978, n. 39, con successive modifiche) non 
può essere superiore a tre mensilità del canone e 
produce interessi legali che possono essere corri-
sposti al conduttore alla fine di ogni anno.

La funzione di tale versamento di denaro è 
quella di garantire al proprietario l’adempimento 
di tutti gli obblighi che gravano sul conduttore. Si 
pensi ad esempio al caso in cui l’inquilino dan-
neggi l’immobile locato.

Solo una volta che sia esaurita la funzione del 
deposito cauzionale prevista dalla legge (ovvero 
il termine della locazione) sorge in capo al pro-
prietario l’obbligo di restituire le somme nella sua 
disponibilità, oltre che gli eventuali interessi non 
corrisposti annualmente all’inquilino; ciò sempre 
che abbia verificato il corretto adempimento di 
tutti gli obblighi gravanti sul conduttore.

Nella prassi, tale momento coincide di fatto 
con la restituzione dell’immobile, che di buona 
norma è accompagnata dalla redazione di un 
verbale di rilascio in cui le parti accertano le con-
dizioni dell’appartamento, constatano lo stato dei 
luoghi e si accordano per i tempi di restituzione 
del deposito.

Il credito del conduttore viene in essere solo in 
tale momento e solo da quel momento il condut-
tore può richiedere indietro le somme od opporle 
in compensazione; la giurisprudenza equipara 
infatti il deposito cauzionale al pegno irregolare.

D’altro canto il proprietario non può accetta-
re di diminuire l’importo che ha in garanzia sen-

a un atto di donazione e senza perdere la pro-
prietà. Vorrei capire la differenza tra usufrutto e 
diritto di abitazione per chiarirmi le idee.

Sara L. – provincia di Roma

Entrambi, sia l’usufrutto che il diritto di abi-
tazione, sono due diritti reali di godimento me-
diante i quali un soggetto diverso dal proprietario 
può utilizzare un bene che appartiene a un’al-
tra persona (fisica o giuridica) che per questo è 
chiamata “nudo proprietario”; il proprietario è 
infatti “spogliato” della possibilità di disporre di 
una sua cosa.

Il diritto di usufrutto, disciplinato dall’articolo 
978 del Codice Civile e seguenti, è sicuramente 
il più conosciuto dei due e consiste nella facoltà 
di godere del bene (mobile o immobile) di pro-
prietà altrui con l’unico limite del rispetto della 
destinazione economica dello stesso (art. 981 
CC): l’usufruttario non può apportare opere che 
alterino la destinazione originaria. Ciò vuol dire 
che l’usufruttuario può anche cedere il suddetto 
diritto a terzi (a meno che non sia specificata-
mente vietato dal titolo) come può, altresì, dare 
in locazione il bene oggetto del diritto.

Il diritto di abitazione invece, ai sensi dell’arti-
colo 1022 CC, può avere a oggetto solo una casa 
e la stessa può essere utilizzata solo per i bisogni 
della persona (chiamata habitator) e della sua 
famiglia. Il diritto di abitazione è quindi più limi-
tato rispetto al diritto che si concede con l’usu-
frutto: nell’esercizio di tale diritto l’habitator non 
può mai eccedere quanto necessario alle sue 
esigenze familiari e non può cedere o dare in 
locazione ad altri l’immobile di cui ha la disponi-
bilità ex art. 1024 CC.

Alla luce di quanto detto si deve riflettere su 
quella che è l’intenzione delle parti (e della lettri-
ce e dei suoi fratelli). Se l’intenzione è solo quella 
di garantire a una persona e alla sua famiglia 
che abbiano un posto dove abitare, sarà meglio 
costituire un diritto di abitazione. Scegliendo in-
vece di attribuire l’usufrutto, il titolare del diritto 
potrebbe preferire affittarlo o cederlo e godere 
delle somme ottenute dalla locazione e cessione 
piuttosto che vivere egli stesso nell’immobile.

Il deposito cauzionale NON può 
essere usato per compensare 
i canoni di affitto
Sto per trasferirmi per lavoro in un’altra città e 

per questo ho già comunicato al proprietario della 
casa che ho preso in locazione la disdetta con sei 
mesi di anticipo, così come richiesto per contratto. 
Il locatore per tutti questi anni ha tenuto (7 anni 
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altri beni e servizi comuni sui quali pure il con-
domino che abbia esercitato il diritto di soprae-
levazione viene ad aumentare la propria quota 
di partecipazione: l’area di questi beni e valori 
infatti non cambia (cambia semmai l’uso che ne 
viene fatto) e, comunque, in questo caso sep-
pur si diminuisce la quota di spettanza degli altri 
condòmini è anche vero che conseguentemente 
viene diminuita la percentuale dei relativi oneri 
di manutenzione, ristrutturazione o sostituzione 
degli stessi; il proprietario che ha fatto i lavori 
avrà, infatti, una quota maggiore dei vari beni e 
servizi comuni ma dovrà sostenere i relativi costi 
in percentuale proporzionalmente aumentata. 

Spese di portierato: 
sono a carico del locatore 
o restano a carico
dell’inquilino?
Ho da poco affittato una casa e mi è arrivata la 

prima richiesta del proprietario per il pagamento 
degli oneri condominiali. Tra questi, il proprietario 
ha inserito anche il pagamento del portiere. Non 
mi sembra giusto che queste spese debba soste-
nerle io in quanto già il canone di locazione da me 
pagato è più alto rispetto alla media degli appar-
tamenti in zona proprio perché il condominio ha 
servizi in più quali appunto il servizio di portierato. 
Che devo fare? Non voglio iniziare subito a entrare 
in contrasto con il proprietario dell’abitazione ma 
neanche pagare importi che non mi spettano. 

Renata F. – Palermo

La lettrice deve prima di tutto verificare cosa sia 
stato previsto e stipulato nel contratto di locazione 
firmato dalle parti. Le parti infatti possono prevede-
re clausole specifiche anche relativamente al pa-
gamento degli oneri accessori. In particolare si può 
concordare che le spese condominiali siano intera-
mente a carico del locatore; è invece nulla, ai sensi 
dell’articolo 79 della legge sull’equo canone (legge 
del 27 luglio 1978, n. 392), la clausola che prevede 
che le spese condominiali siano interamente a ca-
rico del conduttore: si vuole infatti tutelare la parte 
più debole, ovvero il conduttore, che pur di avere il 
godimento dell’immobile potrebbe essere portato 
ad accettare condizioni per lui svantaggiose. 

Non è chiaro dal tenore della domanda della 
lettrice se la misura del canone di locazione ri-
comprenda anche gli oneri condominiali o se a 
fronte di un maggior canone di locazione è stato 
concordato che non siano previsti oneri accesso-
ri a carico della stessa. 

Se il contratto nulla prevede al riguardo oc-
corre far riferimento alle disposizioni previste 

za sapere se in seguito il conduttore si renderà 
inadempiente. Per tutte queste ragioni il deposi-
to cauzionale non è imputabile in conto pigioni.

L’indennità 
di sopraelevazione
è dovuta anche se aumenta 
le volumetrie del locale?
Nell’edificio condominiale in cui abito sto ese-

guendo dei lavori che comportano l’aumento delle 
superfici e delle volumetrie dell’appartamento di 
mia proprietà situato all’ultimo piano. Per questa 
trasformazione gli altri condòmini pretendono che 
corrisponda a tutti loro un’indennità di sopraeleva-
zione. Mi chiedo se è realmente dovuta perché io 
in realtà non ho affatto realizzato un nuovo piano. 
Vi ringrazio della risposta che mi darete. 

J.R. –provincia di Milano

Nel caso rappresentato dal lettore l’indennità 
di sopraelevazione ai sensi del comma 4 dell’ar-
ticolo 1127 del Codice Civile appare dovuta. 

È indubbio che il proprietario esclusivo 
dell’ultimo piano (o anche del lastrico solare) di 
un edificio condominiale che abbia operato in-
terventi volti a costruire nuovi piani sopraelevati 
deve corrispondere un’indennità ai proprietari 
degli altri appartamenti facenti parte del condo-
minio tuttavia tale indennità è dovuta altresì nel 
caso in cui il proprietario trasformi un locale pre-
esistente mediante l’incremento della superficie 
e le volumetrie; ciò a prescindere dell’aumento 
dell’altezza del fabbricato. 

L’indennità è dovuta in quanto il proprieta-
rio, a seguito dei lavori suddetti come permes-
si dall’articolo 1127 CC, incrementa la quota 
condominiale di sua spettanza relativamente al 
suolo ove sorge l’edificio condominiale e, pari-
menti, diminuisce la quota attribuita agli altri 
condomini comproprietari. A fronte di tale dimi-
nuzione il legislatore ha riconosciuto il diritto dei 
condòmini comproprietari a vedersi corrisposta 
una congrua (e proporzionata) somma di dena-
ro idonea a compensarli della diminuzione pa-
trimoniale che subiscono. 

Il valore dell’indennizzo è calcolato, ai sensi 
del comma 4 del suddetto articolo, prendendo 
in considerazione il valore attuale dell’area da 
occuparsi con la nuova fabbrica che va diviso 
per il numero dei piani sovrastanti, ivi compreso 
quello da edificare; da tale importo va detratto 
il valore della quota spettante sull’area del pro-
prietario che versa l’indennità.

Nella determinazione dell’entità economica 
non va preso in considerazione il valore degli 
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le siepi di robinie, nel caso della lettrice, di due 
metri. Ciò vuol dire che se la robinia si trova a una 
distanza inferiore il lettore può chiedere anche l’e-
stirpazione della pianta. 

Cosa succede 
se solo uno 
dei comproprietari 
abita nell’immobile
Vorrei sapere quali sono i miei diritti relati-

vamente alla casa che abbiamo ricevuto in ere-
dità, io e i miei tre fratelli, alla morte dei no-
stri genitori; mio padre, rimasto vedovo, viveva 
nell’appartamento insieme a mio fratello che, 
da quando è morto anche mio padre 4 anni 
fa, è rimasto nell’immobile. All’inizio volevamo 
aiutare mio fratello ma adesso che sono pas-
sati degli anni mi chiedo che possibilità ho per 
mettere a reddito la mia quota di comproprietà. 

M.C. – provincia di Parma

Con l’accettazione dell’eredità i quattro fra-
telli sono diventati coeredi dell’immobile “pro 
quota”. Tutti i partecipanti alla comunione han-
no diritto di utilizzare il bene ma non sempre 
è facile dividersene l’utilizzo o creare una tur-
nazione come non sempre è possibile dividere 
l’immobile in modo che ciascuno ne goda pro-
porzionalmente alla propria quota.

Una ipotesi per guadagnare dal bene avuto 
in eredità è vendere lo stesso e dividere il rica-
vato tra i comproprietari; in questo caso chiara-
mente serve il consenso di tutti i proprietari per 
la vendita. 

Serve il consenso di tutti anche nell’ipotesi in 
cui si volesse locare il bene e percepire un cano-
ne mensile da mettere a reddito.

Potrebbe anche accadere che uno dei com-
proprietari abbia interesse (come nel caso di chi 
già ci abiti) a comprare le quote degli altri coe-
redi divenendo così l’unico proprietario.

Se i comproprietari non riescono ad accordarsi 
è sempre possibile adire le vie legali per un giudi-
zio di divisione dell’immobile: se l’abitazione non 
è facilmente divisibile e nessuno ne chiede l’asse-
gnazione (acquistando le quote degli altri proprie-
tari) l’immobile sarà venduto all’asta; i proprietari 
si soddisferanno proporzionalmente con il ricavato 
della vendita. 

In ogni caso per il tempo che l’immobile è occu-
pato da uno solo dei comproprietari che ne impe-
disce agli altri l’utilizzo (anche occasionale), come 
nel caso appena descritto, gli altri coeredi hanno 
diritto a ricevere un’indennità di occupazione per 
ogni mese finché il comproprietario vi abiti. 

dalla Legge. L’articolo 9 della legge sull’equo ca-
none, al secondo comma, in particolare prevede 
che “le spese per il servizio di portineria sono 
a carico del conduttore nella misura del 90 per 
cento, salvo che le parti abbiano convenuto una 
misura inferiore”. L’inquilina, quindi, può verifi-
care se effettivamente a ella è attribuito il 90% 
delle spese di portierato deliberate per l’immo-
bile locato e non il 100%.

Rami e radici che sconfinano 
dal fondo del vicino:
quali sono i miei diritti?
La mia proprietà confina con il giardino del vici-

no dove quest’ultimo ha piantato un albero di ro-
binia che con gli anni è cresciuto in maniera tale 
che i rami adesso protendono sulla mia proprietà, 
tanto da crearmi ombra; per di più l’albero produce 
un gran numero di polloni che ricadono nel mio 
fondo. Come se non bastasse, la cosa più antipatica 
è che anche le radici iniziano a sconfinare e temo 
che con il tempo arrivino a rovinare le arborelle che 
ho messo nel mio giardino. Come posso tutelarmi? 

Matteo C. – provincia Frosinone

Il nostro ordinamento tutela i diritti del pro-
prietario di un terreno dalle invasioni del fondo 
confinante. Nel caso in cui sul proprio terreno 
protendano i rami dell’albero del vicino è pos-
sibile costringere in ogni momento quest’ultimo 
a potare i rami ai sensi dell’articolo 896 CC; è 
fatto salvo il caso in cui il diritto di far protendere 
i rami del proprio albero sul fondo confinante sia 
stato previsto e normato da accordi tra le parti 
oltre che da regolamenti o usi locali ma non può 
essere acquistato per usucapione. Il lettore può 
quindi inviare una formale comunicazione al vi-
cino pretendendo l’immediata potatura dei rami: 
deve essere data infatti la possibilità al proprie-
tario dell’albero di tagliare i rami a regola d’arte 
per evitare che la potatura rovini l’albero.

Anche nel caso in cui siano le radici a pro-
tendere sul fondo altrui, salvo regolamenti e usi 
locali, l’ordinamento garantisce la possibilità 
del proprietario di tutelarsi e tagliare egli stes-
so le radici (senza però addentrarsi nel fondo 
vicino per fare questo). Laddove i rami o le ra-
dici, protendendosi sul fondo altrui, danneggi-
no la proprietà del fondo confinante, il vicino è 
tenuto altresì al risarcimento dei danni. 

Infine giova rilevare che l’articolo 892 del CC 
disciplina le distanze che si devono tenere nel 
piantare un albero dal confine altrui. Se i regola-
menti e gli usi locali non prevedono diversamente, 
la distanza minima dal confine deve essere, per 
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presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello di conclusione del contratto. 

Adempimenti alternativi
I due adempimenti, presentazione della Certifi-

cazione Unica, con indicazione delle ritenute fiscali 
operate e la presentazione del Modello Comunica-
zione Locazioni Brevi, sono due adempimenti alter-
nativi uno all’altro. Come si ricava dal punto 5 del 
Provvedimento Agenzia Entrate n. 132395/2017, 
è importante evidenziare che, in base alle modifi-
che del cosiddetto “Decreto Crescita” del 2019, la 
responsabilità in merito agli adempimenti sopra 
descritti, versamento delle ritenute fiscali o comu-
nicazione delle locazioni brevi, viene estesa anche 
ai soggetti residenti in Italia che appartengono allo 
stesso gruppo delle società di intermediazione o di 
gestione dei portali, se prive di stabile organizzazio-
ne in Italia. 

Il “caso Airbnb”:
Il cosiddetto “caso Airbnb” inizia quando la so-

cietà statunitense, tramite le sue filiali irlandesi (“Air-
bnb Ireland Unlimited Company” e “Airbnb Paymen-
ts Uk Limited”), si rifiutò di adempiere agli obblighi 
previsti dal Decreto Legge n. 50 del 2017 descritti 
nel precedente paragrafo, e cioè operare la ritenuta 
fiscale del 21% sull’ammontare dei canoni percepi-
ti e trasmettere poi i relativi dati, delle transazioni 
concluse per il loro tramite, a mezzo comunicazione 
Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate entro i 
termini di legge stabiliti. 

Questo sarà solo l’inizio di una lunga controver-
sia tra il portale contro l’Agenzia delle Entrate italia-
na, circa gli obblighi di legge a cui lo stesso portale 
non si atteneva. Airbnb infatti, a distanza di tre mesi 
dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni del 
Decreto, impugnò dinanzi al TAR del Lazio il Provve-
dimento dell’AdE n. 132395/2017 che condannava 
il portale. Il TAR però, respinse l’istanza presentata 

di Matteo Mignardi

In base all’art. 4, comma 4, del Decreto Legge n. 
50 del 2017 (regime fiscale delle locazioni bre-
vi) l’obbligo della Certificazione Unica in rela-

zione ai canoni da locazione breve, ricade anche 
su chi esercita attività di intermediazione, come 
le agenzie immobiliari o i soggetti che gestiscono 
portali telematici (ad es. Airbnb o Booking), oltre 
che sui property manager, ossia le persone inca-
ricate di gestire la proprietà data in affitto.  Tali 
soggetti, “qualora intervengano nel pagamento 
o incassino i corrispettivi” derivanti dai contratti 
di locazione breve per conto dei soggetti locato-
ri, vanno equiparati a un vero e proprio sostitu-
to d’imposta in relazione all’importo trattenuto 
circa la locazione turistica di cui hanno fatto da 
tramite tra le parti.

Ritenuta a titolo 
di imposta del 21%
Contestualmente quindi, tali soggetti sono ob-

bligati a operare una ritenuta a titolo di imposta, 
pari al 21% dell’ammontare complessivo degli in-
cassi percepiti e certificare in relazione alla loro 
attività di intermediazione tra le parti. Gli importi 
trattenuti, andranno pertanto certificati, al pari di 
qualunque altra trattenuta, presentando modello di 
“Certificazione Redditi – Locazioni Brevi”, indicando 
in questa, i dati relativi al contratto di locazione e 
alle ritenute fiscali effettuate nei confronti dei lo-
catori. Andranno poi indicati nella certificazione gli 
importi versati a mezzo F24 (utilizzando il codice 
tributo “1919” – sezione erario), gli stessi, come 
già ribadito, devono essere trattati al pari di qua-
lunque altra ritenuta fiscale operata dal sostituto 
di imposta, e pertanto essere indicate nel relativo 
Modello 770. 

Il Modello Comunicazione Locazioni 
Brevi
Se i soggetti di cui sopra NON intervengono nel 

pagamento di tale trattenuta fiscale, ma  esercitano 
solamente attività di intermediazione “mettendo in 
contatto persone in cerca di un immobile con perso-
ne che dispongono di unità immobiliari da affittare”, 
secondo l’art. 4, commi 5 e 5-bis del Decreto sopra-
citato, non dovranno operare alcuna ritenuta fiscale, 
e pertanto NON saranno obbligati a presentare alcu-
na certificazione, resta però l’obbligo alla trasmissio-
ne del Modello Comunicazione Locazioni Brevi da 

FISCO E IMMOBILI

RITENUTE E CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LOCAZIONE BREVE
INTERMEDIARI OBBLIGATI E IL “CASO AIRBNB”
IN CASO DI LOCAZIONE BREVE PER CASE VACANZA, LE AGENZIE 
IMMOBILIARI, I PORTALI TELEMATICI E I PROPERTY MANAGERS  
HANNO L’OBBLIGO DI COMUNICARE E CERTIFICARE I CANONI
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in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione 
ma spetta comunque al giudice nazionale risolvere 
la causa, ovviamente tenendo conto della decisione 
della Corte. 

Da notare, nella fattispecie in questione, l’accusa 
allo Stato italiano di “sfruttare” la società irlandese 
per effettuare controlli fiscali e la relativa riscossio-
ne, perché non dotato di strumenti efficienti. Va 
dunque accertato: “se i principi fondamentali del di-
ritto euro-unitario ostino, in termini generali, a una 
disciplina nazionale che, di fatto, riversi su un’im-
presa le inefficienze dello Stato nell’accertamento e 
riscossione delle imposte”. 

Informazione o intermediazione?
In attesa di esprimersi sulla controversia Airbnb – 

Agenzia delle Entrate, la Corte Europea, con la sen-
tenza del 19 dicembre 2019, riconosce i servizi di 
Airbnb quali “servizi della società dell’informazione”, 
come dichiarato dalla società per difendersi dalle ac-
cuse di esercizio abusivo dell’attività di intermedia-
zione immobiliare mosse dalla “Associazione fran-
cese per l’alloggio e il turismo professionali”. Questa 
sentenza risulta essere molto importante in quanto 
potrebbe fare da ago della bilancia per la questione 
nostrana. Infatti, considerando la sentenza, la disci-
plina italiana dell’art. 4 del Decreto Legge n. 50 del 
2017 potrebbe essere ritenuta inapplicabile dalla 
Corte a tutti i colossi “colleghi” di Airbnb, i cui servizi 
sono facilmente assimilabili, vedi ad esempio la me-
desima questione con il portale Booking. Vi è però 
da sottolineare come il portale Airbnb si sia attivato 
tempestivamente per sostenere le proprie motiva-
zioni, al contrario di altri portali, come Booking, che 
hanno semplicemente (e tranquillamente) disatteso 
la normativa italiana.

L’incertezza continua
In attesa di una nuova sentenza europea il quesi-

to resta aperto. Airbnb inizierà a fornire informazio-
ni fiscali su host e contratti conclusi, comunicando 
i dati all’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla 
normativa italiana? Siamo in attesa di vedere come 
si comporterà il portale per l’anno di imposta 2020, 
anche se presumibilmente nulla cambierà senza un 
protocollo firmato con il Governo, nel quale la con-
tropartita dovrà per forza essere l’esenzione dalla 
trattenuta del 21%. Quindi in un quadro comples-
sivo di estrema incertezza che caratterizza ancora a 
oggi il mondo delle attività extra-alberghiere, tutti i 
soggetti che si affacciano a tale mondo, non riusci-
ranno ancora a trovare la chiarezza necessaria, con 
il timore di trovarsi poi a pagare il prezzo di questa 
perdurante confusione.

da Airbnb. Ma in seguito, grazie all’Ordinanza del 
Consiglio di Stato di fine 2017, venne interpellato 
nuovamente il  TAR del Lazio. A questo punto venne 
accolto l’appello del portale, anche se solo ai fini 
dell’immediata fissazione del merito da parte del 
TAR stesso. L’udienza di merito delle motivazioni ri-
vendicate da Airbnb per l’annullamento del suddet-
to provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, venne 
fissata per il giorno 17 ottobre 2018 presso il TAR 
del Lazio, ma nel frattempo, e più precisamente il 
27 aprile 2018, Airbnb tornò a rivolgersi al Consiglio 
di Stato, proponendo una richiesta di sospensiva, ri-
tenuta poi “inammissibile” dai giudici amministrativi 
di secondo grado. Questi infatti confermano la com-
petenza del TAR nella decisione e con la sentenza 
n. 2207 del 18 febbraio 2019 il TAR respinge nuova-
mente il ricorso presentato dal portale.

Il punto di vista di Airbnb…
Airbnb, nei suoi ricorsi, sosteneva come la nor-

mativa italiana sia emanata in violazione della Di-
rettiva UE/2015/1535, che tratta però di servizi delle 
“società dell’informazione”. Le violazioni, dal punto 
di vista di Airbnb, consisterebbero sia nell’aver in-
trodotto una “regola tecnica” relativa ai servizi che 
nell’aver calpestato i principi di libera prestazione 
dei servizi e di libera concorrenza (avendo istituito 
obblighi di sostituzione d’imposta e di informazione 
sui contratti, attuabili con maggiori oneri e riorganiz-
zazione imprenditoriale). 

Il punto di vista del TAR
Per il TAR invece non è prevista nessuna “regola 

tecnica” in quanto l’obbligo tributario di applicazio-
ne della ritenuta non pesa sui corrispettivi del ser-
vizio ma solo sul canone dei proprietari. Oltretutto 
si tratta di obblighi di tutti gli intermediari, italiani 
e non. Per quanto riguarda la violazione della libe-
ra concorrenza, le misure non vengono considera-
te di natura discriminatoria ma aventi il solo fine di 
combattere la crescente evasione fiscale in questo 
settore. D’altronde le politiche nazionali in materia 
di imposte sui redditi, nel limite delle libertà fonda-
mentali sancite dal Trattato CE, sono di competenza 
esclusiva degli Stati membri. 

La situazione attuale
Dopo l’ennesima richiesta, però, il 18 settembre 

2019 il Consiglio di Stato emana l’ordinanza n. 6219 
con la quale accoglie la richiesta del portale Airbnb 
di rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Euro-
pea la questione pregiudiziale relativa alla compati-
bilità della normativa italiana con il diritto europeo, 
come sopra descritto. Il rinvio pregiudiziale consente 
ai giudici degli Stati membri di interpellare la Corte 

FISCO E IMMOBILI

RITENUTE E CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DA LOCAZIONE BREVE
INTERMEDIARI OBBLIGATI E IL “CASO AIRBNB”
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ISTAT – COSTO DELLA VITA

CONVENZIONI
MULTI-ABBONAMENTO

PER VOI UN’OFFERTA
MULTI-ABBONAMENTO DEDICATA:

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

UNA MIGLIORE ASSISTENZA
PER I NOSTRI ABBONATI

Per garantirvi un servizio migliore e rimediare an-
che ai disservizi di consegna delle Poste, abbiamo 
deciso di ampliare e potenziare l’attività di sup-
porto e assistenza telefonica. Per informazioni re-
lative allo stato dell’abbonamento, per cambi di 
nominativo e indirizzo, per informazioni relative 
alle modalità di pagamento e per ogni altra richie-
sta relativa alla spedizione postale 

Telefonare al numero 02.87168197
in servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

● Da 10 abbonamenti o più il tuo 
sconto sarà del 20%

Per usufruire ed attivare
l’offerta chiamaci allo

02.87168197

ULTERIORE 
SCONTO DEL20%

PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI
Per adeguare periodicamente i valori 

monetari, ad esempio il canone di 
affitto o l’assegno dovuti al coniuge se-
parato o divorziato, si utilizza il cosiddetto 
indice della variazione dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impiega-
ti (FOI) al netto dei tabacchi. Pubblicato 
mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. 
Per l’adeguamento degli assegni di mante-
nimento e/o divorzili la variazione ISTAT si applica 

per intero; per l’adeguamento dei canoni di 
locazione, invece, si applica in ragione del 
75% della sua misura originaria. Nella tabel-
la allegata pubblichiamo entrambi i valori: 
al 100% e al 75%. Riepiloghiamo, infine, le 
variazioni ISTAT dei mesi precedenti (anche 
già ridotte al 75% e quindi immediatamente 
utilizzabili).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA 

GIUGNO 2019 A GIUGNO 2020:

 - 0,3% (ridotto al 75%: 0,000%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA 

GIUGNO 2018 A GIUGNO 2020:
 + 0,2% (ridotto al 75%: + 0,150%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA 

LUGLIO 2019 A LUGLIO 2020:
 - 0,4% (ridotto al 75%: 0,000%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA 

LUGLIO 2018 A LUGLIO 2020:

 - 0,2% (ridotto al 75%: 0,000%).

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO (AL 100%) E DEGLI AFFITTI (AL 75%):
Mese Variazione annuale al 100% Variazione annuale al 75% Variazione biennale al 100% Variazione biennale al 75%

LUGLIO 2019 0,20% 0,150% 1,7% 1,275%
AGOSTO 2019 0,30% 0,225% 1,8% 1,350%
SETTEMBRE 2019 0,10% 0,075% 1,4% 1,050%
OTTOBRE 2019 0,00% 0,000% 1,5% 1,125%
NOVEMBRE 2019 0,10% 0,075% 1,5% 1,125%
DICEMBRE 2019 0,40% 0,300% 1,4% 1,050%
GENNAIO 2020 0,50% 0,375% 1,2% 0,900%
FEBBRAIO 2020 0,20% 0,150% 1,0% 0,750%
MARZO 2020 0,10% 0,075% 0,9% 0,675%
APRILE 2020 -0,10% 0,000% 0,8% 0,600%
MAGGIO 2020 -0,40% 0,000% 0,3% 0,225%
GIUGNO 2020 -0,30% 0,000% 0,2% 0,150%
LUGLIO 2020 -0,40% 0,000% - 0,2% 0,000%
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INSERTO
SETTEMBRE 2020

a cura di Maria Ciampani e Sue Hellen Alessio

GUIDA ALLA PENSIONE 
ANTICIPATA IN 8 SEMPLICI PASSI
In questo periodo di perdurante emergenza si fa fatica a mantenere il 
proprio lavoro, figuriamoci a trovarne uno nuovo. Molte imprese ipo-
tizzano di chiudere l’attività e molti lavoratori di conseguenza cercano 
soluzioni alternative, e tra le alternative disponibili c’è anche quella 
di andare in pensione. Non tutti però sanno come sia facile calcolare, 
comodamente da casa, il periodo in cui si può andare in pensione e 
quanto sarà l’ammontare mensile che si riceverà come corrispettivo. 
Attenzione però: se una volta ultimati tutti i calcoli il momento di an-
dare in pensione appare ancora molto lontano e/o l’importo che ci si 
può aspettare è molto basso non ci si deve comunque rassegnare: non 
solo esiste infatti la possibilità di anticipare la pensione fruendo di 
vari scivoli ma anche di aumentare l’importo della pensione minima.

Affinché i cittadini possano valutare tutte le opzioni a loro di-
sposizione, fruendo di informazioni il più possibile accurate, 
l’INPS ha recentemente messo a disposizione una guida che qui 
andiamo a esaminare, spiegandone nel dettaglio tutti i passi.
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Il percorso
proposto dall’INPS
L’INPS recentemente ha pubblicato sul proprio sito 

una guida interattiva, attraverso un percorso di 8 passi, 
per orientare i lavoratori, pubblici e privati, interessa-
ti ad anticipare la pensione. Per agevolare il cittadino 
ogni passo rimanda a una pagina esplicativa presente 
nel proprio portale dell’INPS.

Per verificare se il singolo individuo può accedere 
alla pensione anticipata e come fare la relativa do-
manda è sufficiente quindi seguire i seguenti steps:
1. verificare quali sono i requisiti, anagrafici e contribu-

tivi per la pensione anticipata;
2. controllare i contributi presenti nel proprio estrat-

to conto contributivo ed eventualmente inviare le 
opportune segnalazioni per le necessarie rettifiche;

3. verificare se si possiedono i requisiti per accedere 
ad altri tipi di pensione anticipata: quota 100, op-
zione donna, pensione per lavoratori precoci, pen-
sione per lavoratori addetti a lavori usuranti;

4. valutare la data in cui si maturano i requisiti per 
la pensione di vecchiaia o per una forma di pen-
sione anticipata; simulare come potrebbe variare 
l’importo dell’assegno pensionistico;

5. valutare le possibili alternative per incrementare la 
propria anzianità contributiva e verificare se è pos-
sibile rientrare in categorie per le quali sono previ-
ste maggiorazioni o altri benefici contributivi;

6. valutare la possibilità di accedere a misure di ac-
compagnamento alla pensione: 

●	 APE Sociale;
●	 assegno straordinario di sostegno al reddito;
●	 prestazioni di accompagnamento alla pensione in 

caso di crisi e ristrutturazione aziendale.

7. verificare quale prestazione previdenziale a carico 
dell’INPS (TFR o TFS o prestazione a carico del Fon-
do di tesoreria) spetta alla cessazione del rapporto 
di lavoro;

8. inviare online la domanda di pensione.

Attenzione! 
Per avere un’idea più chiara e accurata dei propri 

dati è necessario prima entrare nei servizi online dell’I-
stituto tramite la pagina MYINPS; si consiglia dunque 
di assicurarsi di possedere le credenziali di accesso:
●	 codice fiscale;
●	 PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto;
●	 SPID almeno di livello 2;
●	 CIE, la Carta d’Identità Elettronica 3.0;
●	 CNS, la Carta Nazionale dei Servizi.

1° PASSO
Verificare quali sono i requisiti, ana-
grafici e contributivi per la pensione 
anticipata

Possono accedere alla pensione anticipata gli iscritti:
●	 all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che 

include il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, le 
Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;

●	 alla Gestione Separata INPS;
●	 alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il 

Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazio-
ne aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavo-
ratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti);

●	 alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le 
Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello 
Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali 
giudiziari e insegnanti scuole materne);
che a prescindere dall’età anagrafica siano in pos-

sesso di:
●	 41 anni e 10 mesi di contributi (requisito previsto per 

le donne);
●	 42 anni e 10 mesi (requisito previsto per gli uomini).

Tali requisiti contributivi rimango-
no fermi fino al 31 dicembre 2026

Specifici requisiti per il diritto alla pensione 
sono previsti per le categorie di lavoratori iscritti 
ai fondi speciali quali:
●	 fondo esattoriali; 
●	 fondo lavoratori marittimi;
●	 fondo di previdenza per il clero secolare e per 

i ministri di culto delle confessioni religiose di-
verse dalla religione cattolica;

●	 gestione speciale dei lavoratori delle miniere, 
cave e torbiere;

●	 fondo Previdenza marinara estera;
●	 fondo di previdenza degli Sportivi;
●	 fondo Volo (fondo di previdenza per il perso-

nale di volo dipendente dalle aziende di navi-
gazione aerea);

●	 fondo Quiescenza Poste;
●	 fondo Ferrovie dello Stato;
●	 fondo Dazio;
●	 fondo di previdenza per le persone che svol-

gono lavori di cura non retribuiti derivanti da 
responsabilità familiari.

Vanno anche considerati i fondi attualmente sop-
pressi quali:
●	 ex fondo per la previdenza del personale addetto ai 

pubblici servizi di trasporto;

GUIDA ALLA PENSIONE
ANTICIPATA IN 8 SEMPLICI PASSI
Ilavoratori italiani (dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori o liberi professionisti iscrit-

ti alla Gestione Separata INPS) possono richiedere la pensione di vecchiaia al raggiungi-
mento dei 67 anni di età purché abbiano almeno 20 anni di contributi; è possibile tuttavia 

anticipare la pensione laddove sussistano determinati requisiti.
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to producendo la documentazione telematica relativa 
all’incongruenza.

Se l’anomalia riguarda un rapporto di lavoro priva-
to la documentazione deve essere inviata accedendo 
con le credenziali al servizio desktop “Fascicolo previ-
denziale del cittadino”, selezionando nel menù interno 
le voci “Posizione assicurativa” e di seguito “Segnala-
zioni contributive”.

Se invece l’anomalia riguarda un rapporto di la-
voro con una Pubblica Amministrazione, i lavoratori 
iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) 
possono inviare la documentazione telematica tramite 
la “Richiesta di Variazione della Posizione Assicurativa 
dipendenti pubblici” (RVPA). Nel caso si deve accedere 
con le proprie credenziali al servizio desktop “Gestione 
Dipendenti Pubblici: richiesta di variazione della posi-
zione assicurativa - RVPA”; tramite apposite funziona-
lità della procedura è possibile chiedere l’inserimento, 
la modifica o la cancellazione di un periodo di servizio 
riconosciuto, o figurativo inesatto.

Le RVPA saranno oggetto di apposita istruttoria valutata 
dalla sede INPS di competenza con il contributo dell’am-
ministrazione o ente datore di lavoro; lo stato di avan-
zamento della richiesta di variazione presentata e l’esito 
della stessa possono essere visualizzati in ogni momento 
alla voce di menù “Richieste di variazione già presentate”.

3° PASSO
Verificare se si possiedono i requisiti  
per accedere ad altri tipi di pensione  
anticipata: Quota 100, Opzione donna,  
Pensione per lavoratori precoci, Pensione 
per lavoratori addetti a lavori usuranti

Se non si hanno i requisiti per la pensione di vec-
chiaia si possono valutare altre forme di pensiona-
mento anticipato verificando se si possiedono i requi-
siti per anticipare il pensionamento.

Vediamo insieme quali sono i casi previsti…
●	 un lavoratore che ha 62 anni di età e 38 anni di 

contribuzione, può accedere a Pensione Quota 
100. L’INPS ritiene tale pensione anticipata speri-
mentale; la stessa è rivolta esclusivamente a coloro 
che maturano i prescritti requisiti nel periodo dall’1 
gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;

●	 una lavoratrice dipendente o autonoma che ha 
compiuto 58 anni e possiede 35 anni di contribu-
zione può accedere a Pensione Opzione donna 
(tale pensione anticipata è prevista per le donne 
che abbiano maturato i predetti requisiti anagrafici 
e contributivi entro il 31 dicembre 2018);

●	 un lavoratore con 1 anno di contribuzione da lavo-
ro effettivo prima dei 19 anni di età, può accedere 
alla Pensione per i lavoratori precoci;

●	 un lavoratore addetto a una categoria di lavoro 
“usurante” può accedere alla domanda di pensio-
ne anticipata riservata a queste categorie con re-
quisiti appositi. 

●	 ex fondo Elettrici;
●	 ex fondo Telefonici;
●	 ex fondo dei dirigenti dell’industria (ex INPDAI);
●	 ex fondo Gas;
●	 ex fondo previdenziale e assistenziale degli spedi-

zionieri doganali.

Alle suddette particolari categorie di lavoratori si 
consiglia di verificare nell’apposita sezione del portale 
dell’INPS i relativi requisiti contributivi per la pensione 
anticipata.

2° PASSO
Controllare i contributi presenti  
nel proprio estratto conto contributivo  
ed eventualmente inviare segnalazioni  
per le necessarie rettifiche

Verificare i contributi accumulati (e capire quanti an-
cora sono necessari per poter richiedere la pensione 
anticipata) è semplice: basta entrare con le proprie cre-
denziali nel portale INPS e visionare il proprio estratto 
conto contributivo nella relativa posizione assicurativa. 
Per farlo si devono inserire le credenziali personali e an-
dare al “Menù dei servizi”, cliccare sulla voce “Fascicolo 
Previdenziale del Cittadino”, entrare nella sezione “Posi-
zione Assicurativa” e infine, accedere alla voce “Estratto 
Conto”; qui si aprirà l’elenco dei periodi di contribuzio-
ne registrati negli archivi dell’Istituto.

Cosa si trova nell’estratto conto
L’estratto contro previdenziale contiene in una tabella:

●	 contributi registrati negli archivi (giorni, settima-
ne, mesi);

●	 settimane utili per il raggiungimento del diritto alla 
pensione;

●	 settimane utili per il calcolo della pensione;
●	 retribuzione o reddito;
●	 note.

L’Istituto fornisce due schede esplicative, libera-
mente fruibili, in cui illustra come funziona e cosa 
comprende l’estratto conto contributivo:
●	 per i lavoratori iscritti a una gestione privata si può 

fruire della scheda “Consultazione Estratto conto 
contributivo/previdenziale”; 

●	 per i lavoratori pubblici si può fruire della “Consul-
tazione Estratto conto previdenziale per dipendenti 
pubblici”.

Si consiglia di verificare con attenzione che l’estrat-
to contributivo sia completo, aggiornato e corretto 
controllando se risultano riportati tutti i periodi di la-
voro del cittadino. 

L’Estratto conto contributivo è accessibile comoda-
mente anche dallo smartphone: si deve semplicemen-
te scaricare l’applicazione “INPS Mobile”.

Cosa fare se ci sono delle incongruenze?
Se prendendo visione del conto si riscontrano delle 

anomalie si può richiedere la rettifica dell’estratto con-
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mande per l’accesso anticipato al pensionamento per 
lavori usuranti 2020 sono scadute al 1 giugno 2020.

Pensione di anzianità
in regime di totalizzazione
Si ricorda inoltre che un lavoratore dipendente/au-

tonomo o libero professionista che ha contribuito non 
solo alle Gestioni amministrate dall’INPS ma anche in 
altre Casse professionali (ad es. INPGI, INARCASSA ecc.) 
e ha 40 anni di contributi (vale a dire 2.080 contributi 
settimanali) può accedere alla Pensione di anzianità 
in regime di totalizzazione con la sussistenza degli 
ulteriori eventuali requisiti (che sono diversi da quelli 
di età e anzianità contributiva) previsti dai singoli ordi-
namenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (i più 
comuni sono: la cessazione del rapporto di lavoro, la 
cancellazione dall’albo professionale, ecc.). Si ricorda 
che la totalizzazione, al contrario della ricongiunzione, 
è gratuita e permette l’acquisizione del diritto a un’u-
nica pensione di anzianità. La domanda va presentata 
all’ultimo ente pensionistico presso il quale il lavoratore 
è iscritto (o è stato iscritto in caso di pregressa cessazio-
ne dell’attività lavorativa) e nella stessa devono essere 
indicati tutti gli enti presso i quali il lavoratore ha contri-
buito; sarà poi l’ente che riceve la domanda ad attivarsi 
per avviare il procedimento con gli altri enti interessati. 
La domanda di pensione di anzianità in regime di tota-
lizzazione deve essere presentata online all’INPS attra-
verso il servizio dedicato.

4° PASSO
Valutare la data in cui si maturano  
i requisiti per la pensione di vecchiaia  
o per una forma di pensione anticipata; 
simulare come potrebbe variare  
l’importo dell’assegno pensionistico

L’INPS mette a disposizione dei cittadini il servizio 
“la mia pensione futura”: un simulatore che attraver-
so l’inserimento dei dati del lavoratore determina la 
data in cui si maturano i requisiti per la pensione di 
vecchiaia e per la pensione anticipata, calcola l’impor-
to della pensione che il lavoratore potrebbe percepire 
e prende in considerazione le possibili soluzioni per 
l’uscita dal lavoro; il lavoratore potrà così valutare con 
dati accurati la propria situazione e le alternative a 
disposizione: ogni scenario comporta una variazione 
dell’importo della pensione che gli verrebbe erogata.

Il simulatore, nel confrontare i diversi scenari:
●	 verifica l’incidenza di retribuzioni diverse modifi-

cando la retribuzione dell’anno in corso e l’anda-
mento percentuale annuo;

●	 stima l’effetto economico di un posticipo variando 
la data di pensionamento; 

●	 combina le variabili della retribuzione e della data 
di pensionamento.

Il servizio calcola l’importo della pensione del la-
voratore in base alla normativa in vigore al momento 
della simulazione, prendendo in considerazione tre 
elementi fondamentali: l’età, la storia lavorativa e la 

A proposito di quest’ultima categoria, prima di pro-
cedere, si ritiene opportuno un  rapido approfondi-
mento.

Quali sono i lavori usuranti?
●	 I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente 

faticose, in grado di produrre, nel tempo, dei dan-
ni al fisico dei lavoratori impiegati (ad esempio in 
cava, in miniera, in galleria, lavori in cassoni ad aria 
compressa, lavori ad alte temperature, di esporta-
zione dell’amianto, ecc);

●	 i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”: 
secondo la definizione dell’INPS sono i “lavoratori 
alle dipendenze di imprese per le quali operano le 
voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro gestita dall’INAIL, impegnati all’interno 
di un processo produttivo in serie, con ritmo de-
terminato da misurazione di tempi, sequenze di 
postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo 
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, 
che si spostano a flusso continuo o a scatti con 
cadenze brevi determinate dall’organizzazione del 
lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli ad-
detti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, 
alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad 
attività di regolazione o controllo computerizzato 
delle linee di produzione e al controllo di qualità”;

●	 i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di 
trasporto collettivo di capienza non minore di 9 posti;

●	 i lavoratori notturni a turni;
●	 i lavoratori notturni che prestano attività per periodi 

di durata pari all’intero anno lavorativo che abbiano 
un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni.

N.B.: si considera lavoratore notturno colui che 
svolge almeno parte del suo orario di lavoro o alme-
no tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero duran-
te un periodo di almeno sette ore consecutive com-
prendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque 
del mattino. Il lavoro notturno è considerato usurante 
se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è com-
presa la fascia indicata come “periodo notturno”) o 
se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi not-
turni, ossia tra le 24 e le cinque, per almeno tre ore.

Requisito oggettivo
L’attività usurante deve essere operata per un tem-

po pari:
●	 ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di atti-

vità lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei 
requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 
31 dicembre 2017;

●	 ad almeno la metà della vita lavorativa per le pen-
sioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.

Si consiglia dunque di consultare la scheda INPS 
“Benefici previdenziali per gli addetti ai lavori usuranti” 
e il Messaggio dell’INPS n. 793 del 28 febbraio 2020 
per saperne di più.

Si avverte inoltre che per il 2021, come evidenziato 
nella nostra rubrica Previdenza in chiaro del numero di 
maggio 2020 di le leggi illustrate, il termine per le do-
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Il riscatto consente di valorizzare ai fini contributivi 
periodi e servizi altrimenti non utili mediante il versa-
mento di un contributo a carico del richiedente, trami-
te il Portale Pagamenti. È possibile il riscatto di periodi 
privi di contribuzione utilizzando anche la Pace Contri-
butiva, che è la misura sperimentale prevista dall’art. 
20, commi 1 – 5, del DL n.4/2019 convertito con mo-
dificazioni in legge 28 marzo 2019, n. 26.

I periodi riscattabili sono quelli successivi al 31 
dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019; gli 
stessi possono essere riscattati nella misura massima 
di 5 anni anche non continuativi totalmente o anche 
solo in parte.

L’INPS specifica che per essere riscattabile il perio-
do deve essere compreso tra l’anno del primo e quello 
dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figura-
tivo, da riscatto) nell’Assicurazione Generale Obbliga-
toria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavo-
ratori dipendenti e nelle forme sostitutive ed esclusive 
della medesima, nonché nelle Gestioni speciali dei 
lavoratori autonomi e nella Gestione Separata di cui 
all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995.

Per riscattare i periodi l’interessato deve versa-
re un onere. Questo può essere versato interamente 
in un’unica soluzione o in massimo 120 rate mensili 
senza applicazione di interessi (con rate non inferiori 
a 30 euro); la rateizzazione non può essere concessa 
se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per 
la immediata liquidazione di una pensione diretta o 
indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti 
per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione 
ai versamenti volontari. Se tali circostanze si verifica-
no dopo che è stata concessa la rateizzazione l’INPS 
chiarisce che la somma ancora dovuta dovrà essere 
versata in unica soluzione.

Se il lavoratore è iscritto  
a un fondo della gestione privata INPS 
Per i lavoratori iscritti a un fondo della gestione pri-

vata INPS si possono riscattare:
a) della laurea ai fini pensionistici Gestioni dipendenti 

privati purché si sia conseguito il titolo di studio;
b) di lavoro compiuti all’estero, cioè:
●	 in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia con-

venzioni in materia di assicurazioni sociali;
●	 in Paesi che hanno stipulato con l’Italia convenzio-

ni in materia di assicurazioni sociali, relativamente 
ai periodi cui la convenzione non si estende e che 
quindi non siano valutabili in regime convenzionale 
ai fini del perfezionamento del diritto a pensione.

c) contributi omessi e prescritti;
d) per gli iscritti alle Gestioni Separate.

Se il lavoratore è iscritto  
a una Cassa della gestione pubblica 
Per i lavoratori iscritti alla Cassa per le pensioni dei 

dipendenti enti locali (CPDEL); Cassa per le pensioni 
dei sanitari (CPS); Cassa per le pensioni agli insegnanti 
di asilo e di scuole elementari parificate (CPI); Cassa 

retribuzione/reddito; lo stesso, più precisamente:
●	 calcola l’importo a prescindere dall’andamento 

dell’inflazione e quindi “a moneta costante”; 
●	 ottiene una stima del rapporto fra la prima rata di 

pensione e l’ultimo stipendio (tasso di sostituzione);
●	 inserisce la data in cui interrompere l’attività lavo-

rativa ipotizzando la sospensione del lavoro;
●	 modifica la previsione del PIL futuro (+1,5% oppure 

+1% di incremento annuo nel medio-lungo termi-
ne) e l’andamento retributivo/reddituale annuale 
del lavoratore (da 0% - assestato a 5% - brillante).

L’INPS specifica che il servizio di simulazione è an-
cora in fase di sviluppo e per ora non prende in con-
siderazione, nei suoi scenari, la contribuzione versata 
in alcune casse quali Casse della gestione pubblica e 
Casse professionali; attenzione dunque se si sono ma-
turati contributi in queste Casse.

Per maggiori chiarimenti
In caso di dubi o incertezze, è sempre possibile ri-

chiedere un appuntamento nella sede INPS di riferimen-
to con un consulente esperto onde vagliare di persona e 
non tramite una simulazione online, la situazione previ-
denziale. Nella sezione contatti del portale INPS è possi-
bile fissare un appuntamento chiamando il Contact Cen-
ter INPS, raggiungibile da rete fissa (803 164), telefonia 
mobile (06 164 164) e internet (Voip e Skype). 

5° PASSO
Valutare le possibili alternative  
per incrementare la propria anzianità  
contributiva (ad esempio tramite riscatto)  
e verificare se è possibile rientrare  
in categorie per le quali sono previste  
maggiorazioni o altri benefici contributivi

L’INPS chiarisce che è possibile incrementare gli 
anni di contribuzione; tale operazione può essere utile 
per raggiungere in tempi più brevi i requisiti per l’u-
scita anticipata dal lavoro ma anche per incrementare 
l’importo della pensione.

Gli incrementi si ottengono o attraverso la ricon-
giunzione della contribuzione versata in altre Gestioni 
o attraverso i riscatti (il versamento di ulteriori contri-
buti previdenziali in aggiunta a quelli già accreditati).

Ricongiungimento 
contributi altre Gestioni
Un’altra opzione a disposizione del lavoratore 

iscritto nella gestione privata è verificare se è possibile 
ricongiungere i contributi versati in precedenza in altre 
gestioni. In tal modo si ricongiungono le posizioni as-
sicurative aperte in diverse gestioni previdenziali: con 
il ricongiungimento è come se i periodo fossero sem-
pre stati nel fondo in cui sono stati unificati.

Il riscatto
I periodi e servizi non utili ai fini pensionistici pos-

sono essere riscattati tramite il versamento di contri-
buti e parificati ai periodi di lavoro. 
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●	 i periodi di iscrizione agli albi professionali;
●	 i corsi di almeno un anno di formazione profes-

sionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di 
istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo 
Stato, dalle Regioni o dalle Province Autonome di 
Trento e di Bolzano;

●	 i periodi di servizio resi in qualità di assistente vo-
lontario nelle università;

●	 diploma di infermiere professionale e ostetrica;
●	 diploma di tecnico fisioterapista e della riabilitazio-

ne;
●	 diploma di assistente sociale;
●	 diploma di tecnico in logopedia;
●	 diploma di vigilatrice d’infanzia e di educatore pro-

fessionale;
●	 ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche di-

sposizioni di legge.

Come presentare 
la domanda
La domanda si fa online o tramite patronati o inter-

mediari all’INPS; l’Istituto comunica poi al richiedente 
l’accoglimento o il rigetto della domanda. In caso di 
accoglimento nel medesimo provvedimento è indica-
to l’onere da corrispondere. Il pagamento può avveni-
re in unica soluzione (tramite pagamento del Modello 
F24) o in forma rateale con i relativi interessi (tramite 
trattenuta mensile sullo stipendio o sulla pensione).

Per le domande presentate prima del 5 dicembre 
2000 vigeva il regime di accettazione esplicita mentre 
per le domande presentate a partire dal 6 dicembre 
2000 si applica il regime di silenzio assenso.

Entro il termine di 90 giorni dalla notificazione del 
provvedimento l’iscritto deve comunicare la rinuncia 
o eseguire il pagamento con il Modello F23. Se non 
vi provvede il riscatto si intende tacitamente accetta-
to con pagamento rateale con maggiorazione del tas-
so di interesse legale vigente; dal mese successivo al 
termine dei 90 giorni l’importo verrà trattenuto dallo 
stipendio per un massimo di 180 mesi coprendo così 
il costo del riscatto. 

Per le domande di riscatto dei titoli universitari di 
studio presentate dopo il 31 dicembre 2007 il riscatto 
rateale può avvenire in 10 anni senza pagamento di 
interessi.

L’INPS ricorda che a partire dal 31 luglio 2010 può 
presentare domanda di riscatto anche il lavoratore che 
ha una contribuzione accreditata presso la Gestione 
Dipendenti Pubblici che non ha già dato titolo a un 
trattamento di quiescenza (soggetto cosiddetto “assi-
curato”); la circostanza che il lavoratore non sia più 
in servizio non incide sulla possibilità di richiedere il 
riscatto.

Riconoscimento 
dei contributi figurativi
Sia per le Gestioni pensionistiche dei lavoratori 

pubblici che per le Gestioni dei lavoratori privati i con-
tributi figurativi sono accreditati senza onere a carico 

per le pensioni degli ufficiali giudiziari (CPUG); Cassa 
dei Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS) i perio-
di riscattabili sono:
●	 i corsi universitari di studio quali laurea triennale 

e specialistica, diploma di specializzazione, dotto-
rato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifi-
che disposizioni di legge; sono compresi altresì i 
diplomi rilasciati dalle Istituzioni AFAM (Istituzioni 
di alta formazione artistica, musicale e coreutica) 
per corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 
2005/2006;

●	 periodi successivi al 31 dicembre 1996 nella misu-
ra massima di 3 anni, in cui il rapporto di lavoro sia 
interrotto o sospeso in base a specifiche norme di 
legge o di contratto e che risultino privi di copertu-
ra assicurativa;

●	 periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e 
l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o 
temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non 
coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa;

●	 periodi successivi al 31 dicembre 1996 di non ef-
fettuazione della prestazione lavorativa, nei casi di 
lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzonta-
le o ciclico non coperti da contribuzione obbligato-
ria;

●	 periodi corrispondenti al congedo parentale collo-
cati al di fuori del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 
35, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151 nella misura massima di 5 anni purché i lavo-
ratori abbiano almeno cinque anni di contribuzio-
ne versata in costanza di effettiva attività lavorativa;

●	 diploma di Accademia Belle Arti e tutti quei diplo-
mi, titoli di studio o corsi di specializzazione con-
seguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello 
superiore (post-secondario);

●	 periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia 
antecedenti al 31 dicembre 1996;

●	 periodi di lavoro effettuati all’estero in Paesi non 
membri dell’Unione Europea;

●	 periodi di aspettativa per seguire il coniuge in ser-
vizio all’estero purché gli iscritti alle casse vantino 
servizi prestati alle dipendenze dello Stato;

●	 periodi successivi al 1 gennaio 2009 relativi al ser-
vizio civile su base volontaria, non coperti da alcu-
na contribuzione;

●	 servizio civile universale, su base volontaria;
●	 periodi di congedo per la formazione non supe-

riore a 11 mesi, continuativo o frazionato nell’arco 
dell’intera vita lavorativa purché il richiedente ab-
bia almeno 5 anni di anzianità di servizio;

●	 corsi necessari per l’ammissione in servizio del per-
sonale delle Pubbliche Amministrazioni;

●	 servizio prestato in qualità di vice pretore reggente 
per periodi non inferiori a 6 mesi;

●	 servizi presso enti iscritti facoltativamente, prestati 
precedentemente alla data di iscrizione facoltativa;

●	 i servizi prestati presso aziende private che eserci-
tano un pubblico servizio;

●	 i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e isti-
tuti di credito di diritto pubblico;

●	 i periodi di servizio militare da trattenuto; se pre-
cedente all’iscrizione anche il periodo di servizio 
militare da richiamato;
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sioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di 
culto e per gli iscritti che si trovano all’estero. 

Categorie per le quali è previsto 
il riconoscimento di un ulteriore 
periodo di accredito figurativo
Si consiglia infine di verificare se si rientra in una 

delle categorie per le quali l’INPS riconosce ulteriori 
periodi di accredito figurativo da sommare ai crediti 
richiesti e sopra enucleati.

Per esempio:
●	 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati non 

vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un resi-
duo visivo non superiore a un decimo in entrambi 
gli occhi, anche dopo intervento di correzione) che 
lo richiedono può essere riconosciuto un beneficio 
di 4 mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del 
diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva 
e assicurativa per ogni anno di servizio effettiva-
mente svolto presso pubbliche amministrazioni o 
aziende private (ulteriori informazioni al riguardo 
possono essere rinvenute nella pagina INPS “Mag-
giorazione dei contributi per la pensione ai lavora-
tori non vedenti iscritti all’assicurazione generale 
obbligatoria AGO”);

●	 ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qual-
siasi causa (invalidità superiore al 74% o ricon-
ducibile alle prime 4 categorie della tabella A al-
legata al Testo Unico delle norme in materia di 
pensione di guerra di cui al Decreto Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834) che 
lo richiedono può essere riconosciuto un benefi-
cio di 2 mesi di contribuzione figurativa (fino al 
limite massimo di cinque anni) per ogni anno di 
servizio effettivamente svolto presso pubbliche 
amministrazioni o aziende private o cooperative; 
l’INPS evidenzia che per periodi di lavoro inferiori 
all’anno la maggiorazione è riconosciuta in misu-
ra proporzionale aumentando di 1/6 il numero 
delle settimane di lavoro svolto (la richiesta può 
essere inviata contestualmente alla presentazione 
della domanda di pensione, corredata dalla docu-
mentazione che attesta la sussistenza delle condi-
zioni sanitarie richieste dalla legge); per gli iscritti 
alla Gestione esclusiva ex INPDAP la domanda di 
riconoscimento dei benefici in esame deve essere 
presentata, in continuità di attività lavorativa, al 
datore di lavoro;

●	 alle vittime di terrorismo e delle stragi, ovvero 
a coloro che hanno subito un’invalidità perma-
nente di qualsiasi grado a seguito di un evento 
terroristico, il coniuge superstite e gli orfani della 
vittima deceduta, beneficiano dell’incremento sul-
le pensioni dirette previsto dalla legge 29 novem-
bre 2007, n. 222; maggiori informazioni si trovano 
nella pagina INPS dei “bene-
fici in favore delle vittime del 
terrorismo”;

●	 agli iscritti al Fondo Maritti-
mi come più specificatamente 
descritto nella pagina web:  
https://bit.ly/FondoMarittimi.

per l’iscritto. I contributi figurativi sono individuati dal-
la Legge e vengono riconosciuti per periodi in cui si 
è verificata una riduzione dell’attività lavorativa o una 
interruzione.

Alcuni contributi figurativi sono accreditati d’uffi-
cio come per esempio i periodi in cui il lavoratore ha 
usufruito di cassa di integrazione guadagni straordi-
naria, indennità di disoccupazione, indennità di mo-
bilità, aspettativa non retribuita per cariche pubbliche 
elettive; altri sono accreditati su domanda dell’iscritto 
(servizio malattia, malattia e infortunio, congedo pa-
rentale durante il rapporto di lavoro, riposi giornalieri, 
servizio civile).

Contributi volontari 
e facoltativi
Oltre ai contributi obbligatori il lavoratore ha la 

possibilità di versare ulteriori contributi: un soggetto 
potrebbe optare per quest’opzione nel momento in 
cui eventi prevedibili o imprevedibili portino all’inter-
ruzione temporanea o definitiva dell’attività e quindi 
della copertura assicurativa; il fine è sempre quello di 
perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribu-
zione per raggiungere il diritto alla pensione (diretta 
– vecchiaia, anzianità, assegno ordinario di invalidità 
e inabilità, o indiretta – superstiti e reversibilità) o in-
crementarla sempre che si sia in presenza dei requisiti 
contributivi richiesti.

Per versare i contributi volontari bisogna chiedere 
l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria per inva-
lidità, vecchiaia e superstiti e poi procedere al versa-
mento dei contributi volontari.

Questa autorizzazione può essere richiesta:
●	 dai lavoratori dipendenti o autonomi (sono com-

presi dunque i lavoratori iscritti all’INPS Gestione 
Dipendenti Pubblici) che hanno interrotto o sospe-
so l’attività: si pensi al lavoratore che ha chiesto 
brevi periodi di aspettativa non retribuita per moti-
vi familiari o di studio, o ha un contratto di lavoro 
part-time orizzontale o verticale;

●	 dai titolari di assegno di invalidità;
●	 dagli iscritti a regimi assicurativi esteri (Paesi dell’U-

nione Europea e Paesi convenzionati).

Fondo Casalinghe
Per coloro che non sono dipendenti ma svolgono 

lavori di cura non retribuiti e derivanti da responsa-
bilità familiari è istituito il Fondo Casalinghe; ivi tali 
persone possono versare i contributi previdenziali. 

Fondo Clero
Gli iscritti al fondo di previdenza del clero secolare 

e dei ministri di culto delle confessioni religiose diver-
se dalla religione cattolica possono versare i contributi 
volontari tramite il sistema di pagamento PagoPa (che 
da quest’anno ha sostituito il pagamento con MAV), 
tramite il Portale dei pagamenti dell’INPS e a mezzo 
bonifico (per i pagamenti a cura o dell’Istituto Centra-
le per il Sostentamento del Clero, con riferimento ai 
sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostenta-
mento di cui alla legge 222/85, o delle diverse confes-
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6° PASSO
Valutare la possibilità di accedere  
a misure di accompagnamento  
alla pensione: APE Sociale, assegno  
straordinario di sostegno al reddito,  
prestazioni di accompagnamento 
alla pensione in caso di crisi  
e ristrutturazione aziendale

Il nostro ordinamento offre la possibilità di frui-
re dell’erogazione di prestazioni previdenziali a ca-
rico dello Stato in un periodo antecedente all’età 
pensionabile, garantendo al lavoratore un’indenni-
tà fino al raggiungimento dei requisiti per usufruire 
della pensione di vecchiaia o prestazione diretta 
anticipata. 

Più precisamente, tali prestazioni sono:
●	 APE Sociale;
●	 assegno straordinario di sostegno al reddito;
●	 prestazioni di accompagnamento alla pensione.

Vediamole una per una nel dettaglio.

L’APE SOCIALE
La misura straordinaria sperimentale in vigore fino 

al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 1, commi 
da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 e succes-

sive modificazioni prevede che dal primo giorno del 
mese successivo alla presentazione della domanda, 
per 12 mesi l’anno, al beneficiario, in possesso dei 
requisiti, venga erogato un importo pari all’importo 
della rata mensile di pensione calcolata al momento 
dell’accesso alla prestazione (se inferiore a € 1.500) 
o pari a € 1.500 (se la pensione è pari o maggiore di 
detto importo). 

Beneficiario di questa indennità è il lavoratore 
(iscritto all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei 
lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclu-
sive della medesima, alle Gestioni speciali dei lavo-
ratori autonomi, o alla Gestione Separata) che ha 
compiuto almeno 63 anni di età e almeno 30 anni 
di anzianità contributiva; lo stesso non deve essere 
titolare di pensione diretta in Italia o all’estero.

Ulteriori requisiti per l’accesso al beneficio sono 
che il lavoratore: 
a) si trovi in stato di disoccupazione per aver cessa-

to il rapporto di lavoro (per licenziamento, anche 
collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione 
consensuale nell’ambito della procedura ex arti-
colo 7 della legge n. 604/1966 o per scadenza del 
termine del rapporto di lavoro a tempo determi-
nato) purché:

●	 abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione 

CONTRIBUTI FIGURATIVI
E LAVORATORI IN CIG PER COVID-19
U na precisione è d’obbligo in questi tempi di pandemia. Cosa succede ai contributi dei lavoratori in 

cassa integrazione alla luce anche del DL n. 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia)?

Il collegamento del lavoratore in cassa integrazione (CIG) che sia in CIG a zero ore o in CIG con ora-
rio ridotto NON comporta alcuna riduzione a fini della pensione. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 
148/2015 che si occupa degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevede infatti che 
il collocamento in cassa integrazione non comporta la perdita di neanche un giorno di pensione; tali 
periodi dunque sono utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Anche dunque in questo periodo di quarantena e coronavirus ai lavoratori saranno corrisposti i con-
tributi. A erogarli sarà l’INPS stesso (per conto dell’azienda) e non il datore di lavoro che è esonerato 
totalmente nel caso di CIG a zero ore e solo per le ore non lavorate nel caso di CIG con orario ridotto. 
Sull’estratto conto contributivo il lavoratore potrà controllare l’accredito di tutti i contributi figurativi 
relativi al periodo in cassa integrazione calcolati chiaramente in base alla retribuzione totale (in cassa 
integrazione pari al 80% della retribuzione ordinaria).

L’unica differenza è data dall’applicazione di un’aliquota percentuale diversa: normalmente il datore 
di lavoro sottrae direttamente in busta paga al lavoratore dipendente un’aliquota contributiva del 9,19%; 
in caso di cassa integrazione l’Istituto previdenziale riconosce una contribuzione figurativa con aliquota 
pari al 5,84% ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 41/1986 (ciò vale anche per l’assegno ordinario FIS e 
per la CIG in deroga). Perché proprio il 5,84%? Tale aliquota è quella che si utilizza per i lavoratori assunti 
con qualifica di apprendista.

Un’ulteriore penalizzazione per fini contributivi il lavoratore in cassa integrazione la ha in base al fatto 
che la contribuzione si calcola sull’integrazione salariale che è spesso limitata dai massimali di CIG; è 
previsto infatti un tetto massimo di retributivo pari a:
●	 € 993,21 lordi (€ 935,21 netti), per le retribuzioni inferiori o uguali a € 2.148,74;
●	 € 1.193,75 lordi (€ 1.124,04 netti), per le retribuzioni superiori a € 2.148,74.
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del rapporto, periodi di lavoro dipendente per al-
meno 18 mesi; 

●	 abbia concluso integralmente la prestazione per la 
disoccupazione che gli spetta da almeno 3 mesi; 

●	 sia in possesso di un’anzianità contributiva di alme-
no 30 anni.

Se il lavoratore è di sesso femminile i requisiti con-
tributivi indicati sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio; 
con limite massimo di 2 anni.

b) assista, da almeno 6 mesi antecedenti alla richiesta 
dell’indennità il coniuge o altro parente di primo 
grado convivente con handicap grave, o un paren-
te o un affine di secondo grado convivente (se i 
genitori o il coniuge della persona con handicap 
grave abbiano compiuto i 70 anni di età oppure 
siano anch’essi affetti da patologie invalidanti op-
pure siano deceduti o mancanti) e sia in possesso 
di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) abbia una riduzione della capacità lavorativa supe-
riore o uguale al 74% e sia in possesso di un’an-
zianità contributiva di almeno 30 anni; la riduzione 
della capacità lavorativa deve essere accertata dal-
le competenti commissioni per il riconoscimento 
dell’invalidità civile;

d) sia, al momento della decorrenza dell’indennità, in 
possesso di almeno 36 anni di anzianità contributi-
va e abbia svolto attività gravose da almeno 7 anni 
nei precedenti 10 anni o per almeno 6 anni negli 
ultimi 7; ci si riferisce, a titolo esemplificativo, a:

●	 operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della 
manutenzione degli edifici;

●	 conduttori di gru o di macchinari mobili per la per-
forazione nelle costruzioni;

●	 conciatori di pelli e di pellicce;
●	 conduttori di convogli ferroviari e personale viag-

giante;
●	 conduttori di mezzi pesanti e camion;
●	 personale delle professioni sanitarie infermieristi-

che e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato 
in turni;

●	 addetti all’assistenza personale di persone in con-
dizioni di non autosufficienza;

●	 insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori 
degli asili nido;

●	 facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
●	 personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
●	 operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di 

rifiuti;
●	 operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
●	 pescatori della pesca costiera, in acque interne, in 

alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
●	 lavoratori del settore siderurgico di prima e secon-

da fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad 
alte temperature non già ricompresi nella normati-
va del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

●	 marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante 
dei trasporti marini e in acque interne.

Se il lavoratore è di sesso femminile i requisiti con-
tributivi indicati sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio; 
con limite massimo di 2 anni.

Cosa succede  
se ci sono contribuzioni  
presso più gestori interessati  
dall’APE ?
Attenzione! Nel caso in cui un soggetto abbia, a 

qualsiasi titolo, contribuzione versata o accreditata 
presso più gestioni, il calcolo della rata mensile di 
pensione deve essere effettuato pro quota: ciascuna 
gestione prenderà in considerazione i propri periodi 
di iscrizione maturati.

L’ASSEGNO  
STRAORDINARIO  
DI SOSTEGNO AL REDDITO
La misura si rivolge ai dipendenti delle aziende, 

coinvolte in processi di ristrutturazione o riorganizza-
zione e destinatarie dei Fondi di solidarietà del Credito 
ordinario, del Credito cooperativo, dei Tributi erariali, 
delle Poste Italiane, delle Ferrovie 
dello Stato italiane, delle Imprese 
assicuratrici e società di assisten-
za, nonché dipendenti del Trenti-
no. Le principali caratteristiche dei 
fondi di solidarietà coinvolti sono 
riepilogati nella pagina INPS:  
https://bit.ly/2PLI0cX

Gli assegni sono a carico dei datori di lavoro che 
provvedono al versamento anticipato mensile dell’im-
porto a copertura della prestazione a partire dal primo 
giorno del mese successivo a quello della risoluzione 
del rapporto di lavoro; se la domanda è fatta dopo 
sono liquidati anche gli arretrati che spettano al lavo-
ratore.

A seconda del fondo di riferimento il pagamento 
degli assegni avviene per 12 o 13 mensilità, per un im-
porto pari al trattamento pensionistico (anticipato o di 
vecchiaia) che spetterebbe all’interessato al momento 
della risoluzione del rapporto di lavoro, con l’aggiunta 
del periodo per il quale l’azienda si impegna a versare 
la contribuzione correlata.

Il lavoratore, se il fondo lo permette, può anche 
richiedere che il pagamento avvenga in un’unica so-
luzione.

LE PRESTAZIONI  
DI ACCOMPAGNAMENTO  
ALLA PENSIONE
La legge n. 92/2012 come modificata (e in parti-

colare l’articolo 4, commi da 1 a 7-ter) prevede che i 
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e i diri-
genti in esubero in caso di processi di ristrutturazione, 
di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di 
riduzione o trasformazione di attività di lavoro posso-
no accedere a prestazioni di accompagnamento alla 
pensione di vecchiaia o anticipata se entro massimo 7 
anni dalla cessazione del rapporto di lavoro maturano 
i requisiti minimi contributivi e anagrafici per il diritto 
alla pensione. 
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I datori di lavoro che impiegano mediamente oltre 
15 dipendenti devono aver stipulato accordi aziendali 
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggior-
mente rappresentative a livello aziendale e presentato 
una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità 
degli obblighi assunti nei confronti dei lavoratori e 
dell’INPS; il datore è liberato dalla fideiussione se ef-
fettua il versamento della provvista in unica soluzione.

L’importo del beneficio è calcolato similmente alla 
pensione a partire dal momento della cessazione del 
rapporto di lavoro ma si esclude la contribuzione cor-
relata; la stessa infatti per il periodo dell’esodo è ver-
sata dal datore di lavoro. Il pagamento viene erogato 
per 13 mensilità con rate mensili anticipate.

Attenzione!
Tutte e tre queste misure di accompagnamen-

to alla pensione non comportano automaticamente, 
al termine dell’erogazione dei benefici (ossia al rag-
giungimento della età pensionabile), la conversione 
dell’indennità in pensione; ciò vuol dire che il lavora-
tore dovrà comunque presentare la domanda di pen-
sione tramite il servizio online “Domanda di prestazio-
ni pensionistiche” (vedi passo 8°).

7° PASSO
Verificare quale prestazione  
previdenziale a carico dell’INPS  
(TFR o TFS o prestazione a carico  
del Fondo di tesoreria) spetta alla  
cessazione del rapporto di lavoro

Non bisogna dimenticare che al momento della 
cessazione di un rapporto di lavoro il lavoratore ha di-
ritto a una somma di denaro proporzionale agli anni 
di lavoro trascorsi in azienda. I dipendenti pubblici più 
precisamente hanno diritto a prestazioni previdenziali 
quali:
●	 Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
●	 Trattamento di Fine Servizio (TFS);
●	 Indennità di Buona Uscita (IBU);
●	 Indennità Premio di Servizio per pubblici dipen-

denti (IPS).

Trattamento  
di Fine Rapporto
Si applica il Trattamento di Fine Rapporto al lavo-

ratore che:
●	 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo 

determinato in essere o successivo al 30/05/2000;
●	 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato in data successiva al 31/12/2000;
●	 è dipendente in regime TFS e ha aderito a un fon-

do negoziale di previdenza complementare. 

L’importo che viene erogato d’ufficio al momento 
di cessazione del rapporto di lavoro è determinato 
dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o fra-
zione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribu-
zione annua utile e delle relative rivalutazioni. In caso 
di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera pro-

porzionale e si calcola come mese intero la frazione 
di mese uguale o superiore a 15 giorni; si fa presente 
tuttavia che dal 1 maggio 2014 la retribuzione utile 
annua lorda considerata come base del calcolo non 
può mai eccedere la somma di € 240.000.

Trattamento  
di Fine Servizio
Si applica il Trattamento di Fine Servizio al lavorato-

re pubblico civile o militare iscritto alle casse ex ENPAS 
ed ex INADEL che:
●	 è stato assunto con contratto a tempo indetermi-

nato entro il 31/12/2000 da un’Amministrazione 
Pubblica; se infatti il lavoratore “contrattualizzato” 
è stato assunto con contratto a tempo indetermi-
nato dopo il 31 dicembre 2000, si applica la di-
sciplina del Trattamento di Fine Rapporto, come 
appena sopra detto (TFR);

●	 rientra, a prescindere dalla data di assunzione con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, in una 
categoria di personale in regime di diritto pubblico 
(comparto sicurezza, soccorso e difesa, docenti e 
ricercatori universitari, magistrati e avvocati dello 
Stato, personale della carriera diplomatica e prefet-
tizia, ecc.);

●	 è un ricercatore universitario con contratto a tempo 
determinato, di almeno un anno continuativo.

L’INPS si occupa poi di erogare l’IBU e l’IPS.

Indennità  
di Buona Uscita
La prima misura, l’IBU, acronimo di Indennità di 

Buona Uscita, consiste in una somma di denaro calco-
lata moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retri-
buzione contributiva annua utile lorda (è ivi compresa 
la tredicesima mensilità) percepita alla cessazione dal 
servizio per il numero di anni utili; in questi si ricom-
prendono gli anni di servizio effettivo, riscattati e con-
venzionali.

Indennità  
Premio di Servizio
La seconda misura, l’Indennità Premio di Servizio 

(IPS), è erogata ai dipendenti delle Regioni iscritte 
all’INPS ai fini previdenziali, degli enti locali, della Sa-
nità (SSN - Servizio Sanitario Nazionale), enti iscritti 
alla Cassa previdenziale ex INADEL (Istituto Nazionale 
Assistenza Dipendenti Enti Locali) ed enti a questi assi-
milabili. L’importo erogato si calcola moltiplicando un 
quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva 
annua utile lorda (compresa la tredicesima mensilità) 
percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, effettivo e 
riscattato, per il numero degli anni utili.

Le somme dovute per tali indennità vengono accre-
ditate, sui conti correnti o su altri strumenti di pagamen-
to elettronici dotati di IBAN (carta di debito o di credito 
prepagata) indicati dall’interessato e sono erogate sen-
za che ci sia bisogno di una specifica domanda:
●	 in un unico importo annuale se l’ammontare com-

plessivo lordo è pari o inferiore a € 50.000;
●	 in due importi annuali se l’ammontare complessi-
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vo lordo è superiore a € 50.000 ma inferiore a € 
100.000; con la prima rata viene liquidata la som-
ma di € 50.000 mentre con la seconda l’importo 
residuo; quest’ultima è erogata dopo un anno dalla 
decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;

●	 in tre importi annuali se l’ammontare complessi-
vo lordo è superiore a € 100.000. Viene liquidata 
la somma lorda di € 50.000 con la prima rata, € 
50.000 con la seconda un anno dopo l’erogazio-
ne della prima e l’importo residuo con la terza rata 
messa in pagamento 24 mesi dopo l’erogazione 
della prima rata.

Anche per il trattamento di fine servizio dal 1 mag-
gio 2014 la retribuzione utile annua lorda considerata 
come base del calcolo per i benefici non può mai ec-
cedere la somma di € 240.000.

Utili per le due indennità 
in esame sono i servizi:

●	 di ruolo;
●	 non di ruolo, purché di durata non inferiore a un 

anno continuativo;
●	 ricongiunti, ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 

523;
●	 ricongiunti, ai sensi dell’articolo 28, legge 29 gen-

naio 1986, n. 23 (personale docente e non docente 
delle università statizzate) e dell’articolo 4, comma 
4, legge 29 luglio 1991, n. 243 (professori e ricerca-
tori delle libere università);

●	 resi dal personale appartenente a enti o ammini-
strazioni interessati da processi di mobilità, sop-
pressione, fusione o trasformazione non iscritti 
alle casse previdenziali ex INADEL o ex ENPAS e 
transitato ad amministrazioni gestite da INPS ai fini 
previdenziali;

●	 servizio militare di leva in corso o successivo al 30 
gennaio 1987.

L’INPS ricorda che, se il lavoratore ha aderito a un 
fondo pensione negoziale istituito per il comparto 
pubblico durante il periodo in cui era in servizio, dopo 
il pensionamento lo stesso è auspicabile che controlli 
se l’Istituto a cui aveva aderito ha già provveduto a 
versare quanto maturato sulla posizione a favore del 
fondo pensione.

Prestazione a carico 
del Fondo di tesoreria
I datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti 

(eccettuati i datori di lavoro domestico), a partire dal 
1 gennaio 2007, sono obbligati a versare al Fondo di 
tesoreria gestito dall’INPS le quote maturate da cia-
scun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche 
complementari. Ai dipendenti di queste aziende obbli-
gate spetta il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che 
è lo stesso datore di lavoro a liquidare integralmente 
(anche per la quota di spettanza del Fondo).

Se il datore di lavoro è incapiente lo stesso può fare 
domanda telematica al Fondo chiedendo il pagamen-
to diretto da parte dell’INPS del TFR spettante ai propri 
dipendenti.

Periodi di servizio 
non coperti da contribuzione
Nel caso in cui il lavoratore abbia periodi di servizio 

non coperti da contribuzione lo stesso può valutare il 
riscatto ai fini TFR e TFS ovvero pagare un onere per 
conteggiare anche questi periodi nel trattamento di 
fine rapporto e fine servizio.

I dipendenti dello Stato possono fare domanda di 
riscatto ai fini del TFR/TFS attraverso l’amministrazio-
ne di appartenenza; quest’ultima infatti invierà tele-
maticamente la domanda all’INPS dopo aver scansio-
nato la domanda presentata dal lavoratore (compilata 
e firmata in tutte le sue parti) e certificato i periodi 
oggetto della domanda di riscatto. 

Attenzione! 
Non tutti i periodi 
possono essere riscattati

a) per il TFR possono essere ammessi al riscatto solo 
periodi di servizio non di ruolo pregressi a quello 
in essere al 30/05/2000.

b) per l’Indennità di Buona Uscita per dipendenti 
pubblici si possono riscattare diversi servizi; l’INPS 
riporta un elenco dei periodi riscattabili, e più pre-
cisamente:

●	 servizi statali non di ruolo;
●	 servizi non di ruolo prestati presso enti locali per 

cui non è stata liquidata l’indennità di fine servizio;
●	 abilitazione professionale, nella misura massima di 

cinque anni, requisito necessario per l’ingresso nei 
ruoli della Magistratura e dell’Avvocatura dello Stato 
(articolo 4, comma 2, legge 6 agosto 1984, n. 425);

●	 periodi di lavoro all’estero nel territorio libico o al-
tre colonie italiane (articolo 3, decreto legislativo 
30 aprile 1997, n. 184);

●	 diploma di assistente sociale;
●	 corso accademia militare, riscattabile a partire dal 

5 gennaio 1966;
●	 corso scuole militari, riscattabile a partire dal 5 

gennaio 1966;
●	 biennio del corso aspirante commissario e prose-

guimento degli studi universitari con l’ottenimento 
del diploma di laurea (articolo 16, Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341);

●	 periodo trascorso in qualità di partigiano, equipa-
rato al servizio militare;

●	 servizio militare obbligatorio reso presso la Repub-
blica sociale italiana;

●	 servizio di fatturista, riscattabile dal 1 gennaio 1976 
(articolo 28, legge 29 aprile 1976, n. 177);

●	 servizio di operaio giornaliero, riscattabile dal 5 genna-
io 1966 se svolto con mansioni impiegatizie o dal pri-
mo giugno 1974 negli altri casi (Decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092); gli 
operai giornalieri del Ministero delle Poste e Telegrafi 
possono esercitare il riscatto di tale servizio a partire 
dal 23 aprile 1968 (legge 12 marzo 1968, n. 325);

●	 servizio scuole popolari, riscattabile dal 5 gennaio 
1966;

●	 scuole sussidiate, riscattabile dal 1 gennaio 1976 
(legge 177/1976);

●	 servizio scuole pareggiate, riscattabile dal 5 genna-
io 1966 (legge 6 dicembre 1965, n. 1368);

 



Settembre 2020XII

●	 servizio scuole parificate, riscattabile dal 12 novem-
bre 1974 (Decreto del Presidente della Repubblica 
31 maggio 1974, n. 417);

●	 servizio presso scuole legalmente riconosciute, uti-
le ai fini pensionistici, riscattabile dal 12 novembre 
1974 (articolo 417, Decreto del Presidente della 
Repubblica 417/1974);

●	 Scuola superiore di pubblica amministrazione, cor-
so riscattabile se richiesto come requisito essenzia-
le per l’accesso alla qualifica, equiparato al corso 
di specializzazione post-laurea (sentenza Corte di 
Cassazione 257 del 1991);

●	 per i professori, la differenza tra orario di cattedra e 
quello ridotto reso nella precedente posizione non 
di ruolo, differenza utile ai fini della pensione;

●	 dottorato di ricerca;
●	 assistente volontario nelle università;
●	 periodo di borsista riscattabile prima del passaggio 

nei ruoli della docenza universitaria (articolo 130, 
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382);

●	 diploma di baccellierato, dall’anno scolastico 
1990/91 è titolo utile per l’insegnamento della re-
ligione cattolica (Decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 dicembre 1985, n. 751);

●	 diploma in Sacra teologia, corso riscattabile (sezio-
ne 3, parere Consiglio di Stato del 5 ottobre 1977);

●	 periodi di formazione professionale, studio e ri-
cerca, successivi al 31 dicembre 1996, finalizzati 
all’acquisizione di titoli o competenze professionali 
richiesti per l’assunzione al lavoro e per la progres-
sione in carriera (articolo 6, decreto legislativo 16 
settembre 1996, n. 564);

●	 periodo di contrattista (articolo 7 legge 21 febbraio 
1980, n. 28);

●	 corso legale del diploma di traduttore e interprete;
●	 servizi Vigili del fuoco precedenti al 5 novembre 

1966 con domanda presentata all’amministrazione 
entro il 6 novembre 1972 e pervenuta all’ex ENPAS 
entro il 30 novembre 1973;

●	 diploma presso l’Accademia delle Belle Arti, già 
previsto per i professori delle accademie ed este-
so dal 23 febbraio 2000 agli insegnanti delle altre 
scuole statali (sentenza della Corte Costituzionale 
15 febbraio 2000, n. 52); per le domande presen-
tate prima di tale data, tale diploma è valorizzabile 
solo se è stato richiesto per l’ammissione al lavoro;

●	 diploma ISEF, corso di studi riscattabile ai fini pre-
videnziali dal 5 gennaio 1966 (deliberazione Corte 
dei Conti 27 marzo 1980, n. 1054, che ha equipa-
rato tale diploma alla laurea);

●	 istituti di patronato, servizio reso fino alla data di 
entrata in vigore della legge 27 marzo 1980, n. 112;

●	 servizio reso quale “esercitatore” presso le univer-
sità, equivalente alla figura di assistente volontario 
e utile ai fini pensionistici.

Oltretutto sono riscattabili i servizi per i quali si 
riconosce una maggiorazione (servizi speciali) perché 
prestati in condizioni di particolare disagio; gli stessi 
sono:
●	 indennità d’impiego operativo, con maggiorazione 

di 1/5 per ogni anno di servizio (legge 5 maggio 

1976, n. 187 e legge 27 maggio 1977, n. 284);
●	 indennità di paracadutismo, con maggiorazione di 

1/3 per ogni anno di servizio;
●	 servizi di confine, con maggiorazione del 50% per 

i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo 
ai sensi dell’articolo 21 del DPR 1092/1973;

●	 servizi di volo, con maggiorazione di 1/3 per ogni 
anno ai sensi dell’articolo 20 del DPR 1092/1973;

●	 servizi di navigazione, con maggiorazioni che va-
riano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in fun-
zione dell’appartenenza del richiedente (Marina, 
Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del gra-
do ai sensi dell’articolo 19 del DPR 1092/1973;

●	 servizi nei reparti di correzione nelle carceri mino-
rili resi dal personale militare, con maggiorazione 
di 1/5 per ogni anno ai sensi dell’articolo 22 del 
DPR 1092/1973;

●	 maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disa-
giati di frontiera terrestre, i primi 2 anni a ½ e suc-
cessivi a 1/3. L’NPS sottolinea che i prescritti servizi 
sono stati già oggetto di riscatto a 1/5, ¼, 1/3 ecc., 
possono essere riconsiderati, perché più favore-
voli, a seguito di nuova domanda di riscatto per 
l’ulteriore differenza;

●	 servizio reso dal personale del Ministero degli Af-
fari Esteri in sedi disagiate o particolarmente disa-
giate, maggiorazioni rispettivamente pari a 1/3 e ½ 
per ogni anno di servizio ai sensi dell’articolo 23, 
del DPR 1092/1973;

●	 osservatori ONU, con maggiorazioni pari a ½ e ¾ 
a seconda che il servizio sia stato svolto in sede di-
sagiata o particolarmente disagiata ai sensi dell’ar-
ticolo 23 del DPR n. 1092/1973;

●	 servizi di operai addetti a lavori insalubri o ai pol-
verifici, con maggiorazioni di ½ per i primi 2 anni e 
1/3 per i successivi ai sensi dell’articolo 24 del DPR 
n. 1092/1973;

●	 servizi di colonia, con maggiorazioni di ½ per i pri-
mi due anni e 1/3 per il periodo successivo;

●	 servizi in zona di armistizio, con maggiorazioni di ½ 
per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;

●	 missioni internazionali, con maggiorazione di 
1/3 (permanenza in zone di intervento) ai sensi 
dell’articolo 19 del DPR n. 1092/1973;

●	 servizio reso sino al 13 luglio 1980 da personale 
docente direttivo e assistente educatore presso 
scuole e istituzioni statali con particolari finalità: 
scuole con classi differenziali, classi annesse a 
case di rieducazione e agli istituti penali, scuole 
all’aperto e per nomadi. La maggiorazione è di 1/3 
(articolo 63, legge 11 luglio 1980, n. 312);

●	 servizio reso da centralinisti non vedenti, con mag-
giorazione di 1/3 (legge 29 marzo 1985, n. 113);

●	 servizio reso da impiegati civili e militari non ve-
denti, con maggiorazione di 1/3 per ogni anno a 
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 
28 marzo 1991, n. 120.

Per i servizi speciali previsti dall’articolo 17 comma 
2, legge 187/1976, dagli articoli 19, 20, 21, 22, Decreto 
del Presidente della Repubblica 1092/1973, dall’arti-
colo 8, comma 5, legge 27 dicembre 1973, n. 838, e 
dall’articolo 3, comma 5, legge 27 maggio 1977, n. 284 
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e successive modificazioni e integrazioni: l’articolo 5, 
comma 1, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 
stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all’esple-
tamento dei suddetti servizi speciali, computabili ai 
fini pensionistici, a decorrere dal 1° gennaio 1998 non 
possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo 
limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi co-
munque prestati.

Il successivo articolo 7, comma 3 dispone che gli 
aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se 
eccedenti i cinque anni, restano comunque valutabili 
nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore ricono-
scimento di maggiorazioni.

La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l’arti-
colo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggio-
razioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di 
Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 
45 e 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 
1092/1973.

Infine se non contemporanei a servizi con iscrizio-
ne al Fondo Opera di Previdenza, si possono riscattare:
●	 il corso di laurea;
●	 il corso di specializzazione post-laurea;
●	 i corsi per il conseguimento di diplomi universitari 

(laurea breve).

È bene evidenziare che il decreto legislativo n. 
184/1997, ha previsto che a partire dal 12 luglio 1997 
questi periodi appena elencati, come anche il dottora-
to di ricerca, si possono riscattare interamente o par-
zialmente anche se i titoli conseguiti non sono previsti 
per il posto ricoperto durante la carriera. 

Attenzione! 
Poiché i contributi versati all’ex INPDAP (Istituto 

nazionale di previdenza e assistenza per i dipenden-
ti dell’Amministrazione Pubblica) per il TFS non sono 
rimborsabili; ciò vuol dire che se il soggetto di fatto 
non matura il diritto al trattamento non solo il riscatto 
non produce effetti ma le somme versate non possono 
essere rimborsate. 

Al contrario NON sono riscattabili:
●	 i periodi non computabili ai fini pensionistici; 
●	 il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole 

elementari; lo stesso infatti non è equiparabile al 
diploma universitario;

●	 il diploma di laurea conseguito all’estero, se non 
è stato riconosciuto equipollente al corrispondente 
titolo di studio rilasciato in Italia (il riconoscimento 
deve avvenire con decreto ministeriale pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale);

●	 il periodo come deportato civile in tempo di guerra;
●	 i servizi per i quali sia già stata liquidata una indennità.

c) per l’Indennità Premio Servizio (IPS) sono riscatta-
bili i seguenti servizi:

●	 servizi non di ruolo resi presso enti locali anterior-
mente al 2 aprile 1968;

●	 servizi di ruolo o non prestati dai dipendenti delle 
comunità israelitiche prima del 31 dicembre 1962;

●	 servizi non di ruolo prestati alle dipendenze di enti 
locali in territori non più italiani;

●	 il servizio militare di leva terminato prima del 30 
gennaio 1987;

●	 servizi non di ruolo prestati prima del 2 aprile 1968 
presso lo Stato, sempre che gli stessi non abbiano 
dato luogo a iscrizione o non siano stati già riscat-
tati ai fini dell’Indennità di Buona Uscita;

●	 il servizio prestato presso l’Arma dei Carabinieri, 
della Guardia di Finanza, nel corpo delle Guardie 
di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e 
nell’Esercito, purché sia stato effettuato prima del 
2 aprile 1968 e non abbia dato luogo a iscrizione 
ai fini dell’Indennità di Buona Uscita;

●	 il servizio di assistente volontario prestato dai sa-
nitari presso enti ospedalieri che si può riscattare 
per un massimo di 2 anni (legge 11 giugno 1954, 
n. 409);

●	 il servizio reso in qualità di assistente volontario 
nelle università per il quale si riscatta l’intera dura-
ta del servizio prestato prima del 2 aprile 1968;

●	 il servizio non di ruolo prestato prima del 2 aprile 
1968 presso enti di diritto pubblico, per i quali gli 
interessati non abbiano maturato o percepito al-
cun trattamento di fine rapporto;

●	 il servizio civile reso dagli obiettori di coscienza per 
il quale si riscatta l’intero periodo riportato sul fo-
glio matricolare (legge 15 dicembre 1972, n.772);

●	 il servizio civile presso comuni colpiti da calamità 
naturali per il quale si riscatta solo il periodo corri-
spondente alla ferma di leva documentata sul fo-
glio matricolare (legge 30 novembre 1970, n. 953);

●	 il servizio di volontario civile nei paesi in via di svi-
luppo per il quale si riscatta il periodo corrispon-
dente alla ferma di leva (legge 15 dicembre 1971, 
n. 1222);

●	 il servizio militare reso presso l’Arma dei Carabinieri e 
corpi speciali non coperto da iscrizione previdenziale.

Per completezza è giusto evidenziare che esiste an-
che la possibilità di erogazione di una “indennità di 
anzianità”. Quest’ultima è una prestazione a carico dei 
datori di lavoro pubblico (e non quindi dell’Istituto previ-
denziale) che non sono iscritti all’INPS ai fini previdenzia-
li (si pensi ad esempio agli enti pubblici non economici).

Il richiedente del riscatto può chiedere l’estinzio-
ne anticipata per le pratiche di riscatto estinguendo in 
un’unica soluzione il debito residuo del piano ammor-
tamento di una pratica di riscatto.

Servizi di simulazione online  
disponibili sul portale INPS
Per agevolare tutti i cittadini interessati, l’INPS met-

te a disposizione due servizi online di simulazione per 
calcolare e quantificare il riscatto del TFR o del TFS.

Per accedere a questi servizi di simulazione è ne-
cessario entrare nella pagina INPS con le proprie cre-
denziali e scegliere dal menù “Prestazioni e Servizi”, 
la voce “Tutte le Prestazioni”; qui basta cercare la si-
mulazione “onere per il riscatto ai fini TFS/TFR” o la 
simulazione “Trattamento Fine Servizio”.

 



Settembre 2020XIV

8° PASSO
Richiedere l’ECOCERT  
e inviare online  
la domanda di pensione

Se dalla verifica dei precedenti 7 passi si è deciso di 
poter andare in pensione è bene innanzitutto munirsi 
dell’ECOCERT, ovvero l’Estratto Conto Certificato.

L’ECOCERT è il documento mediante il quale viene 
attestata analiticamente la posizione assicurativa con 
valore legale. Lo stesso può essere richiesto telemati-
camente accedendo nel portale INPS con le creden-
ziali di autentificazione e recandosi nella pagina “do-
mande di prestazioni pensionistiche” e seguire i vari 
passaggi.

Ulteriore documento necessario alla compila-
zione della domanda è la certificazione dei requisiti 
dell’INPS; tale certificato è in realtà necessario solo per 
alcune prestazioni (l’APE Sociale, la pensione anticipa-
ta per i lavoratori precoci e i benefici previsti per chi ha 
svolto lavori usuranti). 

Si ricorda che, se si rientra nei casi in cui è necessa-
rio presentare preventiva domanda di riconoscimento 
all’INPS, la stessa può essere presentata facilmente 
utilizzando le procedure online.

Ottenuti i documenti propedeutici per la presenta-
zione della domanda si deve selezionare dal menù a 
sinistra “NUOVA DOMANDA”. Si aprirà un elenco in cui 
si dovrà scegliere l’ambito di proprio interesse, e più 
specificatamente:
●	 per la pensione quota 100: “Pensione di anzianità/

vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > 
“Requisito quota 100”;

●	 per la pensione anticipata: “Pensione di anzianità/
vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > 
“Ordinaria”;

●	 per la pensione anticipata cosiddetta opzione don-
na: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione 
di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimen-
tale lavoratrici”.

Successivamente, nello stesso menù di servizio 
sarà possibile controllare lo stato di lavorazione della 
domanda inviata. Per farlo, basterà scegliere la voce 
“Domande di Prestazioni pensionistiche” e seleziona-
re “Le mie domande”.

Non bisogna fare confusione 
con la pensione di reversibilità
Attenzione a non fare confusione con la pensione 

di reversibilità. La pensione di reversibilità o pensione 
ai superstiti è il trattamento pensionistico riconosciuto 
in caso del decesso del pensionato o dell’assicurato in 
favore dei familiari superstiti.

Parliamo di pensione di reversibilità o di pensione 
diretta, nel caso in cui il soggetto deceduto erà già 
titolare di un assegno di pensione in corso, sia nel 
caso che questo sia un assegno di pensione di vec-

chiaia, anzianità, pensione anticipata, pensione di in-
validità o pensione di inabilità, oppure nel caso in cui 
il titolare dell’assegno di pensione, deceduto, avesse 
già maturato il diritto al percepimento dell’assegno 
pensionistico. 

Parliamo invece di pensione indiretta, nel caso in 
cui il soggetto deceduto non era titolare di alcun asse-
gno di pensione, ma che alla data del decesso abbia 
maturato, alternativamente, nel quinquennio prece-
dente, almeno:
●	 15 anni di assicurazione e di contribuzione;
●	 5 anni di assicurazione e di contribuzione;
●	 3 anni di assicurazione e di contribuzione;

Secondo quanto previsto dalla circolare INPS n. 
185/2015, recante le linee guida e le istruzioni ope-
rative in materia di trattamento pensionistico ai super-
stiti, per avere diritto al percepimento dell’assegno di 
reversibilità, sia diretto che indiretto, è necessario che 
si verifichino specifici requisiti di legge. 

Ricordiamo che la pensione di reversibilità è pari a 
una quota percentuale della pensione prevista o ero-
gata in riferimento al defunto. 

Nel dettaglio, hanno diritto al trattamento pensio-
nistico i seguenti soggetti:
●	 Il coniuge o l’unito civilmente;
●	 Il coniuge divorziato a condizione che sia titolare 

dell’assegno divorziale, e che non sia passato a 
nuove nozze e che la data dell’inizio del rapporto 
assicurativo del defunto sia anteriore alla data della 
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio;

●	 I figli minorenni alla data del decesso;
●	 I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al mo-

mento del decesso, indipendentemente dall’età;
●	 I figli minorenni studenti, a carico del genitore al 

momento del decesso, purché non prestino attività 
lavorativa, che frequentano scuole o corsi di forma-
zione professionale equiparabili ai corsi scolastici, 
fino al limite del ventunesimo anno di età;

●	 I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al 
momento del decesso, purché non prestino attività 
lavorativa, e che frequentino un corso universitario, 
nei limiti della durata legale del corso di studi e 
pertanto non oltre il ventiseiesimo anno di età; 

Facciamo presente che il superstite del titolare 
dell’assegno viene considerato a carico dell’assistito o 
del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni 
di non autosufficienza economica e di mantenimen-
to abituale. Ai fini dell’accertamento della sussistenza 
del carico fiscale del titolare dell’assegno pensionistico 
assume poi particolare rilevanza la convivenza dei su-
perstiti con il defunto. 

Nel caso invece di figli superstiti, studenti, questi 
hanno diritto alla pensione anche nel caso in cui svol-
gano un’attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo 
reddito. Viene ammesso pertanto un piccolo reddito 
annuo non superiore a un importo pari al trattamento 
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minimo annuo di pensione previsto dal fondo pensio-
ni lavoratori dipendenti maggiorato del 30% e ripa-
rametrato poi al periodo di svolgimento dell’attività 
lavorativa. 

Nel caso in cui invece, il titolare del trattamento 
pensionistico abbia contratto nuovo matrimonio dopo 
il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e 
al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza del 
Tribunale.

Inoltre, in assenza del coniuge e dei figli, o in caso 
di presenza di questi, ma non sussistendo i requisiti al 
percepimento dell’assegno da parte loro, hanno diritto 
al percepimento dell’assegno:
●	 i genitori dell’assicurato o del titolare del rapporto 

di pensione, che al momento del decesso di que-
sto, abbiano compiuto almeno il sessantacinquesi-
mo anno di età e non siano titolari di altri rapporti 
di pensione e risultino al momento del decesso 
dell’assicurato o del titolare del rapporto di pensio-
ne a carico del lavoratore;

●	 i fratelli celibi e le sorelle nubili dell’assicurato o del 
titolare del rapporto di pensione, che al momento 
della morte di questo, risultino inabili al lavoro, o 
non siano già titolari di altri rapporti di trattamento 
pensionistici e siano fiscalmente a carico del lavo-
ratore deceduto.

Evidenziamo che in generale la pensione ai super-
stiti è pari a una quota percentuale della pensione già 
liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato decedu-
to. E pertanto le aliquote di reversibilità vengono stabi-
lite sulla base della seguente tabella:

SOGGETTI SUPERSTITI PERCENTUALE

Coniuge solo 60%

Coniuge + 1 figlio 80%

Coniuge + 2 o più figli 100%

Nel caso invece in cui il destinatario della pensione 
di reversibilità siano soltanto i figli, ovvero i genitori 
o fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità risultano 
essere le seguenti:

SOGGETTI SUPERSTITI PERCENTUALE

1 Figlio 70%

2 Figli 80%

3 Figli + Figli 100%

1 Genitore 15%

2 Genitori 30%

1 Fratello o 1 Sorella 15%

2 Fratelli o 2 Sorelle 30%

Si fa presente inoltre che il trattamento pensioni-
stico ai superstiti è cumulabile con il reddito del bene-
ficiario secondo alcuni limiti specifici, evidenziati nella 
tabella a seguire:

ANNO LIMITE REDDITUALE % DI RIDUZIONE 

2020 Fino a € 20.107,62 Nessuna 

Oltre € 20.107,62 e 
fino a € 26.810,16 25%

Oltre € 26.810,16 e 
fino a € 33.512,70 40%

Oltre € 33.512,70 50%

2019 Fino a € 20.007,39 Nessuna 

Oltre € 20.007,39 e 
fino € 26.676,52 25%

Oltre € 26.676,52 e 
fino a € 33.345,65 40%

Oltre € 33.345,65 50%

2018 Fino a € 19.789,38 Nessuna 

Oltre € 19.789,38 e 
fino a € 26.385,84 25%

Oltre € 26.385,84 e 
fino a € 32.982,30 40%

Oltre € 32.982,30 50%

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in 
cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare 
in cui sono presenti figli minori, studenti o soggetti 
inabili.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno 
del mese successivo a quello del decesso del pen-
sionato o dell’assicurato, e la relativa domanda deve 
essere presentata esclusivamente a mezzo canale te-
lematico attraverso il servizio dedicato presente sul 
portale dell’Istituto INPS. 

Evidenziamo poi che in alternativa all’assegno pen-
sionistico di reversibilità, esiste l’indennità una tantum 
concessa al superstite dell’assicurato. È concessa per-
tanto l’indennità una tantum al superstite dell’assicu-
rato deceduto, nel caso in cui questo abbia iniziato 
l’attività lavorativa successivamente al 31/12/1995, 
senza aver perfezionato i requisiti di assicurazione o 
contribuzione previsti per la concessione della pensio-
ne ai superstiti. 

Questa erogazione una tantum viene riconosciu-
ta soltanto in relazione alla contribuzione versata 
dall’assicurato deceduto, destinatario di prestazio-
ne pensionistica determinata con sistema di calcolo 
contributivo. Non viene concessa infatti ai superstiti 
di lavoratori che avrebbero avuto titolo alla determi-
nazione dell’importo della pensione con il sistema 
retributivo ovvero misto, anche nel caso in cui que-
sti avrebbero potuto esercitare l’opzione per calcolo 
contributivo. Anche nel caso di indennità una tantum 
questa spetta a:
●	 il coniuge separato consensualmente;
●	 il coniuge separato percipiente di un assegno ali-

mentare stabilito dal Tribunale;
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●	 al coniuge divorziato titolare di un assegno di di-
vorzio, che non sia passato a nuove nozze;

●	 ai figli legittimi, adottati, affiliati, naturali, legalmen-
te riconosciuti o giudizialmente dichiarati che alla 
data del decesso siano:

1. minorenni;
2. inabili di qualunque età a carico del deceduto che 

non prestino attività lavorativa;
3. figli nati postumi ma entro trecento giorni dalla 

data del decesso del genitore;
4. ai figli coniugati, anche se non abili, ma che risul-

tano a completo carico del deceduto al momento 
del decesso.

La richiesta di indennità una tantum deve essere 
presentata obbligatoriamente entro 10 anni dalla data 
del decesso dell’assicurato, e decorso tale termine i 
superstiti non potranno più reclamare il diritto, salvo 
nei casi di interruzione della prescrizione da valutarsi 
caso per caso. 

In relazione ai requisiti dei destinatari dell’inden-
nità una tantum, si ha che l’indennità viene concessa 

nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti in capo 
al superstite:

1. non ha diritto alla pensione indiretta poiché il de-
ceduto non aveva i requisiti di assicurazione e di 
contribuzione per il diritto alla prestazione, e per-
tanto non sono maturati:

●	 15 anni di assicurazione e di contribuzione;
●	 5 anni di assicurazione e di contribuzione;
●	 3 anni di assicurazione e di contribuzione.

2. non ha diritto alla pensione di reversibilità poiché 
il deceduto non aveva conseguito il diritto alla pen-
sione indiretta a carico di un fondo sostitutivo;

3. non ha diritto alla concessione delle rendite INAIL 
per infortunio sul lavoro o malattia professionale, 
da liquidare a seguito del decesso dell’assicurato.

Anche in questo caso la domanda per l’erogazione 
una tantum in favore dei superstiti dell’assicurato deve 
essere presentata esclusivamente a mezzo canale tele-
matico attraverso il servizio dedicato presente sul por-
tale dell’istituto INPS.

 



Settembre 2020 XVII

O
ff

e
rt

a
 v

a
lid

a
 s

o
lo

 p
e

r 
l’i

ta
lia

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

 Con carta di credito:   Visa    Diners    Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

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

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

Acquista anche su internet!
Collegati subito a www.sprea.it

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

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

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

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

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

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

 Totale complessivo €

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

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data    Firma del titolare  ______

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

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

39,90€
 

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

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

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

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti al cartaceo riceverai ogni mese
in anteprima la copia digitale della rivista: 
potrai scaricarla e stamparla con qualsiasi 

stampante casalinga. 

Coupon valido solo per i nuovi abbonati O
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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  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 ma a:

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Firma

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

SCEGLI IL METODO 
PIÙ COMODO

PER ABBONARTI:

11 NUMERI A SOLI

•CHIAMACI E ATTIVEREMO
INSIEME A TE IL TUO
ABBONAMENTO IN 3 MINUTI
al numero N.02 87168197
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle13,00 e dalle 14,00 18,00. Il costo 

è pari a una normale chiamata su rete 
nazionale in Italia. 

•ONLINE
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al

N.02 56561221

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

•CONTATTATECI
VIA WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€ Abbonamento 
in versione 
SOLO 
digitale

Hai un iPad o un iPhone?
Scarica l’app 

di Leggi Illustrate

VALIDO SOLO
PER MESSAGGI

TI ARRIVA ENTRO 

48 ORE

GARANTITA

SCONTO DEL 27% - RISPARMI 15€ 19,90€

 


