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In ricordo 
del Professor Cesare 
Massimo Bianca
I lettori vorranno indulgere in pazienza con lo 

scrivente, ma vorrei dedicare poche righe alla dipar-
tita del Professor Cesare Massimo Bianca, “Giurista 
illuminato, Maestro preclaro” come ha ricordato Pa-
olo Spaziani.

Le poche righe sono del tutto insufficienti rispet-
to alla levatura del suo genio e alla sua appassiona-
ta disponibilità a “concedersi” interamente nell’in-
segnamento universitario (nato nel 1932, già nel 
1958 docente di Diritto Civile a Ferrara, poi a Cata-
nia e infine a Roma “La Sapienza”, e poi, divenuto 
emerito, alla LUMSA). Ma queste righe sono vieppiù 
doverose in ragione della troppo poca risonanza 
che la sua morte ha avuto sui mezzi di comunica-
zione di massa nei primi giorni di settembre 2020.

Appassionato cultore del Diritto Privato (e del 
Diritto Civile in particolare), grazie alle sue intui-
zioni, e alla sua straordinaria capacità di elabora-
zione, anticipò nei suoi scritti soluzioni giuridiche 
particolari che solo successivamente il legislatore e 
la giurisprudenza avrebbero colto: ad esempio, per 
la distinzione tra figli legittimi e illegittimi (perché 
nati fuori dal matrimonio) che egli avrebbe avver-
sato ben prima della riforma del diritto di famiglia 
del 1975, e che si sarebbe compiutamente realizza-
ta solo nell’anno 2013, con la nuova dizione “figlio 
nato fuori dal matrimonio” (e riconoscendo loro gli 
stessi diritti degli altri, anche in ambito successo-
rio); e ancora, espresse molte perplessità riguardo 
a istituti giuridici come l’interdizione e l’inabilita-
zione, che incidono in modo pervasivo sulla libertà 
di autodeterminazione dei soggetti: e invero, solo 
nell’anno 2004 quelle intuizioni trovarono concreta 
attuazione con l’introduzione dell’istituto della am-
ministrazione di sostegno, che ha lo scopo appunto 
di limitare il meno possibile (e solo per gli aspetti 
economici) la capacità di agire dei soggetti più fra-
gili. E non meno appassionata fu la sua elaborazio-
ne dottrinaria in punto di adozione e dichiarazione 
di abbandono dei minori, puntando l’attenzione 
degli studiosi e dei giudici sul diritto del bambino a 
vivere nell’amore della propria famiglia (soprattut-
to se incolpevole nel non saper corrispondere alle 
concrete esigenze del figlio), piuttosto che a favori-
re l’ablazione del figlio quasi fosse una sanzione per 
il genitore naturale.

Nell’insegnamento fu generoso e scrupoloso 
con tutti i suoi studenti: e questo, a mio avviso, 
ha fatto di lui un giurista e un uomo di grandezza 
superiore.

Il referendum 
costituzionale e la 
stagione delle riforme 
La vittoria del “SI” nel referendum costituzionale 

del 20 e 21 settembre 2020 era largamente atte-
sa (anche se una qualche sorpresa ha suscitato la 
dimensione numerica dei sostenitori del “NO”, che 
con quasi sette milioni e cinquecentomila voti si at-
testano al 30,4% dei votanti). 

Per la cronaca (e per la Storia) questo è stato il 
quarto referendum costituzionale nella storia della 
Repubblica italiana: il primo ancora oggi si ricorda 
come la “riforma del titolo quinto della Costituzio-
ne”, ed ha confermato l’ampliamento dei poteri 
devoluti alle Regioni a statuto ordinario (ma poi-
ché il Parlamento aveva utilizzato una tecnica re-
dattiva non molto precisa e definita, quella riforma 
ha poi determinato l’insorgere di un nutrito con-
tenzioso per “conflitto di attribuzioni” – tra Stato e 
Regioni – dinanzi alla Corte Costituzionale, che ha 
determinato gravi ritardi nel funzionamento della 
Corte stessa).

Il secondo ed il terzo referendum – nei quali gli 
elettori vennero chiamati a decidere su ampie rifor-
me costituzionali approvate dal Parlamento su pro-
posta dei governi Berlusconi e Renzi – vennero in-
vece bocciati dai cittadini, a dire il vero soprattutto 
per ragioni politiche e non propriamente di merito, 
come segnale chiaro di sfiducia verso quegli espo-
nenti politici che si erano resi proponenti della rifor-
ma poi contestata e di fatto bocciata dal responso 
delle urne popolari. Quest’ultimo referendum, al 
contrario dei precedenti, ha avuto a oggetto una leg-
ge costituzionale dal contenuto molto elementare, 
consistente nella riduzione complessiva del numero 
dei rappresentanti del popolo al Senato e alla Came-
ra dei Deputati. 

Questa riforma, di per sé, non introduce alcuno 
strumento di tipo acceleratorio del procedimento 
di formazione delle leggi, le cui lungaggini sono 

LEGGI E CHIACCHIERE…
di Roberto Ferranti
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pe Conte: “Arcuri opera con il favore delle tenebre”; 
il Presidente Conte intendeva lodare la speditezza 
dell’attività del Commissario Arcuri, che a suo dire 
non riposa neppure di notte.

Diversamente, il Presidente di Openpolis Vitto-
rio Alvino ha affermato nel corso di un’intervista 
che il Commissario Arcuri opera circondandosi di 
tenebre che egli “dirada solo quando vuole, perché 
ha la facoltà di amministrare in maniera autonoma 
i processi” di comunicazione delle informazioni. In 
particolare, il Commissario Arcuri ha l’incarico di 
provvedere in modo spedito all’approvvigionamen-
to in favore del governo centrale di beni e servizi 
destinati al contrasto dell’emergenza sanitaria. In 
questo contesto, le doglianze di Openpolis sono 
che “tutti i problemi delle gare si conoscono attra-
verso informazioni parziali, solo quelle che il Com-
missario decide di centellinare”, in quanto i dati sui 
bandi e sugli affidamenti nella fase emergenziale 
non sono stati tutti pubblicati e resi disponibili, con 
grave danno per le imprese che avessero eventual-
mente desiderato partecipare ai bandi per le forni-
ture, e correlativo danno di mancato controllo della 
trasparenza dell’attività amministrativa. Conclude-
va il Presidente di Openpolis affermando “che i 
bandi pubblicati erano pochi, non corrispondevano 
a quelli presenti sulla piattaforma dell’Anac. Di qui 
il dubbio che non erano stati pubblicati tutti e la 
richiesta di fornire i dati di tutti i bandi e i contratti, 
indipendentemente dalla procedura di affidamen-
to scelta. E questo è un obbligo di legge”.

Nelle nostre “chiacchiere” abbiamo già affronta-
to il problema se sia possibile l’indebolimento dei 
principi costituzionali e normativi di rango primario e 
secondario a fronte di un’emergenza sanitaria, espri-
mendo l’opinione che l’emergenza non autorizza 
in via generale alcuna deroga definitiva alle norme 
comuni: uno stato democratico deve essere in gra-
do di funzionare regolarmente anche in condizioni 
emergenziali.

Concordiamo, quindi, con le conclusioni espo-
ste dal Presidente di Openpolis: “Proprio perché ci 
sono deroghe alle norme ordinarie, perché siamo 
in una situazione di eccezionalità che tutti ricono-
sciamo, serve maggiore trasparenza per un con-
trollo informato da parte dell’opinione pubblica. 
C’è invece – conclude Alvino – questa concezio-
ne secondo cui in emergenza informazione e tra-
sparenza sono un intralcio. ‘Fateci lavorare’ e ‘non 
disturbate il manovratore’ sono gli slogan. In uno 
stato di diritto non funziona così”. Chi opera nel-
la Pubblica Amministrazione deve apparire e non 
solo essere al di sopra di ogni sospetto.

forse uno dei principali elementi di criticità del 
nostro sistema parlamentare (unitamente alla or-
mai sempre più confusa tecnica redazionale dei 
provvedimenti normativi, e al gran numero di 
leggi tuttora in vigore, senza che il Parlamento si 
ponga seriamente l’obiettivo di una ricognizione 
delle vecchie norme abrogabili al momento della 
introduzione di una nuova norma, che sia del tut-
to innovativa o anche semplicemente modificativa 
dell’assetto vigente).

È dunque un primo passo, un segnale di insod-
disfazione manifestato dai cittadini nei confronti 
dei propri rappresentanti (e infatti, come prossi-
mo passo, ora si parla di voler ridurre le indenni-
tà economiche spettanti ai Parlamentari), segnale 
che tuttavia dovrà essere accompagnato anche da 
provvedimenti non necessariamente di profonda 
modifica dell’impianto costituzionale, poiché po-
trebbero essere sufficienti anche solo marginali 
ma significative modifiche dei regolamenti par-
lamentari (in punto –solo per fare un esempio 
– di numero e composizione delle commissioni 
parlamentari, di percorsi acceleratori per l’esame 
di un provvedimento che sia stato già approvato 
dall’altro ramo del Parlamento etc.), per concorre-
re alla modificazione, al miglioramento qualitativo 
e soprattutto all’accelerazione del procedimento 
di formazione delle leggi, che, in ultima analisi, 
potrà determinare favorevoli conseguenze anche 
sullo sviluppo economico del nostro Paese, oltre 
che avere ricadute immediate e concrete sulla per-
cezione del lavoro dei nostri rappresentati da parte 
dell’opinione pubblica, che così malamente ora li 
giudica.

La trasparenza 
amministrativa 
e l’emergenza sanitaria 
Openpolis è una fondazione indipendente e 

senza scopo di lucro che promuove progetti per 
l’accesso alle informazioni pubbliche, la trasparen-
za e la partecipazione democratica, svolgendo at-
tività giornalistica basata sui cosiddetti “data jour-
nalism” e soprattutto su “dati aperti”, ossia quelli 
fruibili in rete in quanto le Amministrazioni Pubbli-
che debbono divulgarli per corrispondere agli ob-
blighi di trasparenza loro imposti per legge, anche 
in vista del contrasto alla corruzione.

Il presidente di Openpolis Vittorio Alvino, ha nei 
giorni scorsi lamentato la scarsa trasparenza della ge-
stione del Commissario straordinario all’emergenza 
sanitaria Domenico Arcuri, utilizzando un’espressio-
ne resa celebre dal Presidente del Consiglio Giusep-
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PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata 
la fattura. Inoltre esso controlla che la partita IVA del 
fornitore (il cosiddetto “cedente/prestatore”) e la parti-
ta IVA, ovvero il codice fiscale, del cliente (il cosiddetto 
“cessionario/committente”) siano esistenti. 

In caso di esito positivo di tutti questi controlli, il si-
stema di interscambio consegna in modo sicuro la fat-
tura al destinatario, comunicando con una “ricevuta di 
recapito” a chi ha trasmesso la fattura sia la data che 
l’ora di consegna del documento. Orbene, i dati obbli-
gatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi 
che si riportavano nelle fatture cartacee, oltre all’indiriz-
zo telematico dove il cliente vuole che venga consegna-
ta la fattura. Restano valide le regole che consentono di 
predisporre la cosiddetta “fattura (elettronica) differita” 
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effet-
tuazione dell’operazione. 

Scadenze e adeguamenti odierni
Ci sono termini e scadenze da tenere sotto 

controllo. In particolare si rammenta che scade il 
1 gennaio 2021 il termine per l’adeguamento gra-
duale all’obbligo di memorizzazione e trasmissione 
telematica dei dati dei corrispettivi, per l’entrata in 
vigore dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato te-
lematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e per 
l’adeguamento dei registratori telematici, nonché 
per l’entrata in vigore della lotteria dei corrispettivi.

Gli allegati tecnici sono stati tutti aggiornati nel do-
cumento “variazioni alle specifiche tecniche dei corri-
spettivi del 30 giugno 2020”. In particolare occorre in-
dicare come il Registratore Telematico o Server-RT, nel 
momento in cui viene messo in servizio, dovrà inviare 
le informazioni relative alla versione del firmware fiscale 
presente sull’apparato (ossia quale versione dei proto-
colli elettronici è disponibile per l’utente, una comuni-
cazione, questa che in ogni caso avviene in automatico), 
o anche descrivere le differenti modalità di emissione di 
documento commerciale di reso o annullo. 

A fronte dell’emergenza Covid-19 
L’Agenzia delle Entrate ha anche tempestivamente 

comunicato online la guida “Emergenza Coronavirus” 
https://bit.ly/2Fyx2X3

Questa guida, oltre a fornire informazioni sulle so-
spensioni e proroghe degli invii dei 
corrispettivi telematici, ha indicato agli 
esercenti come gestire eventuali pro-
blemi in fase di trasmissione. Il docu-
mento è ancora consultabile sul sito 
dell’Agenzia delle Entrate.

di Nicola Tallarico

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto una 
nuova funzionalità per il documento 
commerciale elettronico, meglio noto 

come “fattura elettronica”. Da settembre gli 
esercenti che operano in più ambiti commer-
ciali con contabilità separata possono infatti 
indicare all’interno della sezione “i miei dati” 
fino a tre attività, da selezionare in fase di 
generazione del documento, sia che si tratti 
della vendita di un bene, che della presta-
zione di un servizio. Prima di approfondire, 
per venire incontro a chi avesse da poco in-
trapreso una nuova attività, riepiloghiamo in 
breve il suo funzionamento.

Cos’è la fattura elettronica 
Dal 1 gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito 

di cessioni di beni e prestazioni di servizi, che siano ef-
fettuate tra persone residenti in Italia, sono effettuate in 
modalità di fattura elettronica. L’obbligo vale sia nel caso 
in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio 
sia effettuata tra operatori IVA (ossia operazioni “business 
to business”), sia tra un operatore IVA e un consumatore 
finale (cosiddette operazioni “business to consumer”). 
La stessa Agenzia delle Entrate ha messo a disposizio-
ne diversi servizi gratuiti per predisporre agevolmente le 
fatture elettroniche, e per poterle trasmettere, riceverle o 
conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile, o 
anche per consultare e acquisire la copia originale delle 
medesime già correttamente emesse e ricevute. 

In alternativa a questi servizi è anche possibile utiliz-
zare software e servizi reperibili direttamente sul merca-
to, purché – precisa l’Agenzia delle Entrate – essi siano 
conformi alle indicazioni tecniche previste dalla norma-
tiva. Se soprattutto in un primo momento la fatturazio-
ne elettronica poteva incontrare i normali problemi di 
“adattamento”, come era immaginabile all’inizio, sono in 
molti invece ad aver trovato in questo nuovo sistema un 
modello privilegiato per la propria attività professionale. 

In cosa si differenzia dalla vecchia fattura
La fattura elettronica si differenzia da una fattura 

cartacea, in generale, solo per due aspetti: essa va ne-
cessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o vo-
lendo anche uno smartphone e deve essere trasmessa 
elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Inter-
scambio (SdI.). Quest’ultimo può essere paragonabile 
a una sorta di “postino”, che verifica se la fattura con-
tiene i dati obbligatori ai fini fiscali, l’indirizzo telemati-
co (il cosiddetto “codice destinatario”, ovvero indirizzo 

LA FATTURA ELETTRONICA
COME FUNZIONA E LE ULTIME NOVITÀ
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● un bonus di massimo 500 euro per la connettività 
ad almeno 30 Mbps (sono ivi comprese tutte le tec-
nologie compreso il satellite);

● un bonus di massimo 2.000 euro per la connettività 
fibra (fino a 1 Gbits).

Come ottenere il bonus
Per richiedere il bonus bisogna essere in possesso 

delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Di-
gitale) e di una dichiarazione ISEE in corso di validità 
(facilmente ottenibile telematicamente). Occorre poi 
registrarsi sul sito https://www.infratelitalia.it/ e seguire 
la procedura guidata per ottenere il voucher inserendo 
le credenziali predette e la documentazione ISEE.

La Infratel Italia Spa, società in house del Ministero 
dello Sviluppo Economico, infatti è stata deputata a ge-
stire le varie richieste. La precedenza verrà data alle fa-
miglie con ISEE inferiore a 20.000 euro le cui domande 
verranno evase per prime; al termine della consultazio-
ne pubblica della Commissione Europea saranno gesti-
te anche le domande per i richiedenti con ISEE inferiore 
a 50.000 euro.

L’emissione del voucher
Una volta completata la procedura gli operatori 

procederanno alla verifica del possesso dei requi-
siti del richiedente e, nel più breve lasso di tempo, 
in caso di superamento dei controlli, rilasceranno 
sulla pagina personale del beneficiario (che si crea 
con la registazione sul sito) il voucher con indicato 
l’importo del bonus. Lo stesso sarà quindi libera-
mente fruibile.

di Maria Ciampani

Mai come nel periodo del lockdown la tec-
nologia si è dimostrata essenziale, ma la 
quarantena ha anche dimostrato quanto il 

Paese sia arretrato sotto l’aspetto della digitaliz-
zazione. I cittadini sono stati costretti (e molti lo 
saranno perlomeno fino a fine anno) a lavorare da 
casa, lo stesso gli studenti, obbligati a forme di di-
dattica a distanza. Ma quante famiglie disponevano 
di un pc adeguato o di una buona connessione a in-
ternet? All’evidenza molte poche, aumentando ulte-
riormente il divario tra “chi può” e “chi non può”. 
Ecco quindi che l’Unione Europea ha approvato il ri-
lascio di voucher per aiutare i cittadini a incentivare 
l’acquisto di servizi per il web.

Fino a 500 euro di bonus 
Il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) ha 

stanziato un fondo di 200 milioni per aumentare la 
connettività a internet di circa 2 milioni di famiglie. 
È previsto infatti un bonus  fino a 500 euro da spen-
dere per l’acquisto o il comodato d’uso di pc (perso-
nal computer) e tablet e per l’attivazione di servizi a 
banda ultra-larga con download, per permettere di 
velocizzare lo scaricamento dei dati pari ad almeno 
30 megabit al secondo (Mbps).

Bonus per le famiglie
L’importo del contributo varia a seconda del red-

dito ISEE complessivo. Le famiglie con ISEE inferiore 
a 20.000 euro possono ottenere un contributo di 500 
euro così composto:
● 200 euro per la connettività a internet a banda ul-

tra-larga;
● 300 euro per il comodato d’uso di tablet e pc.

Le famiglie con ISEE tra 20.000 e 50.000 euro pos-
sono ottenere un contributo così specificato:
● 200 euro per la connettività a internet veloce (con 

almeno 30 Mbps).

Bonus per le imprese
È previsto un incentivo anche per le imprese.
Le agevolazioni consistono in:

500 EURO PER COMPUTER E INTERNET
Verso la digitalizzazione del Paese: al via dal 20 settembre 
le domande per il bonus di 500 euro per PC e Internet
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appaltanti. Infine, si semplificano e si uniformano le 
procedure di nomina dei Commissari straordinari per 
le opere di maggiore complessità.

Per cittadini e amministrazioni: 
semplificazione in materia edilizia
Il decreto semplifica gli interventi di demolizione e 

ricostruzione delle procedure di modifica dei prospet-
ti degli edifici e accelera i termini di svolgimento delle 
procedure edilizie tramite una conferenza di servizi 
“semplificata” per acquisire l’assenso delle altre am-
ministrazioni. La nuova normativa va a rafforzare inol-
tre gli incentivi per gli interventi di rigenerazione urba-
na, con la riduzione del contributo di costruzione da 
pagare al Comune, proroga la validità dei titoli edilizi 
e prevede il rilascio su richiesta dell’interessato circa 
l’intervenuta formazione del silenzio assenso da parte 
dello Sportello Unico Edilizia (SUE).

Non è passata la sanatoria degli abusi edilizi (ar-
ticolo 10 della iniziale bozza), fin da subito una delle 
disposizioni più discusse del Decreto Legge Semplifi-
cazioni. Si prevedeva per gli abusi “meno gravi” la sola 
sanzione amministrativa, senza ordine di demolizione. 
Dopo pressioni e divergenze fra le forze della maggio-
ranza, alla fine si è deciso di cancellare in via definitiva 
la misura, che non figura quindi nel testo definitivo.

Novità anche circa i controlli antimafia in fase di 
aggiudicazione degli appalti: fino al 31l uglio 2021, 
per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e 
l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto 
lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rila-
scio della cosiddetta “informativa liberatoria provviso-
ria”, immediatamente conseguente alla consultazione 
della Banca dati nazionale unica della documentazio-
ne antimafia. L’informativa liberatoria provvisoria con-
sente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti 
e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture sotto 
condizione risolutiva, premesso che le ulteriori veri-
fiche per il rilascio della documentazione antimafia 
vanno completate entro trenta giorni.

Per cittadini e imprese:
digitalizzazione dei procedimenti
Per la maggior parte degli adempimenti buro-

cratici, si prevede che, una volta scaduti i termini 
previsti dalla legge, vale la regola del silenzio-as-
senso, determinando cioè l’inefficacia degli atti tar-
divamente intervenuti. 

Nasce col decreto in questione una conferenza 
di servizi semplificata caratterizzata da una maggiore 
compressione dei tempi: tutti i soggetti pubblici coin-
volti nella conferenza dovranno infatti rispondere en-
tro 60 giorni. Spetta poi alle amministrazioni misurare 
la durata effettiva dei procedimenti di maggiore im-

di Nicola Tallarico

Il Decreto Legge Semplificazioni, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale lo scorso luglio e conver-
tito in legge nello scorso mese di settembre, 

prevede la semplificazione burocratica delle 
procedure amministrative e il loro snellimento, 
con effetti favorevoli nei confronti di cittadini, 
lavoratori e imprese. Il decreto interviene, in 
particolare, su quattro ambiti principali:
● i contratti pubblici e l’edilizia;
● i procedimentali amministrativi e le responsabi-

lità dei funzionari;
● l’amministrazione digitale;
● le regolamentazioni per le imprese, l’ambiente e 

la green economy.

Il tutto per un totale di 65 articoli. Svariate sono 
state anche le modifiche al Codice della Strada. Fac-
ciamo quindi una disamina sulle principali misure.

Per gli operatori economici: semplifi-
cazione dei contratti pubblici
Tra le novità in materia di contratti pubblici viene 

introdotta in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una 
nuova disciplina per gli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture. Viene modificato il Codice degli Appalti nella 
parte in cui prevede i metodi di attribuzione dei con-
tratti: per le prestazioni di importo inferiore a 150.000 
euro si realizza l‘affidamento diretto, mentre per le pre-
stazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro è 
prevista la possibilità di attuare la procedura negoziata, 
senza bando, preceduta dalla consultazione di un nu-
mero di operatori economici variabile in base all’im-
porto complessivo. 

L’aggiudicazione del contraente deve avvenire en-
tro il termine massimo di due mesi, o quattro solo in 
particolari casi. Se la stipula del contratto e l’avvio del-
la sua esecuzione vengono compiuti tardivamente, si 
potrà agire ai fini della responsabilità del Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) per danno erariale e, 
nel caso i ritardi siano dovuti all’operatore economico 
partecipante al bando, potranno determinare l’esclu-
sione dello stesso dalla procedura o alla risoluzione 
del contratto. Inoltre, la pendenza di un ricorso giu-
risdizionale non può essere una giustificazione ade-
guata per la mancata stipula del contratto nel termine 
previsto. Obbligatori diventano i collegi consultivi tec-
nici al fine di risolvere con immediatezza le controver-
sie e le divergenze tecniche che potrebbero bloccare 
gli appalti. Inoltre, per evitare i blocchi dei cantieri a 
motivo della possibile scarsità di risorse, viene crea-
to un apposito Fondo, idoneo a finanziare le stazioni 
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formatici, la formazione di regole univoche per tutte le 
amministrazioni per effettuare gli acquisti informatici 
e la formazione digitale dei dipendenti pubblici.

A favore dei lavoratori: 
lo sviluppo dello smart working
Il Decreto Semplificazioni ha introdotto l’obbligo 

per le Pubbliche Amministrazioni di sviluppare sistemi 
idonei a garantire ai dipendenti l’esercizio del lavoro a 
casa in sicurezza ed efficienza. A tal fine è stato sem-
plificato, ma anche potenziato, il Dipartimento della 
Trasformazione Digitale (AGID). Contestualmente al 
potenziamento dello smart working è stato introdotto 
un Codice di Condotta Tecnologica, che presenta re-
gole omogenee, valide per tutti i settori della Pubblica 
Amministrazione.

A favore di imprese e ambiente
La normativa prevede in particolare la semplifica-

zione e la velocizzazione dei lavori infrastrutturali di 
rete per le comunicazioni elettroniche e la banda lar-
ga, nonché l’aumento dell’importo di erogazione in 
un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (ossia con-
tributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati 
a investimenti in beni strumentali). 

Sono previste anche semplificazioni per le impre-
se del Mezzogiorno, per le procedure di cancellazione 
dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli 
enti cooperativi. Viene inoltre rafforzato il sistema di 
monitoraggio degli investimenti pubblici, semplifica-
ta l’attività del CIPE (Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica) e quella delle erogazio-
ni dei contributi pubblici nel settore dell’agricoltura. 
Viene infine consentita la possibilità per le società per 
azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in de-
roga rispetto alla disciplina del Codice Civile.

Per quanto attiene alla tutela dell’ambiente e alla 
green economy, il nuovo decreto si apre alla raziona-
lizzazione delle procedure di Valutazione d’Impatto 
Ambientale (VIA) che vengono associate alle opere 
pubbliche. Sono velocizzati i tempi di assegnazione 
dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commis-
sari, incentivate le semplificazioni delle procedure 
per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica 
nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), semplificate le 
procedure relative a interventi su progetti o impianti 
alimentati da fonti di energia rinnovabile. Il decreto 
realizza anche una nuova disciplina sui trasferimenti 
di energie rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei 
con benefici per lo Stato, inoltre prevede un piano 
straordinario di manutenzione del territorio forestale 
e montano per soddisfare le esigenze di miglioramen-
to della qualità dei territori forestali, infine semplifica 
il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a 
favore di progetti del Green New Deal.

patto per i cittadini e le imprese. Sorgono poi una se-
rie di semplificazioni per favorire la partecipazione di 
cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi in 
modalità telematica e prende piede un nuovo princi-
pio secondo cui le pubbliche amministrazioni devono 
sempre più erogare i propri servizi in modalità digitale 
e che i cittadini devono pertanto essere messi in con-
dizione di consultare gli atti in forma digitale.

Il Decreto Legge Semplificazioni realizza una buo-
na sferzata anche ai costi della burocrazia e introduce 
per il periodo 2020-2023 l’Agenda della semplifica-
zione amministrativa, frutto di un indirizzo condiviso 
fra Stato, Regioni, Province Autonome ed enti locali. 
Con essa dovrebbe definirsi una modulistica standard 
in tutto il Paese per la presentazione di istanze, di-
chiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini.

Per i funzionari pubblici: 
semplificazione della responsabilità 
In ordine alle responsabilità degli amministratori 

pubblici la nuova normativa limita fino al 31 luglio 
2021 la responsabilità per danno erariale esclusiva-
mente per dolo e in relazione ai soli comportamenti 
attivi, non anche le condotte omissive. Inoltre, il dolo 
è da riferire all’evento dannoso e non alla semplice 
condotta del reo. Viene anche rafforzato il controllo 
della Corte dei Conti per accelerare le spese di investi-
mento pubblico.

Il decreto fornisce maggiori chiarimenti in ordine al 
reato di abuso d’ufficio, previsto dall’art. 323 del Codi-
ce Penale, consentendo ai funzionari pubblici di avere 
maggiore certezza circa gli specifici comportamenti 
puniti. Sono infatti precisati quali leggi e regolamenti 
violati fanno scattare il reato. Viene cancellata poi la 
cosiddetta “sindrome della firma”, attuando cioè una 
riduzione dei margini di discrezionalità dei funzionari.

Per cittadini e professionisti: 
semplificazione nei servizi digitali 
della PA
Sotto il campo della cittadinanza digitale e dello 

sviluppo dei servizi digitali della Pubblica Ammini-
strazione, viene stabilito che a tutti i servizi digitali si 
accede tramite SPID e Carta d’Identità Digitale (CIE). 
Viene introdotto finalmente il domicilio digitale per i 
professionisti, anche per quelli non iscritti ad albi, non-
ché viene semplificata e rafforzata la procedura per 
ottenere il domicilio digitale per i cittadini, come an-
che per la presentazione di autocertificazioni, istanze 
e dichiarazioni direttamente da cellulare. Previste an-
che semplificazioni per il rilascio della carta d’identità 
europea, oltre alla predisposizione di una piattaforma 
unica di notifica digitale di tutti gli atti della Pubblica 
Amministrazione e via PEC degli atti giudiziari. 

Ulteriori novità in questo campo sono la semplifica-
zione della firma elettronica avanzata, il sostegno per 
l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti in-
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Il testo del decreto approvato con voto di 
fiducia al Senato i primi di settembre, ha 
apportato notevoli e sostanziali modifiche 

all’intero provvedimento, tra cui proprio di-
verse novità al Codice della Strada, motivo 
per cui tale misura è stata definita una vera 
e propria piccola “riforma” del Codice mede-
simo. 

Nuove regole già in vigore
Fra le norme più significative troviamo l’installazio-

ne di autovelox fissi lungo le strade urbane di quar-
tiere e quelle locali, la proroga delle scadenze per la 
revisione periodica dei veicoli, l’introduzione delle 
“zone scolastiche urbane”, le “strade urbane ciclabili” 
e le “corsie ciclabili a doppio senso ciclabile”, la pos-
sibilità anche per gli scooter a tre ruote di circolare 
in autostrada e superstrada a certe condizioni. Dun-
que per i cittadini, che sono spesso soggetti a violare 
le norme stradali, sarà bene conoscere nel dettaglio 
tutte queste recenti novità, già entrate in vigore, per 
non incappare a loro insaputa nella violazione delle 
nuove regole, entrate nel decreto attraverso un ma-
xiemendamento approvato al Senato.

Autovelox fissi 
(anche nelle strade locali)
Tra le principali novità della riforma del Codice 

della Strada si prevede che il Prefetto, con decreto, 
potrà autorizzare l’installazione di autovelox sulle 
strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane 
principali e quindi non più unicamente sulle stra-
de extraurbane secondarie e sulle strade urbane 
di scorrimento. Ciò significa che saranno incluse le 
urbane di quartiere e le strade locali, sempre però 
rispettando una serie di condizioni specificamente 
previste dal dettaglio normativo.

Sosta protetta 
per le auto elettriche
Viene introdotto il divieto di sosta presso le aree 

deputate a sosta e fermata dei veicoli elettrici, mentre 
in ipotesi di sosta prolungata proprio dei medesimi 
mezzi elettrici, si applicheranno tariffe di ricarica per 
scoraggiare l’impegno della stazione oltre l’intervallo 
massimo di un’ora decorrente dal termine della rica-
rica, ma con esclusione dell’intervallo temporale fra 
le ore 23.00 e le 7.00.

Multe per divieto
di sosta anche dai netturbini
D’ora innanzi sarà sufficiente che essi facciano 

una semplice foto al veicolo che ha violato il Codice 

della Strada. La norma prevede che i dipendenti dei 
Comuni e delle società private che gestiscono la so-
sta regolamentata o che gestiscono i parcheggi sono 
infatti autorizzati ad accertare le violazioni della sosta 
o della fermata. 

Parimenti per i dipendenti delle aziende munici-
palizzate o delle imprese addette alla raccolta dei ri-
fiuti urbani e alla pulizia delle strade, sebbene possa-
no farlo solo nei casi “connessi all’espletamento delle 
predette attività”, e pur sempre in relazione ad “aree 
limitrofe a quelle oggetto dell’attività di propria com-
petenza che sono funzionali, rispettivamente, alla ge-
stione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o 
alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al 
servizio di linea”. 

Multe alle biciclette 
contromano e corsia ciclabile 
a doppio senso
Una novità da tempo nell’aria era quella di sanzio-

nare le bici che procedono contromano. Le biciclette 
potranno circolare contromano solo ed esclusivamen-
te lungo la “corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”, 
ossia una corsia ulteriore posta a sinistra rispetto al 
senso di marcia, “idonea a permettere la circolazione 
su strade urbane dei velocipedi in senso contrario a 
quello di marcia degli altri veicoli […] indipendente-
mente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza 
e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla 
massa dei veicoli autorizzati al transito”. 

Inoltre, nel caso che in un centro abitato un’au-
tovettura intendesse sorpassare una bici, dovrà farlo 
rallentando ed eseguendo il sorpasso “a ridottissima 
velocità” e comunque usando “particolari cautele al 
fine di assicurare una maggiore distanza laterale di 
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Banca dati nazionale 
dei permessi invalidi
Sarà istituita, presso l’Archivio nazionale veico-

li del Ministero dei Trasporti, una piattaforma uni-
ca nazionale informatica delle targhe associate ai 
permessi di circolazione dei titolari di contrassegni 
invalidi, “al fine di agevolare la mobilità, sull’intero 
territorio nazionale, delle persone titolari dei predet-
ti contrassegni”.

Collaudo 
semplificato
Finora ogni modifica delle caratteristiche dei vei-

coli comportava la cosiddetta “visita e prova” in una 
sede provinciale della Motorizzazione civile. A oggi 
sono previsti inoltre collaudi più semplici e il Ministe-
ro dei Trasporti potrà stabilire, con proprio decreto, le 
modifiche, anche con riferimento ai veicoli con adat-
tamenti per le persone con disabilità, per le quali la 
visita e la prova non sono richieste.

Sì alla vecchia carta 
di circolazione
Vi è la possibilità di conservare la vecchia carta di 

circolazione in occasione del passaggio di proprietà 
di un’auto, circostanza che comporterebbe la sostitu-
zione della vecchia carta di circolazione con il nuovo 
documento unico. Si può chiedere la restituzione, a 
pagamento, del documento di circolazione originale, 
sul quale sarà apposto un segno di annullamento.

Si ai tricicli 
in autostrada
Addio al divieto di circolazione in autostrada dei 

tricicli di cilindrata uguale o superiore a 250 cm3 se a 
motore termico e comunque di potenza non inferio-
re a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al 
massimo un passeggero oltre al conducente.

sicurezza” fra l’autovettura e la bicicletta a causa della 
“probabilità di ondeggiamenti e deviazioni” che po-
trebbero generarsi sulla bicicletta. Viene precisato che 
tuttavia la circolazione delle bici potrà avvenire anche 
sulle strade riservate ai mezzi del trasporto pubblico.

Deroga al divieto 
di circolazione 
con targhe estere
Dalla fine del 2018 le persone residenti in Italia 

da più di 60 giorni non potevano guidare auto con 
targa estera. La riforma del Codice della Strada gra-
zie al Decreto Legge Semplificazioni prevede invece 
la possibilità di circolare alle targhe estere solo se in 
presenza di determinate condizioni. 

Ad esempio il divieto non opererà nei confronti dei 
residenti nel Comune di Campione d’Italia, non ope-
rerà per le autovetture del personale civile e militare 
dipendente da Pubbliche Amministrazioni in servizio 
all’estero, i lavoratori frontalieri o persone residenti 
in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore 
di un’impresa avente sede in uno Stato confinante 
o limitrofo. A questi si aggiunge anche il personale 
dipendente di associazioni territoriali di soccorso per 
il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero.

Introduzione 
della “zona scolastica”
Entra nel Codice della Strada anche la cosiddet-

ta “zona scolastica”, ossia una zona urbana vicina a 
scuole, da delimitare lungo le vie di accesso per il 
tramite di segnali appositamente dedicati che indi-
cheranno l’inizio e la fine, in cui è garantita una parti-
colare protezione dei pedoni e dell’ambiente. In essa 
potranno essere limitate o escluse la circolazione, la 
sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di 
veicoli, in orari stabiliti.
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Il ricorso in Cassazione
Proponeva ricorso la madre, affermando che il 

figlio espletava solo supplenze occasionali e, per 
essere inserito in graduatoria ai fini di una defini-
tiva cattedra di insegnante, avrebbe dovuto anco-
ra frequentare un tirocinio di circa un anno, con il 
versamento di € 3.600,00; lamentava inoltre che 
non era provato il raggiungimento di una stabile 
indipendenza economica, poiché l’impiego cui il fi-
glio possa dedicarsi deve essere all’altezza della sua 
professionalità e offrirgli un’appropriata collocazio-
ne nel contesto economico-sociale di riferimento, 
adeguata alle sue aspirazioni, in mancanza dovendo 
l’obbligo di mantenimento permanere invariato in 
capo al genitore.

La risposta 
della Suprema Corte
Nella propria ordinanza la Corte di Cassazione, 

respingendo il ricorso della madre, ha richiamato l’e-
voluzione del dovere di mantenimento dei figli dopo 
la riforma di cui alla legge 8.2.2006, n. 54, che con 
l’art. 155-quinquies, CC, ha dettato una disposizione 
ad hoc “in favore di figli maggiorenni” (secondo cui 
“Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in fa-
vore dei figli maggiorenni non indipendenti econo-
micamente il pagamento di un assegno periodico”). 
La norma, abrogata dal d.lgs. 28.12.2013, n. 154, art. 
106, è stata trasposta nell’art. 337-septies, CC, da 
esso introdotto. Da allora, dunque, sussistono mo-
dalità diverse per l’adempimento del dovere di man-
tenimento verso il figlio, a seconda che questi sia un 
minore (art. 337-ter), o maggiorenne non indipen-
dente economicamente (art. 337-septies), e l’asse-
gno “è versato direttamente all’avente diritto”, salvo 
diversa determinazione del giudice (art. 337-septies 
CC, comma 2).

di Roberto Ferrante

Con ordinanza n. 17183, depositata il 14 
agosto 2020, la Prima Sezione Civile 
della Corte di Cassazione, Pres. dott.ssa 

M.C. Giancola, Relatore dott.ssa L. Nazzicone, 
ha ulteriormente precisato i limiti entro cui 
il figlio maggiorenne e convivente con l’uno 
o con l’altro genitore, può continuare a con-
seguire il mantenimento a carico dei propri 
genitori. Vediamo nel dettaglio la fattispecie 
concreta esaminata dalla Cassazione.

I presupposti 
del contendere
Segnalando che il proprio figlio (di oltre trent’an-

ni, laureato e destinato alla carriera dell’insegna-
mento), percepiva tramite supplenze redditi medi 
di circa € 21.000,00 l’anno, un padre chiedeva di 
eliminare l’assegno di mantenimento e, conseguen-
temente, anche di revocare l’assegnazione della ex 
casa coniugale alla moglie già stabiliti al momento 
della separazione. Il Tribunale si limitò a ridurre da € 
300,00 a € 200,00 mensili l’obbligo di contribuzio-
ne del padre, ma confermava l’assegnazione della 
ex casa coniugale.

La sentenza in Appello
La Corte di Appello, poi, eliminò del tutto l’as-

segno, affermando che l’obbligo di mantenimento 
cessa con la raggiunta capacità del figlio di mante-
nersi in via autonoma, e che deve essere presunta 
oltre i trent’anni, quando una persona normale deve 
reputarsi autosufficiente da ogni punto di vista, sal-
vi comprovati deficit; né la mancanza congiuntura-
le del lavoro equivale a una oggettiva incapacità di 
mantenersi, potendo essa riguardare anche persone 
più avanti con l’età (come lo stesso padre sessan-
tenne, costretto a tornare presso l’anziana madre, 
dopo aver chiuso il proprio negozio), senza che ciò 
faccia sopravvivere l’obbligo parentale di manteni-
mento, il quale altrimenti si trasformerebbe in una 
copertura assicurativa.

Osservava ancora la Corte di Appello che il figlio 
della coppia aveva da tempo concluso gli studi ed 
era occupato, per quanto precario, come insegnan-
te supplente; anche la coabitazione con la madre si 
era rarefatta, recandosi egli in una diversa provincia 
per insegnare, sicché il figlio doveva trovare il modo 
di auto-mantenersi (incrementando le supplenze o 
integrando le proprie entrate).
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rispettoso delle sue capacità, inclinazioni e aspira-
zioni, deve tuttavia essere “compatibile con le con-
dizioni economiche dei genitori” (Cass. 20 agosto 
2014, n. 18076; da ultimo, Cass. 11 aprile 2019, n. 
10207); del pari, il matrimonio o, comunque, la for-
mazione di un autonomo nucleo familiare da parte 
del figlio, indicando una raggiunta maturità affettiva 
e personale, implica di regola che nessun obbligo di 
mantenimento possa sopravvivere in capo ai genito-
ri (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novem-
bre 2006, n. 24498). In questa prospettiva, il diritto 
del figlio all’assegno presuppone una condizione di 
necessità di questi, e non può discendere solo dal-
le elevate capacità reddituali del genitore obbligato, 
essendo irrilevanti le “ottime condizioni economi-
che” del padre, il quale “era titolare di diversi fabbri-
cati e terreni e aveva acquisito bene in via ereditaria” 
(Cass. 25 settembre 2017, n. 22314).

È necessario 
porre un termine
Si è dunque precisato che l’obbligo dei genitori 

non possa protrarsi sine die e che in assenza di mi-
norazione fisica o psichica altrimenti tutelate, esso 
trovi il suo limite logico e naturale:
● quando i figli si siano già avviati a un’effettiva 

attività lavorativa che offra una concreta pro-
spettiva d’indipendenza economica;

● quando siano stati messi in condizioni di repe-
rire un lavoro idoneo a sopperire alle normali 
esigenze di vita;

● quando abbiano ricevuto la possibilità di con-
seguire un titolo sufficiente a esercitare un’at-
tività lucrativa, pur se non abbiano inteso ap-
profittarne;

● o, comunque, quando abbiano raggiunto un’età 
tale da far presumere il raggiungimento della 
capacità di provvedere a se stessi;

● infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle me-
desime conclusioni, nelle quali il figlio si sia in-
serito in un diverso nucleo familiare o di vita 
comune, in tal modo interrompendo il legame e 
la dipendenza morali e materiali con la famiglia 
d’origine (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).

Con questa ordinanza della Corte di Cassazione, 
infine, è stata confermata un’evoluzione del diritto 
circa l’autonomia del figlio, per il mutamento dei 
tempi e richiamando il principio dell’auto-respon-
sabilità: se, un tempo, vi era il riferimento a una 
raggiunta “capacità del figlio di provvedere a sè con 
appropriata collocazione in seno al corpo sociale” 
(Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) e alla “percezione di 

Ha affermato la Corte che, perché spetti il man-
tenimento al figlio maggiorenne è necessaria una 
valutazione caso per caso a opera delle corti di me-
rito – Tribunali e Corti di Appello – (Cass. 12 marzo 
2018, n. 5883; Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 
6 aprile 1993 n. 4108), ma la Cassazione è chiamata 
a dettare parametri di riferimento, ai fini di uniformi-
tà, uguaglianza e più corretta interpretazione e ap-
plicazione delle norme; inoltre, l’accertamento circa 
la raggiunta auto-sufficienza del figlio deve ispirarsi 
a criteri di relatività, avendo riguardo alle occupazio-
ni e al percorso scolastico, universitario e post-uni-
versitario del soggetto e alla situazione attuale del 
mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore 
nel quale il figlio abbia indirizzato la propria forma-
zione specialistica, investendo impegno personale 
ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 
1830); infine, la valutazione deve essere condotta 
con “rigore proporzionalmente crescente, in rappor-
to all’età dei beneficiari, in modo da escludere che 
tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa 
essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e 
di misura” (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 
7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali “ragionevo-
li limiti”, l’assistenza economica protratta ad infini-
tum potrebbe risolversi in forme di “vero e proprio 
parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori 
sempre più anziani” (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, in 
tema di assegnazione della casa coniugale per con-
vivenza con i figli maggiorenni; così anche Cass. 22 
giugno 2016, n. 12952). 

In altri termini, vi è una stretta e necessaria cor-
relazione tra il diritto-dovere all’istruzione e il diritto 
al mantenimento: sussiste “il diritto del figlio all’in-
terno e nei limiti del perseguimento di un progetto 
educativo e di un percorso formativo, tenendo conto 
(e, a norma dei novellati art. 147 CC e art. 315-bis 
CC, comma 1, “nel rispetto...”) delle sue capacità, in-
clinazioni e aspirazioni, com’è reso palese dal colle-
gamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimen-
to, istruzione ed educazione”. 

Dunque, come aveva già in precedenza afferma-
to la Cassazione, “la funzione educativa del mante-
nimento è nozione idonea a circoscrivere la porta-
ta dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di 
contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo 
occorrente e mediamente necessario per il suo in-
serimento nella società” (Cass. 20 agosto 2014, n. 
18076; nonché Cass. 22 giugno 2016, n. 12952, in 
motiv.), e ancora che il progetto educativo e il per-
corso di formazione scelto dal figlio, se deve essere 
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L’assenza per tutto il periodo considerato e la 
rarità dei rientri per quanto regolari, non possono 
essere controbilanciati dalla sola ipotetica regolari-
tà del ritorno, altrimenti il collegamento con l’abi-
tazione diverrebbe troppo labile, sconfinando nel 
mero rapporto di ospitalità” (Cass. 17 giugno 2019, 
n. 16134, ha confermato la revoca dell’assegnazione 
della casa, poiché la figlia, studentessa universita-
ria in altra città, tornava nell’abitazione del genitore 
solo per pochi giorni durante le vacanze), così supe-
rando il precedente più esteso orientamento.

Fino 
alla maggiore età
In conclusione, alla stregua della lettera e della 

ratio dell’art. 337-septies, CC, comma 1, l’obbligo di 
mantenimento permane sino al momento in cui il 
figlio raggiunga la maggiore età, in attuazione del 
dovere di mantenere e del diritto a essere mante-
nuto, rispettivamente previsti dall’art. 147 CC (per 
gli adottivi, dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 48, 
comma 2) e dall’art. 315-bis, CC, comma 1. 

Tale obbligo economico viene configurato in 
modo paritario unitamente ad altri essenziali di-
ritti-doveri verso la prole, ossia quelli di “istruire, 
educare e assistere moralmente i figli”. Così come il 
dovere di educare a tutte le esigenze della vita e di 
procurare un’istruzione ai figli – e, specularmente, il 
diritto del figlio di esigere di poter continuare negli 
studi oltre quelli dell’obbligo – può datarsi dalla na-
scita fino alla maggiore età del figlio, del pari il do-
vere di mantenere i figli permane sicuramente fino a 
quella età, ai sensi degli artt. 147 e 315-bis, CC.

Dopo 
la maggiore età
Al raggiungimento della maggiore età, poi, su-

bentra la diversa disposizione “in favore dei figli 
maggiorenni”, di cui all’art. 337-septies, CC, comma 
1, quando essi siano “non indipendenti economica-
mente”: l’obbligo non è posto automaticamente dal 
legislatore, ma è rimesso a una dichiarazione giudi-
ziale (che dovrà tener conto di tutte le “circostanze” 
del caso concreto) circa l’attribuzione del diritto al 
mantenimento, prima di quel momento inesistente. 
Nel concetto di “indipendenza economica” la Cassa-
zione ha ricondotto quanto occorre per soddisfare 
le primarie esigenze di vita, secondo l’art. 36 Cost., 
dunque una retribuzione che consenta un’esistenza 
dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). 

La legge, quindi, fonda l’estinzione dell’obbligo 
di contribuzione nei confronti dei figli maggiorenni 

un reddito corrispondente alla professionalità acqui-
sita” (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le 
mutate condizioni del mercato del lavoro e la non 
infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia 
“di ritorno” – perdita del lavoro e rientro in famiglia 
– spingono ad attribuire maggior rilievo all’avanzare 
dell’età, giacché si discorre, come sopra ricordato, di 
una “funzione educativa del mantenimento” e del 
“tempo occorrente e mediamente necessario per 
il suo inserimento nella società” (Cass. 20 agosto 
2014, n. 18076); del resto, “l’obbligo di manteni-
mento non può essere correlato esclusivamente al 
mancato rinvenimento di un’occupazione del tutto 
coerente con il percorso di studi o di conseguimen-
to di competenze professionali o tecniche prescelto. 
[...] la crisi occupazionale giovanile [postula un ri-
pensamento del] parametro dell’adeguatezza [...] sia 
in ordine al contenuto dell’attività lavorativa che del 
livello reddituale. L’attesa o il rifiuto di occupazioni 
non perfettamente corrispondenti alle aspettative 
possono costituire, se non giustificati, indici di com-
portamenti inerziali non incolpevoli” (Cass. 22 giu-
gno 2016, n. 12952,), in quanto “il diritto del figlio 
si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento 
di un progetto educativo e di un percorso forma-
tivo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni 
e aspirazioni, posto che la funzione educativa del 
mantenimento [...] circoscrive la portata dell’obbli-
go di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia 
di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e 
mediamente necessario per il suo inserimento nella 
società” (Cass. 5 marzo 2018, n. 5088).

In sostanza, è il figlio che deve attivarsi nella ri-
cerca di un lavoro che lo renda autonomo (anche 
in attesa di un impiego più aderente alle proprie 
aspirazioni), non potendo egli, di converso, preten-
dere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece 
sua, il genitore.

L’assegnazione della casa f amiliare
Un’analoga evoluzione ha interessato anche il di-

ritto all’assegnazione della casa familiare, dove si af-
ferma con maggior rigore, nell’attuale diritto vivente, 
che “il ritorno, in una data frazione temporale, deve 
non solo avvenire con cadenza regolare, ma anche 
essere frequente, sicché non può affermarsi la con-
vivenza del figlio che, in una data unità temporale, 
particolarmente estesa, risulti obiettivamente as-
sente da casa, sia pure per esigenze lavorative o di 
studio, sebbene vi ritorni regolarmente non appena 
possibile. 
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un giovane laureato, in una data realtà economica, 
affinché possa trovare un impiego; salvo che il figlio 
non provi che (senza sua colpa) sia stato impossi-
bile procurarsi il lavoro ambìto, e che neppure un 
altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli 
l’auto-mantenimento; e ancora, dovrà tenersi con-
to dell’adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni 
formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni 
economico-sociali della famiglia, poiché non è am-
messo che il figlio pretenda di imporre un contributo 
alla famiglia che sia per essa eccessivamente gravo-
so e non rientrante nelle proprie concrete possibilità 
economiche, perché – secondo buona fede – non 
sia imposto un eccessivo sacrificio alle esigenze di 
vita dei genitori.

Infine, potrà essere ritenuto coerente che sia 
concesso al figlio un ulteriore ragionevole lasso di 
tempo, dopo il conseguimento del suo specifico ti-
tolo di studio (diploma superiore, laurea triennale, 
quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a 
procurare un qualche lavoro, dovendo essere rico-
nosciuto al figlio il diritto di godere di un certo tem-
po per inserirsi nel mondo del lavoro.

In mancanza di inserimento nel mondo del lavo-
ro, il figlio maggiorenne non ha più diritto al man-
tenimento; e, anzi, può essere ritenuto egli stesso 
inadempiente all’obbligo, posto a suo carico dall’art. 
315-bis, CC, comma 4, di “contribuire, in relazione 
alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al pro-
prio reddito, al mantenimento della famiglia finché 
convive con essa”.

L’obbligo 
di essere realisti
Quanto al tipo di impiego desiderato, non sus-

siste, nella dovuta ricerca dell’aspirato lavoro, un 
rigido vincolo scaturente dalla preparazione teorica 
conseguita dal figlio: integra, invece, un dovere di 
questi la ricerca dell’autosufficienza economica, se-
condo un principio di auto-responsabilità e di scelta 
tra le proprie aspirazioni e il concreto mercato del 
lavoro. Anzi, deve ritenersi che tale dovere sussista, 
vuoi ex ante, sin dagli esordi del corso di studi (che 
il figlio ha l’onere di scegliere tenendo conto delle 
proprie effettive capacità personali, di studio e di im-
pegno, oltre che con le concrete offerte e opportu-
nità di prestazioni lavorative che quel corso di studi 
potrà offrire); vuoi ex post, quando il dovere di re-
perire un lavoro si traduce in dovere di ricercare un 
qualsiasi lavoro e di attivarsi in qualunque direzione 
sia necessario.

in concomitanza all’acquisto della capacità di agire 
e della libertà di autodeterminazione, al raggiungi-
mento della maggiore età. Ciò appare coerente an-
che con gli artt. 1, 4 e 30 della Costituzione: i primi 
due – tra i principi fondamentali della Repubblica – 
indicano questa essere “fondata sul lavoro”; il terzo 
afferma il “dovere e diritto dei genitori di mantene-
re, istruire ed educare i figli”, secondo una correla-
zione ineliminabile fra funzione educativo-formati-
va ed obbligo di mantenimento (in questo senso, 
l’obbligo economico a favore dei figli maggiorenni 
e a carico dei genitori, ormai non più titolari di po-
teri disciplinari e rappresentativi, necessariamente si 
correla alla concreta condotta di impegno del figlio 
nella personale formazione, o, dove terminata, nella 
alacre ricerca di un lavoro).

Il “divieto dell’abuso del diritto”
Anche in questo caso si deve applicare il princi-

pio di “divieto dell’abuso del diritto”, o delle clausole 
generali caratterizzanti il nostro ordinamento, in par-
ticolare “la buona fede oggettiva”: il diritto al man-
tenimento del figlio maggiorenne deve discendere 
da una concreta situazione economica di questi che 
non sia il frutto di scelte irragionevoli, volte a instau-
rare un regime di assistenzialismo, nel disinteresse 
per la ricerca della propria (ormai dovuta) indipen-
denza economica. 

In altri termini, la valutazione del diritto del fi-
glio al mantenimento coincide con quella della 
sua “capacità lavorativa”, intesa come adeguatezza 
a svolgere un lavoro remunerato. Essa si acquista 
con la maggiore età, poiché a quell’età la legge pre-
suppone raggiunta l’autonomia, e attribuisce piena 
capacità lavorativa, tanto che si gode della capacità 
di agire (e di voto): un obbligo di mantenimento 
del figlio maggiorenne può perdurare in casi di volta 
in volta comprovati, ad esempio l’attività di studio 
anche lunga purché svolta con impegno, diligenza 
e passione (ma da escludere se il figlio si trascini 
stancamente in un percorso di “studi” nient’affatto 
proficuo). Tale opportunità deve infatti essere of-
ferta dai genitori alla prole meritevole, atteso che 
l’ordinamento giuridico tutela le esigenze formative 
e culturali (artt. 9, 30, 33 e 34 Cost.), comportando 
tale arricchimento personale anche un indiretto be-
neficio alla società.

Basta scuse!
Il termine per il perdurare del diritto al mante-

nimento potrà essere desunto dalla durata ufficiale 
degli studi e dal tempo mediamente occorrente a 
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● prestiti a breve termine;
● prestiti a lungo termine.

Evidenziamo nuovamente che il Decreto Cura Italia 
aveva stabilito una prima sospensione fino alla data del 
30 settembre che a oggi quindi viene prorogata al 31 
gennaio 2021 e per il settore turistico alla data del 31 
marzo 2021.

Senza costi di commissione
A seguito di tale sospensione, il piano di ammorta-

mento e di pagamento delle rate in scadenza e dei ca-
noni viene ulteriormente dilazionato nella parte riguar-
dante la quota capitale del pagamento sospeso. Inoltre 
viene espressamente previsto che tale sospensione e 
dilazione non matura alcun costo di commissione. Tale 
disposizione è infatti indirizzata a salvaguardare la liqui-
dità di privati e imprese in un particolare momento di 
crisi, senza aggravare i soggetti con l’addebito di ulteriori 
costi. Viene pertanto previsto che il rimborso delle rate 
e dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato 
insieme con gli oneri accessori senza alcuna formalità. 
È poi facoltà del soggetto richiedere la sospensione solo 
della parte in conto capitale, continuando il pagamen-
to della parte in conto interessi maturata alla data della 
scadenza prefissata. 

Facciamo poi presente che in caso di:
● sospensione della rata intera sia nella parte capitale 

che nella parte interessi, gli interessi che maturano 
durante la sospensione da calcolare sul capitale resi-
duo sospeso, saranno ripagati in quote a partire dal 
31 gennaio 2021, calcolati sul tasso di interesse ori-
ginario del contratto;

● sospensione della sola parte riguardante la quota ca-
pitale, in questo caso il soggetto continuerà a effet-
tuare il pagamento della parte riguardante la quota 
interessi, e pertanto la quota capitale verrà rimborsa-
ta al termine della sospensione senza ulteriori adde-
biti sul piano di rateizzo originario di quote interessi 
aggiuntive.

Non servono nuovi adempimenti
Ricordiamo che la sospensione opera in automa-

tico, senza  nuovi adempimenti per i soggetti già am-
messi alla sospensione a seguito Decreto Cura Italia. 
Chi lo ritiene opportuno, potrà comunicare la rinuncia 
all’ulteriore proroga della sospensione dei versamenti. 
Tale comunicazione andava effettuata entro il 30 set-
tembre con apposita modulistica (ma gli interessati 
possono ancora inviarla, il prima possibile).

Facciamo presente invece che nel caso in cui alla 
data del 15 agosto il soggetto non aveva ancora fatto 

di Sue Hellen Alessio

Tra le varie novità che ha portato con se il 
Decreto di Agosto, c’è anche un’ulterio-
re moratoria sulla sospensione dei mutui 

e dei finanziamenti concessi a privati e impre-
se. Già a suo tempo il Decreto Cura Italia aveva 
previsto una prima sospensione dei mutui e dei 
finanziamenti concessi a privati, micro, piccole 
e medie imprese, oltre che professionisti e ditte 
individuali che a causa dell’emergenza epide-
miologica si erano trovati in una temporanea 
situazione di crisi di liquidità, che a oggi pare 
ancora non essere scongiurata. L’intervento ori-
ginariamente previsto nel Decreto Cura Italia era 
mirato appunto a preservare la liquidità dei vari 
soggetti, sospendendo il pagamento della quota 
capitale e della quota interessi delle varie rate 
in scadenza. Considerata però la persistente ne-
cessità di preservare tutt’ora la carente liquidi-
tà per imprese e privati, si è ritenuto opportuno 
prorogare la misura con il Decreto di Agosto, che 
ha ulteriormente esteso la sospensione, proro-
gandola fino alla fine dell’anno e anche oltre 
per tutte le rate in scadenza fino alla data del 31 
gennaio 2021.

Attenzione particolare 
per il settore turistico
Considerato inoltre il profondo periodo di crisi che 

sta colpendo il turismo, particolare attenzione è stata 
posta alle imprese appartenenti a tale settore, prorogan-
do la sospensione dei pagamenti delle rate in scadenza 
fino alla data del 31 marzo 2021. 

Proroga in automatico
Il Decreto prevede espressamente che per tutti i sog-

getti che sono stati già ammessi alla sospensione dei 
pagamenti con il Decreto Cura Italia, la proroga della 
sospensione prevista nel mese di agosto viene attuata 
in automatico, senza necessità di inviare nuove istanze 
o richieste. 

Fino al 31 gennaio 2021
I soggetti invece che fino a oggi non hanno usufruito 

della sospensione, grazie al Decreto di Agosto possono pre-
sentare tale richiesta di sospensione entro la fine dell’anno 
2020. Pertanto, per effetto della sospensione operata dal 
Decreto di Agosto, si ha la sospensione fino al 31 gennaio 
2021 dei pagamenti relativi alle rate in relazione a:
● linee di credito in conto corrente;
● finanziamenti per anticipi su titoli di credito;
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attività di impresa, arte o professione;
● soggetti No Profit come ordini religiosi, a condizione 

che siano iscritti nel Registro imprese;
● enti del Terzo Settore.

Attenzione 
alla posizione debitoria
Ai fini dell’accesso alla sospensione occorre che il 

soggetto richiedente sia in bonis, ovvero alla data del-
la richiesta non deve avere in essere posizioni debitorie 
classificate come:
● esposizioni deteriorate, nella categoria in sofferenza;
● probabili inadempienze;
● esposizioni scadute e/o deteriorate;
● rate scadute, non pagate complessivamente o par-

zialmente, da oltre 90 giorni.

Si fa presente inoltre che la sospensione opera an-
che nei confronti delle imprese che seppur risultanti in 
bonis hanno già ottenuto delle misure di sospensione o 
ristrutturazione del medesimo finanziamento, nei prece-
denti 24 mesi, e pertanto anche in caso di finanziamenti 
sospesi ante Covid-19. 

Sospese anche 
le segnalazioni 
alla Centrale Rischi
In ultimo segnaliamo che il Decreto di Agosto ha sta-

bilito la proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 
2021 anche in tema di segnalazioni alla Centrale Rischi. 
Pertanto fino alla data del 31 gennaio 2021 vengono so-
spese le segnalazioni di sofferenza alla Centrale Rischi 
della Banca di Italia e anche ai sistemi di privati di infor-
mazione creditizia, in relazione alle imprese che abbiano 
beneficiato della moratoria dei pagamenti.

Iniziative per il credito 
al consumo
Segnaliamo che non si applica invece la sospensio-

ne di rate e finanziamenti che riguarda il credito al con-
sumo. Tuttavia l’associazione di categoria delle società 
finanziarie e quella delle banche, in accordo con le as-
sociazioni dei consumatori, hanno promosso tra i propri 
associati due distinte sospensioni su base volontaria, a 
oggetto:
● credito al consumo, inclusa la cessione del quinto 

dello stipendio;
● mutui garantiti da ipoteca su immobili non rientranti 

nel Fondo Gasparrini;
● finanziamenti a rimborso rateale.

Tali sospensioni potrebbero avere caratteristiche dif-
ferenti, e potrebbero essere concesse in presenza di al-
cuni e specifici presupposti. Pertanto il consumatore in-
teressato dovrà rivolgersi alla propria banca, o al proprio 
intermediario finanziario, per la verifica delle condizioni 
e delle possibilità di accedere alla sospensione.

richiesta di sospensione delle rate in scadenza, questo 
potrà fare richiesta entro la data del 31 dicembre 2020, 
inviando comunicazione a mezzo PEC, ovvero attraverso 
i meccanismi messi a disposizione dall’ente creditore. In 
tale caso occorre dichiarare da parte dell’azienda:
● di aver subito una temporanea carenza di liquidità in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica causa-
ta dal virus del Covid-19;

● di rientrare nei requisiti previsti per le micro, piccole 
o medie imprese; 

● di essere consapevole delle conseguenze civili e pe-
nali in caso di dichiarazioni mendaci.

L’accettazione è obbligata
Tutti gli istituti bancari, intermediari finanziari vigilati 

e tutti gli altri soggetti abilitati alla concessione del credi-
to in Italia, devono accettare la richiesta di sospensione, 
se ovviamente tale richiesta rispetta i requisiti previsti, 
sopra elencati. 

Si fa presente che nel caso in cui il finanziamento sia 
assistito da agevolazioni pubbliche, l’ente creditore, tra-
scorsi 15 giorni dalla richiesta di sospensione, può pro-
cedere alla sospensione secondo il principio del silenzio 
assenso. 

Sospensione di 18 mesi 
per la prima casa
In tema di sospensione di contratti di mutuo, è pos-

sibile richiedere la sospensione attraverso il Fondo di 
Solidarietà – cosiddetto Fondo Gasparrini – per i mutui 
per acquisto prima casa, rivolto ai titolari del contratto 
che si trovano in temporanea difficoltà. Per tali soggetti 
viene prevista una sospensione del pagamento esten-
dibile fino a 18 mesi. Vi possono accedere anche i la-
voratori dipendenti in cassa integrazione da almeno 30 
giorni, i lavoratori autonomi e professionisti che hanno 
subito un calo del proprio fatturato superiore al 33 % 
rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre del 2019. Non 
serve la presentazione dell’ISEE e inoltre è possibile 
beneficiare anche nel caso in cui si sia già fruito della 
sospensione a condizione che si sia ripreso il regolare 
ammortamento da almeno 3 mesi. 

I beneficiari 
del provvedimento
In tema di beneficiari della sospensione, questa ope-

ra nei confronti di:
● micro imprese;
● PMI (piccole e medie imprese) aventi sedi in Italia e 

appartenenti a tutti i settori. Ricordiamo che secondo 
la definizione della Commissione Europea, rientrano 
tra le piccole e medie imprese quelle con meno di 
250 dipendenti, con fatturato complessivo inferiore 
a 50 milioni di euro oppure imprese con un totale di 
bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro;

● lavoratori autonomi, titolati di partita IVA, esercenti 

IL DECRETO DI AGOSTO
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alla persona, che fungerà da “legge” sul risarcimento del 
danno, per più di un decennio.

Le “tabelle milanesi” 
In seguito a tali pronunce, anche l’Osservatorio sul-

la giustizia civile del Tribunale di Milano, ha adeguato 
le proprie tabelle secondo quanto indicato dai giudici 
di legittimità. Le tabelle erano quindi formate da una 
categoria unitaria di danno non patrimoniale, con la 
conseguente considerazione dei vari sottotipi dell’uni-
ca categoria di danno non patrimoniale (esistenziale, 
morale subiettivo ecc.) all’interno della quale era stata 
fatta confluire la valorizzazione economica delle due 
voci di danno, biologico e morale, come liquidate in 
precedenza. 

Le “tabelle milanesi” raggiungono l’apice del suc-
cesso nel 2011, quando la Suprema Corte gli asse-
gna validità para-normativa, invitando tutti i tribunali 
a utilizzarle per la quantificazione di ogni danno ri-
sarcibile. Ma al cambiamento e al mutamento della 
società, all’aumentare della aspettativa di vita e della 
prospettiva risarcitoria, doveva gioco forza seguire un 
mutamento nella considerazione delle voci di danno 
risarcibili.

Prime modifiche nel 2017
Il primo slancio verso il superamento dell’unitarietà 

del danno, nell’ambito del danno da sinistro stradale, lo 
ha dato il legislatore nell’agosto del 2017, modificando 
l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private e preve-
dendo una tabella unica nazionale per il calcolo del dan-
no non patrimoniale superiore a 9 punti. La tabella viene 
aggiornata annualmente ed è redatta secondo i “criteri 
di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti con-
grui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”. 

Seppure l’intenzione dichiarata sia quella di segui-
re i criteri di valutazione elaborati dalla Giurispruden-
za, nella stessa legge è possibile individuare una net-
ta frattura con la concezione unitaria del danno non 
patrimoniale delle “Sentenze San Martino”: è previ-
sta infatti una autonoma e specifica indicazione di 
danno biologico, danno morale e danno a “specifici 
aspetti dinamico-relazionali personali documentati e 
obiettivamente accertati”, categoria molto simile alla 
categoria del danno esistenziale, cassata dalla Giuri-
sprudenza nel 2008.

Oltre le tabelle
Rilievo fondamentale è comunque dato all’equo e 

prudente apprezzamento delle condizioni soggettive del 

di Sergio Merlina

Capita fin troppo spesso (purtroppo) di su-
bire un danno ingiusto, causato dal com-
portamento altrui. Si va dal “classico” in-

cidente stradale, con danni alle persone, alla 
responsabilità della struttura medica in seguito 
a un ricovero o a un intervento chirurgico, alla 
responsabilità del datore di lavoro o dell’orga-
nizzatore di un evento (sportivo, musicale, cul-
turale). Partendo dai principi generali dell’ordi-
namento sul tema (artt. 2043 e seguenti Codice 
Civile) alcune particolari forme di responsabilità 
civile sono state “tipizzate” dal legislatore, che 
vi ha dedicato interi testi normativi: stiamo par-
lando della responsabilità civile derivante da 
sinistro stradale e della responsabilità medica.

Le leggi fondamentali
In particolare, a livello legislativo, si può sintetica-

mente indicare quale cardine della responsabilità me-
dica la cosiddetta “Legge Gelli-Bianco” (L. 24/2017), 
che sostituisce il precedente testo normativo già ema-
nato (la Legge Balduzzi) mentre con riferimento alla 
responsabilità civile derivante dalla circolazione degli 
automezzi (la RCA) il Codice delle Assicurazioni Private 
(d.lgs. 209/2005) entrambi più volte emendati e rifor-
mati, anche molto recentemente.

Non si può però non tener conto, soprattutto in 
tema di categorie di danno alla persona, dell’appor-
to fondamentale fornito dalle pronunce della Supre-
ma Corte di Cassazione e del Tribunale di Milano, che 
hanno rappresentato, e tuttora rappresentano, le vere 
novità sul tema.

Le famose 
“Sentenze di San Martino”
Sin dagli anni ’90 la Dottrina e la Giurisprudenza 

hanno lavorato su cosa potesse essere oggetto di risar-
cimento e su una metodologia di quantificazione del 
danno risarcibile, ma solo nel 2008 la Suprema Corte ha 
deciso di dare una organicità e una (temporanea) defini-
tività alle categorie di danno e alla loro quantificazione. 
Con le famose “Sentenze di San Martino” (Cass. 11 no-
vembre 2008, nn. 26972 – 26973 – 26974 e 26975, così 
chiamate in quanto depositate l’11 novembre, giorno di 
San Martino) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 
che erano state chiamate a rispondere solo sul quesito 
della risarcibilità del danno esistenziale come catego-
ria di danno non patrimoniale autonomo, avevano poi 
invece elaborato un vero e proprio statuto del danno 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO
INCIDENTI STRADALI E RESPONSABILITÀ MEDICHE – IL DANNO ESISTENZIALE E LA 
SUA QUANTIFICAZIONE: DALLE “SENTENZE DI SAN MARTINO” AL SUPERAMENTO
DELLA TABELLA UNICA NAZIONALE. ECCO LE NUOVE TENDENZE LEGISLATIVE
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di predeterminazione del danno alla persona, compren-
sivo anche della voce del danno morale che manca di 
quel fondamento medico-legale alla base delle tabelle 
milanesi.

Un danno che non si può
quantificare a priori
Tali tabelle, avevano, in sostanza, trasformato la 

quantificazione del danno in regola rigida, attraver-
so una semplice presunzione empirica e cioè che ad 
una menomazione più grave corrisponda anche una 
maggiore sofferenza. La Suprema Corte (in piena co-
erenza con quanto contenuto nella modifica legislati-
va) lascia chiaramente intendere che il futuro sistema 
risarcitorio, seppure continuerà ad essere un sistema 
sostanzialmente tabellare, dovrà necessariamente ri-
nunciare a essere un sistema completo a priori, per-
ché non potrà considerare il pregiudizio morale, il cui 
accertamento e la cui liquidazione saranno riservati 
all’istruttoria del caso “nella sua concreta, multiforme 
e variabile fenomenologia”.

Inizia una nuova epoca
Torneranno così ad essere centrali l’art. 2697 CC 

sull’onere della prova gravante sul danneggiato e l’art. 
1226 CC sul potere-dovere del giudice di liquidare il 
danno con valutazione equitativa dal quale tutto il lungo 
capitolo delle tabelle era partito.

La stabilità dei precedenti giurisprudenziali, unita-
mente alla importanza ed organicità della sentenza del 
2020, lasciando pensare all’inizio di una nuova fase del 
risarcimento del danno che potremmo definire quella 
della nuova tripartizione del danno non patrimoniale e 
della fine dell’epoca della standardizzazione dei risarci-
menti economici di tali danni.

danneggiato: con tale norma il legislatore dà il via al su-
peramento definitivo del criterio di liquidazione esclusi-
vamente tabellare.

Nel procedere all’accertamento e alla quantifica-
zione del danno risarcibile, il giudice di merito deve 
congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale 
fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè, 
tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (il cosiddetto 
“danno morale”, sub specie del dolore, della vergogna, 
della disistima di sé, della paura, della disperazione), 
quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad inci-
dere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita 
esterne del soggetto).

Nella valutazione del danno alla salute il giudice do-
vrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal 
danneggiato nella sua sfera morale quanto quelle inci-
denti sul piano dinamico-relazionale della sua vita. 

Le “Nuove Sentenze 
di San Martino”
All’intervento del legislatore sono seguite diverse pro-

nunce della Cassazione a cominciare dal maggio 2018, 
fino ad arrivare alle “Nuove Sentenze di San Martino”, 
ovvero le dieci sentenze (dalla n. 28985 alla n. 28994 
pubblicate dalla Cassazione l’11 novembre 2019.)

In tali sentenze si ritiene insufficiente la quantifica-
zione offerta dal giudice di merito, poiché non ha at-
tribuito il giusto riconoscimento risarcitorio ai tre pre-
giudizi non patrimoniali: salute, sofferenza interiore e 
peggioramento delle condizioni della vita, che sono nei 
fatti diversi e tutti risarcibili.

Le novità del 2020
Dirompente, infine, la recentissima decisione della 

Suprema Corte n. 2461 del 4 febbraio. Tale sentenza 
contiene, infatti, affermazioni che vanno ben al di là 
della “semplice” reintroduzione della tripartizione del 
danno morale ma minano alla base la stessa propo-
nibilità di un sistema tabellare, almeno per quanto ri-
guarda il pregiudizio morale.

Sostiene la Suprema Corte di Cassazione nella 
sua Pronuncia che “a differenza del danno biologico, 
il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non 
avente fondamento medicolegale, sfugge per defini-
zione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere 
allegato, provato e valutato nella sua concreta, multi-
forme e variabile fenomenologia che nessuna ragione 
logica, oltre che nessun fondamento positivo, consen-
te di rapportare in termini standardizzati alla gravità 
della lesione all’integrità psico-fisica”.

Così facendo, la Corte di Cassazione fissa un ostaco-
lo davvero importante alla configurazione di un sistema 

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

RIENTRO A SCUOLA E COVID-19
SMART WORKING E CONGEDO 

STRAORDINARIO PER IL GENITORE

Nell’attesa che venga stabilizzato il regime 
semplificato per le imprese che decida-

no di ricorrere allo smart working, per venire 
incontro alle esigenze dei genitori lavorato-
ri alla ripresa delle attività scolastiche, il DL 
111/2020 (pubblicato l’08/09) ha previsto 
la possibilità per il lavoratore di usufruire 
dello smart working durante il periodo di 
quarantena del figlio convivente minore di 
14 anni. In caso di impossibilità di utilizzare 
lo smart working, uno solo dei genitori potrà 
usufruire di un congedo straordinario retri-
buito al 50% (tramite INPS) per il medesi-
mo periodo di tempo. 
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SCADENZARIO

SCADENZE FISCALI A SEGUITO DECRETO RILANCIO:
VENERDÌ 16 OTTOBRE • Versamento della 2^ di 
4 rate del 50% degli importi dovuti, 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’affa-

ri inferiore 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 nazionale;

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

●	 calo del fatturato del 33% per chi ha la resi-

denza o la sede nelle provincie di Bergamo, 
Cremona, Lodi e Piacenza, esercenti attività 
d’impresa, arti o professioni, a prescindere 
dal volume di affari.

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

dente e assimilati operate in qualità di sostituti 
d’imposta a febbraio, marzo e aprile, in sca-
denza a marzo, aprile e maggio 2020;

●	 trattenute per le addizionali regionale e co-
munale operate in qualità di sostituti d’im-

posta a febbraio, marzo e aprile, in scaden-
za a marzo, aprile e maggio 2020;

●	 IVA mensile di febbraio, marzo e aprile, in 
scadenza a marzo, aprile e maggio 2020;

●	 IVA prima rata saldo da dichiarazione an-
nuale;

●	 versamento degli importi richiesti a seguito 
controllo automatizzato dell’AdE, in scadenza a 
marzo, aprile e maggio.

N.B.: facciamo presente che entro il 16 gennaio 
2021 dovrà essere versato il saldo del restante 
50% o, in alternativa, la prima di un massimo di 
24 rate mensili di pari importo,  senza applica-
zione di sanzioni o interessi di mora.

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

OTTOBRE

Venerdì 16 ottobre
VERSAMENTO IVA SETTEMBRE • Per partite IVA: liqui-
dazione e versamento IVA di settembre 2020, senza mag-
giorazione, codice 6009 – sezione erario – anno 2020.
VERSAMENTO RA SETTEMBRE • Versamento delle 
ritenute d’acconto operate a settembre 2020, codice 
1040 – mese 09 – anno 2020.
VERSAMENTO VIII RATA SALDO IVA ANNUALE • Ver-
samento della 8^ di 9 rate del saldo annuale IVA 2019, 
derivante da dichiarazione IVA annuale. Sezione erario 
- codice 6099 – rata 08/09 – anno 2019.
VERSAMENTO SALDO IRPEF • Per chi presenta Mo-
dello Unico con allegato ISA, che ha iniziato le rate al 
30 giugno, versamento della 5^ di 6 rate. F24 – sezione 
erario – codice 4001 – anno 2019 – rateazione 05/06, 
maggiorazione 1,17%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 
luglio con maggiorazione 0,40%, versamento della 4^ 
di 5 rate. F24 – sezione erario – codice 4001 – anno 
2019 – rateazione 04/05, maggiorazione 0,84%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRPEF • Per chi presenta 
Modello Unico con allegato ISA, che ha iniziato le rate 
al 30 giugno, versamento della 5^ di 6 rate, pari al 
40% del saldo. F24 – sezione erario – codice 4033 – 
anno 2020 - rateazione 05/06, maggiorazione 1,17%. 
• Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiorazio-
ne 0,40%, versamento della 4^ di 5 rate, pari al 40% 
del saldo dovuto. F24 – sezione erario – codice 4033 – 
anno 2020 - rateazione 04/05, maggiorazione 0,84%.
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 5^ di 6 rate. F24 
– sezione erario – codice 1842 – anno 2019 - rateazione 
05/06, maggiorazione 1,17%.• Per chi ha iniziato le rate 
al 31 luglio con maggiorazione 0,40%, versamento della 
4^ di 5 rate. F24 – sezione erario – codice 1842 – anno 
2019 - rateazione 04/05, maggiorazione 0,84%.
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 5^ di 6 
rate; versamento pari al 40% del 95% del saldo dovu-
to. F24 – sezione erario – codice 1840 – anno 2020 
- rateazione 05/06, maggiorazione 1,17%. • Per chi ha 
iniziato le rate al 31 luglio con maggiorazione 0,40%, 
versamento della 4^ di 5 rate; pari al 40% del 95% 
del saldo dovuto. F24 – sezione erario – codice 1840 – 
anno 2020 - rateazione 04/05, maggiorazione 0,84%.
VERSAMENTO SALDO IRES • Per le persone giuridi-
che che hanno iniziato le rate al 30 giugno, versamento 
della 5^ di 6 rate. F24 – sezione erario – codice 2003 
– anno 2019 - rateazione 05/06, maggiorazione 1,17%. 
• Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 

4^ di 5 rate. F24 – sezione erario – codice 2003 – anno 
2019 - rateazione 04/05, maggiorazione 0,84%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRES • Per le persone 
giuridiche che hanno iniziato le rate al 30 giugno, 
versamento della 5^ di 6 rate, pari al 40% del saldo 
dovuto. F24 – sezione erario – codice 2001 – anno 
2020 - rateazione 05/06, maggiorazione 1,17%. • Per 
chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 4^ 
di 5 rate. F24 – sezione erario – codice 2001 – anno 
2020 - rateazione 04/05, maggiorazione 0,84%.
VERSAMENTO SALDO IRAP • Per le persone giuridi-
che che hanno iniziato le rate al 30 giugno, versamento 
della 5^ di 6 rate. F24 – sezione erario – codice 3800 
– anno 2019 - rateazione 05/06, maggiorazione 1,17%. 
• Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 
4^ rata di 5. F24 – sezione erario – codice 3800 – anno 
2019 - rateazione 04/05, maggiorazione 1,17%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRAP • Per le persone 
giuridiche che hanno iniziato le rate al 30 giugno, 
versamento della 5^ di 6 rate, pari al 40% del saldo 
dovuto. F24 – sezione erario – codice 3812 – anno 
2020 - rateazione 05/06, maggiorazione 1,17%. • Per 
chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 4^ 
rata di 5. F24 – sezione erario – codice 3812 – anno 
2020 - rateazione 04/05, maggiorazione 0,84%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE REGIONALE • 
Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, che 
ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento della 5^ 
di 6 rate. F24 – sezione Regioni – codice 3801 – anno 
2019 - rateazione 05/06, maggiorazione 1,17%. • Per 
chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 4^ 
rata di 5. F24 – sezione Regioni – codice 3801 – anno 
2019 - rateazione 04/05, maggiorazione 0,84%. 
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE COMUNALE • Per 
chi presenta Modello Unico con allegato ISA, che ha inizia-
to le rate al 30 giugno, versamento della 5^ di 6 rate. F24 
– sezione IMU e altri tributi locali – codice 3844 – anno 
2019 – rateazione 05/06 – indicare il codice IRPEF del 
Comune di appartenenza, maggiorazione 1,17%. • Per chi 
ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 4^ rata di 
5. F24 – sezione IMU e altri tributi locali – codice 3844 – 
anno 2019 – rateazione 04/05 - indicare il codice IRPEF 
del Comune di appartenenza, maggiorazione 0,84%.
VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 
• Per chi presenta Modello Unico con allegato ISA, che 
ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento della 5^ di 6 
rate. F24 – sezione IMU e altri tributi locali – codice 3843 
– anno 2020 - rateazione 05/06 - indicare il codice IRPEF 
del Comune di appartenenza, maggiorazione 1,17%. • Per 
chi ha iniziato le rate al 31 luglio, versamento della 4^ rata 
di 5. F24 – sezione IMU e altri tributi locali – codice 3843 – 
anno 2020 - rateazione 04/05 - indicare il codice IRPEF del 
Comune di appartenenza, maggiorazione 0,84%.
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1 Giovedì
2 Venerdì
3 Sabato
4 Domenica
5 Lunedì
6 Martedì
7 Mercoledì
8 Giovedì
9 Venerdì
10 Sabato
11 Domenica
12 Lunedì
13 Martedì
14 Mercoledì
15 Giovedì
16 Venerdì
17 Sabato
18 Domenica
19 Lunedì
20 Martedì
21 Mercoledì
22 Giovedì
23 Venerdì
24 Sabato
25 Domenica
26 Lunedì
27 Martedì
28 Mercoledì
29 Giovedì
30 Venerdì
31 Sabato

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

OTTOBRE

NOVEMBRE

Lunedì 26 ottobre
PRESENTAZIONE MODELLO INTRASTAT MENSILE 
E TRIMESTRALE • Per le Partita IVA: presentazione 
Modello INTRASTAT mensile per chi ha effettuato un 
ammontare di operazioni superiori a 50.000 euro nel 
mese precedente, relativi alle cessioni di beni e servizi 
nei confronti di soggetti NON residenti in Italia ma ap-
partenenti alla Comunità Europea, in qualità di titolari 
di partita IVA di uno stato membro UE. • Per chi ha ef-
fettuato un ammontare di operazioni inferiori a 50.000 
euro nel mese precedente, relativamente alle cessioni 

di beni e servizi nei confronti di soggetti NON residen-
ti 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. • Per chi ha effettuato un ammon-
tare di operazioni inferiori a 50.000 euro nei mesi di 
luglio, agosto e settembre, relativamente alle cessioni 
di beni e servizi nei confronti di soggetti NON residen-
ti in Italia ma appartenenti alla Comunità Europea, in 
qualità di titolari di partita IVA di uno stato membro UE, 
presentazione del modello INTRASTAT in relazione alle 
operazioni effettuate nel III trimestre 2020.

Venerdì 30 ottobre
ESTEROMETRO • Per i titolari IVA termine di presentazio-
ne della comunicazione OPERAZIONI TRANSFRONTALIE-
RE (il cosiddetto ESTEROMETRO), in relazione al III trime-
stre 2020, per chi ha effettuato operazioni nei confronti 
di clienti NON italiani, o che hanno ricevuto beni o servizi 
da fornitori NON italiani. Ricordiamo che in caso di fattu-
re ricevute da prestatori o cedenti NON ITALIANI, questi 
NON sono tenuti all’emissione della fattura in formato 
elettronico. Allo stesso tempo in caso di cessione di beni 
o prestazione di servizi nei confronti di un cliente NON 
ITALIANO, non si è obbligati all’emissione del documento 
in formato elettronico. In riferimento pertanto a tali docu-
menti che NON obbligatoriamente transitano nel sistema 

SDI, occorre che questi siano comunicati con COMUNI-
CAZIONE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE. Precisiamo 
inoltre che nel caso di fatture di alberghi e ristoranti, que-
ste NON devono essere inserite nel modello di comunica-
zione. Sottolineiamo inoltre che nel caso in cui il soggetto 
italiano emetta fattura nei confronti di un soggetto NON 
residente, e decida di emettere il documento in formato 
elettronico, questo NON sarà tenuto a inviare modello di 
COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE TRANSFRONTALIERA, 
in quanto ha già assolto all’obbligo di comunicazione in-
viando la fattura elettronica. Ricordiamo che fino all’anno 
2019 la presentazione di tale modello era mensile; con 
l’approvazione della finanziaria 2020, l’obbligo di comu-
nicazione è diventato trimestrale. Entro il giorno 30 del 
mese successivo al trimestre di riferimento.

Lunedì 2 novembre
VERSAMENTO SALDO IRPEF • Per chi presenta Model-
lo Unico, e ha iniziato le rate al 30 giugno, versamento 
della 5^ di 6 rate. F24 – sezione erario – codice 4001 
– anno 2019 – rateazione 05/06, maggiorazione 1,32%. 
• Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiorazio-
ne 0,40%, versamento della 4^ di 5 rate. F24 – sezione 
erario – codice 4001 – anno 2019 – rateazione 04/05, 
maggiorazione 0,99%.
VERSAMENTO I ACCONTO IRPEF • Per chi presenta 
Modello Unico e ha iniziato le rate al 30 giugno, versa-
mento della 5^ di 6 rate, pari al 40% del saldo. F24 – 
sezione erario – codice 4033 – anno 2020 - rateazione 
05/06, maggiorazione 1,32%. • Per chi ha iniziato le rate 
al 31 luglio con maggiorazione 0,40%, versamento della 
4^ di 5 rate, pari al 40% del saldo dovuto. F24 – sezione 
erario – codice 4033 – anno 2020 - rateazione 04/05, 
maggiorazione 0,99%.
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 5^ di 6 rate. F24 – sezione erario – codice 
1842 – anno 2019 - rateazione 05/06, maggiorazione 
1,32%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 luglio con mag-
giorazione 0,40%, versamento 4^ di 5 rate. F24 – sezio-
ne erario – codice 1842 – anno 2019 - rateazione 04/05, 
maggiorazione 0,99%.
VERSAMENTO I ACCONTO 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 5^ di 6 rate, pari al 40% del 95% del 
saldo dovuto. F24 – sezione erario – codice 1840 – anno 
2020 - rateazione 05/06, maggiorazione 1,32%. • Per chi 
ha iniziato le rate al 31 luglio con maggiorazione 0,40%, 
versamento 4^ di 5 rate, pari al 40% del 95% del saldo. 
F24 – sezione erario – codice 1840 – anno 2020 - ratea-
zione 04/05, maggiorazione 0,99%.

VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE REGIONALE • 
Per chi presenta Modello Unico e ha iniziato le rate al 
30 giugno, versamento della 5^ di 6 rate. F24 – sezione 
Regioni – codice 3801 – anno 2019 - rateazione 05/06, 
maggiorazione 1,32%. • Per chi ha iniziato le rate al 31 
luglio, versamento 4^ rata di 5. F24 – sezione Regioni 
– codice 3801 – anno 2019 - rateazione 04/05, mag-
giorazione 0,99%.
VERSAMENTO SALDO ADDIZIONALE COMUNALE • 
Per chi presenta Modello Unico e ha iniziato le rate al 30 
giugno, versamento 5^ di 6 rate. F24 – sezione IMU e 
altri tributi locali – codice 3844 – anno 2019 – rateazione 
04/06 - indicazione codice IRPEF del Comune di appar-
tenenza, maggiorazione 1,32%. • Per chi ha iniziato le 
rate al 31 luglio, versamento 4^ rata di 5. F24 – sezione 
IMU e altri tributi locali – codice 3844 – anno 2019 – 
rateazione 03/05 - indicare il codice IRPEF del Comune, 
maggiorazione 0,99%.
VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 
• Per chi presenta Modello Unico e ha iniziato le rate al 
30 giugno, versamento 5^ di 6 rate. F24 – sezione IMU e 
altri tributi locali – codice 3843 – anno 2020 - rateazione 
05/06 - indicare il codice IRPEF del Comune di appar-
tenenza, maggiorazione 1,32%. • Per chi ha iniziato le 
rate al 31 luglio, versamento 4^ rata di 5. F24 – sezione 
IMU e altri tributi locali – codice 3843 – anno 2020 - 
rateazione 04/05 - indicare il codice IRPEF del Comune, 
maggiorazione 0,99%.
INVIO MODELLO 770 • Indicazione delle ritenute ope-
rate a titolo di acconto nell’anno di imposta 2019, nei 
confronti di professionisti, imprese e privati, e la relativa 
data di pagamento. Si fa presente che il Modello 770 po-
trà essere inviato anche in maniera separata, e da diversi 
intermediari, nella parte riguardante le ritenute operate 
a titolo di acconto nei confronti di professionisti, imprese 
e privati e le ritenute operate a titolo di sostituto di impo-
sta per i lavoratori dipendenti sia fiscali che previdenziali. 
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LE SCADENZE PREVIDENZALI
SCADENZARIO

SCADENZE PREVIDENZIALI A SEGUITO DECRETO RILANCIO:
VENERDÌ 16 OTTOBRE versamento della 2^ di 4 
rate relative al 50% degli importi dovuti, 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 

inferiore 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 nazionale;

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

●	 calo del fatturato del 33% per i soggetti che 

hanno la residenza o la propria sede nelle pro-
vincie 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 seguen-
ti tributi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e 
maggio 2020:
●	 contributi previdenziali e assistenziali in sca-

denza nei mesi di marzo, aprile e maggio 
2020 da versare da parte del sostituto di im-
posta in relazione ai lavoratori dipendenti in 
forza;

●	 contributi previdenziali in scadenza a maggio 

2020 da versare dai titolati di partita IVA eser-
centi attività di impresa iscritti negli elenchi 
previdenziali INPS – Sezione AGO – Artigiani 
e Commercianti;

●	 premi per l’assicurazione obbligatoria in sca-
denza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 
da versare da parte dei soggetti tenuti all’iscri-
zione e al versamento del premio INAIL.

N.B.: facciamo presente che entro il 16 gennaio 
2021 dovrà essere versato il saldo del restante 
50% o, in alternativa, la prima di un massimo di 24 
rate mensili di pari importo, senza applicazione di 
sanzioni o interessi di mora.

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

OTTOBRE
Giovedì 1 ottobre
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI • Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comunicazione 
delle prestazioni occasionali fruite nel corso 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’abitazione del datore di 
lavoro che ne ha fatto richiesta. In caso di omesso invio del modello di pagamento precompilato 
da parte dell’ente, il contribuente datore di lavoro, previo possesso del PIN INPS, deve collegarsi 
al sito dell’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 diret-
tamente gli importi richiesti attraverso il servizio Pago PA.
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SCADENZARIO

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

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

OTTOBRE

NOVEMBRE

Venerdì 16 ottobre
RITENUTE E CONTRIBUTI • Versamento da 
parte del sostituto di imposta delle ritenute 
fiscali e contributi previdenziali a carico del so-
stituto e del lavoratore dipendente, a mezzo 
F24, compilato con gli estremi del sostituto, in 
relazione al mese di settembre 2020.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECCEDENTI IL 
MINIMALE SALDO • Versamento della 5^ di 
6 rate per chi ha iniziato la rateazione al 30 
giugno (scadenza prorogata ulteriormente al 
20 luglio); versamento della 4^ 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 eccedenti il minimale dovu-
ti a saldo sulla base del reddito indicato nel 
modello redditi 2020 anno di imposta 2019. 
Versamento tramite F24 sezione INPS con in-
dicazione della sede di iscrizione del soggetto 
dichiarante – numero della matricola assegna-
ta – codice tributo APR per artigiani – CPR per 
i commercianti – periodo di riferimento 01 
2019-12 2019, applicando la maggiorazione 
dello 1,17% per il versamento della 5^ rata 
e dello 0,84% per il versamento della 4^ rata. 
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ECCEDENTI 
IL MINIMALE ACCONTO • Versamento della 
5^ di 6 rate per chi ha iniziato la rateazione 
al 30 giugno (scadenza prorogata ulteriormen-
te al 20 luglio); versamento della 4^ di 5 rate 
per chi ha iniziato la rateazione al 31 luglio, 
per i soggetti iscritti negli elenchi previdenzia-
li INPS artigiani e commercianti, versamento 
dei contributi eccedenti il minimale dovuti in 
acconto sulla base del reddito indicato nel 
modello redditi 2020 anno di imposta 2019. 
Versamento tramite F24 sezione INPS con in-
dicazione della sede di iscrizione del soggetto 
dichiarante – numero della matricola assegna-
ta – codice tributo APR per artigiani – CPR per 
i commercianti – periodo di riferimento 01 

2020-12 2020, applicando la maggiorazione 
dello 1,17% per il versamento della 5^ rata 
e dello 0,84% per il versamento della 4^ rata.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ISCRITTI GE-
STIONE SEPARATA SALDO • Versamento 
della 5^ di 6 rate per chi ha iniziato la ratea-
zione al 30 giugno (scadenza prorogata al 20 
luglio); versamento della 4^ 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 a sal-
do sulla base del reddito indicato nel modello 
redditi 2020 anno di imposta 2019. Versamen-
to tramite F24 sezione INPS con indicazione 
della sede di iscrizione del soggetto dichiaran-
te – codice tributo PXX per i soggetti che non 
percepiscono pensione – codice tributo P10 
per chi percepisce pensione – periodo di rife-
rimento 01 2019-12 2019, applicando la mag-
giorazione dello 1,17% per il versamento della 
5^ rata e dello 0,84% per il versamento della 
4^ rata, la maggiorazione dovrà essere versata 
con codice tributo DPPI.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ISCRITTI GE-
STIONE SEPARATA ACCONTO • Versamento 
della 5^ di 6 rate per chi ha iniziato la ratea-
zione al 30 giugno (scadenza prorogata ulte-
riormente al 20 luglio); versamento della 4^ 
di 5 rate per chi ha iniziato la rateazione al 31 
luglio, per i soggetti iscritti nell’elenco della 
gestione separata INPS, versamento dei con-
tributi dovuti in acconto sulla base del reddito 
indicato nel modello redditi 2020 anno di im-
posta 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 pensio-
ne – periodo di riferimento 01 2020-12 2020; 
applicando la maggiorazione dello 1,17% per 
il versamento della 5^ rata e dello 0,84% per 
il versamento della 4^ rata, la maggiorazione 
dovrà essere versata con codice tributo DPPI.

Lunedì 2 novembre
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI • Per le 
famiglie-datori di lavoro, scadenza comunica-
zione delle prestazioni occasionali fruite nel 
corso del mese di ottobre 2020.
INPS – TRASMISSIONE DEL MODELLO 
UNIEMENS • Denuncia mensile retributiva e 
contributiva UNIEMENS individuale.
INVIO MODELLO 770 • Indicazione delle ri-
tenute previdenziali operate in qualità di so-

stituto di imposta nei confronti dei lavoratori 
dipendenti nell’anno di imposta 2019 e la re-
lativa data di pagamento. 
Si fa presente che il Modello 770 potrà essere 
inviato anche in maniera separata e da diversi 
intermediari nella parte riguardante le ritenute 
operate a titolo di acconto nei confronti di pro-
fessionisti, imprese e privati e le ritenute opera-
te a titolo di sostituto di imposta per i lavoratori 
dipendenti sia fiscali che previdenziali.
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il furto, l’appropriazione indebita o l’utilizzo non au-
torizzato, non appena ne venga a conoscenza. Al 
tempo stesso è bene adottare ogni tipo di misura 
ritenuta idonea a garantire la sicurezza delle carte 
di credito o bancomat, come dicevamo prima. La 
legge prevede che il correntista può sopportare le 
perdite subite prima della comunicazione alla ban-
ca solo per un importo che non supera i 150,00 
euro. Nel caso in cui, invece, la comunicazione non 
sia stata effettuata o non siano state adottate le mi-
sure richieste o, ancora, lo stesso correntista abbia 
agito con dolo o colpa grave, egli dovrà sopportare 
tutte le perdite senza alcuna franchigia. Questi prin-
cipi sono stati ribaditi anche dalla Banca d’Italia. In 
particolare quest’ultima ha osservato che è onere 
delle banche verificare che non sussistano elementi 
tali da ritenere incerta l’autorizzazione del posses-
sore del bancomat, carta di credito, o di ogni altro 
strumento di pagamento registrato. 

La banca è responsabile 
per i prelievi abusivi
La novità è che la Corte di Cassazione in una 

recentissima sentenza ha stabilito che la banca è 
chiamata a risarcire il correntista per i prelievi abu-
sivi fatti dai truffatori, anche prima del blocco del 
bancomat e quindi prima della comunicazione fatta 
dal cliente. Ha ritenuto la Suprema Corte, infatti, che 
non può spettare al correntista dimostrare di aver 
custodito diligentemente la carta di credito, ma è 
la banca che, al contrario, deve dare prova che il 
cliente ha custodito malamente la propria tessera 
magnetica, esponendosi al rischio del prelievo ille-
gittimo o della clonazione. 

Le banche possono appellarsi al “Regolamento 
di attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 166, re-
cante l’istituzione di un sistema di prevenzione del-
le frodi sulle carte di pagamento”, il quale impone 
alle banche che non vogliano restituire le somme 
al proprio cliente, di dimostrare che l’operazione è 
riconducibile a quest’ultimo o a sua colpa. 

La recente pronuncia della Cassazione dovreb-
be tranquillizzare il cliente, mettendolo al sicuro da 
possibili spiacevoli sorprese relative al proprio conto 
corrente. Controllando periodicamente lo stato del 
conto, assicurandosi di tenere sempre ben custodi-
te le proprie carte magnetiche e comunicando im-
mediatamente alla banca eventuali movimenti so-
spetti, il correntista non può correre rischi, visto che 
la Cassazione ha statuito che “grava solo sulla ban-
ca l’onere di diligenza di impedire prelievi abusivi”, 

di Nicola Tallarico

Purtroppo capita che vengano “clonate” le 
tessere del bancomat. Ce ne accorgiamo 
dall’estratto conto, notando prelievi che 

non riconosciamo. A tutti si consiglia di con-
trollare almeno un paio di volte a settimana la 
situazione del proprio conto corrente, ma so-
prattutto si consiglia di attivare l’allerta telefo-
nica, ormai disponibile per ogni istituto banca-
rio, che avvisa in tempo reale dell’utilizzo delle 
carte e dei movimenti sul proprio conto.

Le resistenze 
degli istituti bancari
Capita anche che le vittime di tali furti presentino 

un reclamo alla banca, la quale però, ai fini della 
restituzione del maltolto, richiede al correntista la 
dimostrazione di aver custodito (e protetto) diligen-
temente il bancomat. Si tratta con ogni evidenza di 
una prova impossibile, dovendo i clienti dimostrare 
che la carta magnetica non sia stata lasciata impru-
dentemente in un luogo dove altri potessero pre-
levarla. La banca potrebbe anche rispondere che il 
reclamo del correntista e il conseguente blocco del-
la carta è avvenuto tardivamente, quando oramai i 
prelievi erano stati eseguiti.

La soluzione 
della Cassazione: 
il “cash back”
Per fare chiarezza su queste situazioni, la Corte 

di Cassazione ha affrontato il caso dell’utilizzo di un 
mezzo tecnico molto sofisticato, in grado di frodare 
anche le macchinette ATM, quasi al pari degli stru-
menti informatici utilizzati per captare le credenziali 
di accesso all’home banking. Per questo motivo è 
assolutamente necessario che la banca fornisca un 
servizio sicuro, in grado di evitare e contrastare que-
sta pratica furtiva incresciosa. Se dunque si verifica 
un prelievo non autorizzato dal conto corrente, il 
titolare del conto può chiedere la restituzione del 
denaro, tramite la cosiddetta procedura del “cash 
back”. Si tratta di un meccanismo in base al quale le 
banche sono assicurate davanti a situazioni di truffa 
come quelle di cui stiamo parlando.

Subito comunicare alla banca il furto o 
l’uso improprio
La legge sull’utilizzo degli strumenti di pagamen-

to prevede obblighi di diligenza e correttezza sia per 
la banca, sia per il correntista. Il cliente deve imme-
diatamente comunicare alla banca lo smarrimento, 

NOVITÀ LEGISLATIVE

FURTO O CLONAZIONE DEL BANCOMAT 
PER LA CASSAZIONE I PRELIEVI ILLEGITTIMI VANNO RESTITUITI ED È
LA BANCA A DOVERE PROVARE L’EVENTUALE DOLO DEL PROPRIO CLIENTE
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correntista è tenuto quindi a fare il possibile per 
evitare il furto del bancomat, adottando i comporta-
menti più prudenti.

Alla luce della recente pronuncia della Cassa-
zione sembra dunque che non abbia alcun peso la 
denuncia tardiva del prelievo illegittimo e quindi il 
blocco del bancomat che sia avvenuto con qualche 
giorno di ritardo. Del resto, non è previsto che il cor-
rentista abbia l’obbligo di effettuare un estratto con-
to con cadenza quotidiana per verificare che non 
vi siano state operazioni fraudolente, ma di certo, 
come dicevamo in apertura, sarebbe sempre me-
glio controllare periodicamente che disinteressarsi.

nonché di “dimostrare che il prelievo non è opera di 
terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del 
cliente”. È evidente che se il cliente è in buona fede 
non avrà dunque nulla da temere. 

Quando la banca 
non è responsabile
Il correntista non può ottenere la restituzione del 

denaro trafugato da ignoti solo se, per colpa gra-
ve, ha aggravato il prelievo illegittimo. Esempi di 
colpa grave del cliente possono essere il fatto che 
egli, tenendo la tessera nel portafoglio, dimentichi 
quest’ultimo sul sedile anteriore dell’auto, lascian-
dolo così al possibile furto del malintenzionato. Il 

NOVITÀ LEGISLATIVE

FURTO O CLONAZIONE DEL BANCOMAT 

Con l’ordinanza n. 24614 del primo settembre 2020 
la Cassazione ha stabilito che, in caso di imputa-

zione per evasione fiscale, se il contribuente decide di 
impegnarsi a versare quanto dovuto al Fisco, si applica 
una circostanza attenuante e la confisca, seppur dispo-
sta, non produce effetto. Questa ritornerà efficace solo 
nell’eventualità che poi il pagamento (promesso) del 
debito fiscale non si verifichi.

I giudici di legittimità hanno disposto una partico-
lare interpretazione dell’art. 12 bis, comma 2, del dlgs 
74/2000, che è la normativa sui reati tributari. Secondo 
questa disposizione, nel caso di condanna o di patteg-
giamento per uno dei delitti tributari, è sempre ordina-
ta la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto 
o il prezzo. Tuttavia, la norma precisa che la confisca 
non opera per la parte del debito che il contribuente 
“si impegna a versare” all’erario. Nel caso di mancato 
versamento invece la confisca è sempre disposta.

La cassazione ha interpretato quest’ultima norma 
nel senso che la confisca può essere comunque adotta-
ta, anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto 
dal contribuente, ma che di fatto non può produrre ef-
fetto, se non quando si verifichi l’evento futuro e incer-
to, costituito dal mancato pagamento del debito. Dalla 
sentenza infatti si legge che “la locuzione la confisca 
non opera non significa affatto che la confisca, a fron-
te dell’accordo rateale intervenuto, non possa essere 
adottata, ma che la stessa non divenga, più semplice-
mente, efficace con riguardo alla parte coperta da tale 
impegno, salvo a essere disposta, come recita il comma 
2 dell’art. 12-bis del dlgs 74/2000, allorquando l’impe-
gno non venga rispettato e il versamento promesso 
non si verifichi”.

In sostanza, quindi, solo qualora il pagamento sia 
effettivamente avvenuto non è possibile disporre la 

confisca. Diversamente essa rimane, ma è del tutto 
inefficace nel momento in cui il contribuente si impe-
gna a pagare. 

Nello specifico, la questione riguardava un ri-
corso giunto alla Suprema Corte per l’impugnazio-
ne di un provvedimento del Tribunale di Macera-
ta che aveva condannato l’imputato contribuente 
per il reato di dichiarazione fraudolenta, mediante 
utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, conce-
dendo tuttavia allo stesso la non applicazione della 
confisca. A presentare il ricorso in Cassazione era 
stato il Procuratore Generale della Corte d’Appello, 
intendendo rilevare la mancata applicazione della 
confisca ai sensi dell’art. 12 bis del dlgs 74/2000. 
L’imputato contribuente si era difeso eccependo 
che egli aveva provveduto al pagamento del debito 
tributario, ottenendo l’applicazione della circostan-
za attenuante, secondo cui la confisca non opera 
per la parte che il contribuente “si impegna a ver-
sare” all’erario, anche in presenza di sequestro. Lo 
specifico motivo di doglianza rilevato dal Procura-
tore Generale è stato respinto dalla Suprema Cor-
te, dando ragione al contribuente. Dalla sentenza 
impugnata innanzi alla Cassazione risultava infatti 
che il ricorrente aveva estinto il debito tributario e 
l’accordo sulla pena prevedeva l’applicazione della 
circostanza attenuante prevista per l’appunto dal 
decreto del 2000.

I giudici hanno avuto modo di precisare che, in caso 
di accordo rateale, la confisca semplicemente non di-
viene efficace con riguardo alla parte “coperta” da tale 
impegno, “salvo a essere disposta – come recita il com-
ma 2 dell’art. 12-bis del dlgs 74/2000 – allorquando 
l’impegno non venga rispettato e il versamento pro-
messo non si verifichi”.

EVASIONE FISCALE: INEFFICACE LA CONFISCA
SE IL CONTRIBUENTE SI IMPEGNA A PAGARE
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nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, il 
termine ultimo per l’invio telematico della Certifi-
cazione Unica corrisponde a quello dell’invio del 
Modello 770, e per tanto entro il 31 ottobre 2020.

L’utilizzo della Certificazione Unica
Ricordiamo poi che la Certificazione Unica deve 

essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le 
Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via 
telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali re-
lativi ai soggetti a cui sono state operate le ritenute 
fiscali e previdenziali nell’anno di imposta 2019. 

Detta certificazione contiene i dati fiscali relativi 
ai soggetti percettori, nonché il riepilogo totale delle 
ritenute fiscali e previdenziali operate nei confron-
ti dei soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno 
redditi di lavoro dipendente, indennità di fine rap-
porto, prestazioni in forma di capitale erogate da 
fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvi-
gioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, pre-
videnziali e assicurativi.

L’utilizzo del Modello 770
Il Modello 770 invece deve essere utilizzato dai 

sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni 
dello Stato, per comunicare in via telematica all’A-
genzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle rite-
nute operate nell’anno 2019, i relativi versamenti 
e le eventuali compensazioni effettuate nonché il 
riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contribu-
tivi e assicurativi richiesti. Deve essere inoltre uti-
lizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che 
intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, 
tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute 
operate su dividendi, proventi da partecipazione, 
redditi di capitale erogati nell’anno 2019 oppure 
operazioni di natura finanziaria effettuate nello 
stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali 
compensazioni operate e i crediti d’imposta uti-
lizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti 
che esercitano attività di intermediazione immo-
biliare, nonché quelli che gestiscono portali tele-
matici, qualora applichino una ritenuta sull’am-
montare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni 
brevi.

La composizione del Modello
Il Modello 770 si compone del frontespizio e 

di diversi quadri, ma a differenza delle altre di-
chiarazioni, i quadri del Modello 770 possono 
essere inviati anche separatamente e da diversi 
intermediari, a condizione che nel frontespizio di 
ciascun modello inviato venga segnalato l’altro 
intermediario che si occupa dell’invio. Questo al 
fine di agevolare il lavoro tra intermediari. 

a cura di Sue Hellen Alessio

È prevista entro il 31 ottobre la scadenza per 
l’invio del Modello 770/2020 – anno di imposta 
2019. Il Modello per questo anno di imposta non 
presenta rilevanti novità rispetto all’anno pre-
cedente, ma è comunque opportuno rivedere 
insieme le sue caratteristiche principali. Per co-
minciare, il Modello 770 deve essere utilizzato 
dai sostituti di imposta, comprese le Pubbliche 
Amministrazioni dello Stato, per comunicare in 
via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute 
operate in tema di:
● redditi da lavoro dipendente e assimilate;
● redditi da lavoro autonomo;
● redditi da provvigione;
● redditi diversi;
● redditi da capitale, compresi dividendi e proventi;
● ritenute operate sui pagamenti effettuati in rela-

zione ai bonifici disposti per il recupero del patri-
monio edilizio e per interventi di risparmio ener-
getico;

● ritenute operate in tema di locazioni brevi, cosi 
come certificate nella Certificazione Unica inviata 
al 28 febbraio;

● somme liquidate a seguito di pignoramento 
presso terzi;

● somme liquidate a titolo di indennità di espro-
prio;

● somme liquidate percepite a seguito di cessione 
volontaria nel corso dei procedimenti espropria-
tivi;

● somme dovute per effetto di acquisizioni coattive 
conseguenti a occupazioni di urgenza.

Facciamo presente che…
● Per sostituto di imposta si intende qualunque 

soggetto che ha operato una ritenuta nei con-
fronti di un altro soggetto, come ad esempio il 
datore di lavoro nei confronti del lavoratore di-
pendente, il cliente titolare di partita IVA nei con-
fronti del professionista, il condominio nei con-
fronti dei propri fornitori;

● l’invio del Modello 770 è possibile a condizione 
che il sostituto di imposta abbia trasmesso la 
Certificazione Unica;

● In tema di redditi da dichiarare esclusivamente 
nel Modello 730, la scadenza per l’invio della Cer-
tificazione Unica era prevista entro il termine del 
7 marzo 2020, nel caso invece di redditi relativi a 
prestazioni professionali o delle ritenute operate 
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obbligazionari, sugli utili derivanti dalle azioni e 
dai titoli similari immessi nel sistema del deposi-
to accentrato gestito dalla Monte Titoli SpA; 

● Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concer-
nenti quelli riportati nei diversi quadri del mo-
dello di dichiarazione;

● Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante 
dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni 
oggetto di integrazione a favore; 

● Quadro ST concernente le ritenute operate, le 
trattenute per assistenza fiscale, le imposte so-
stitutive effettuate nonché dei versamenti rela-
tivi alle ritenute e imposte sostitutive sopra in-
dicate; 

● Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali 
comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza 
fiscale, nonché i relativi versamenti; 

● Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle 
compensazioni effettuate; 

● Quadro SY relativo a somme liquidate a segui-
to di procedure di pignoramento presso terzi. 
Il presente prospetto deve essere altresì utiliz-
zato per l’indicazione delle somme corrisposte 
ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

La presentazione
del Modello
Il Modello 770, anche conosciuto come dichia-

razione dei sostituti d’imposta, dai quali deve esse-
re presentato, può essere inoltrato all’Agenzia delle 
Entrate, esclusivamente per via telematica, con le 
seguenti modalità:
● direttamente dal sostituto d’imposta in possesso 

delle credenziali Fisco on line, accedendo al sito 
dell’Agenzia delle Entrate;

● tramite un intermediario abilitato; 
● tramite altri soggetti incaricati in possesso dei re-

quisiti.

La dichiarazione si considera presentata nel gior-
no in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte 
dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presenta-
zione è data dalla comunicazione attestante l’avve-
nuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via 
telematica. 

ATTENZIONE! 
Il servizio telematico restituisce immediata-

mente dopo l’invio, un messaggio che conferma 
solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, for-
nisce all’utente un’altra comunicazione attestante 
l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati perve-
nuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta 
presentazione della dichiarazione. Questa ultima 
ricevuta di accettazione costituisce la ricevuta da 
conservare da parte dell’intermediario.

Si pensi ad esempio al caso in cui un contri-
buente titolare di partita IVA e con dipendenti 
debba coordinare il lavoro svolto da parte del 
consulente delle paghe in tema di ritenute fiscali 
e previdenziali operate nei confronti del dipen-
dente, con il lavoro del consulente commercia-
lista che si deve occupare dell’invio della parte 
riguardante le ritenute operate nei confronti dei 
collaboratori titolari di partita IVA o collaboratori 
occasionali. I due professionisti potranno entram-
bi inviare il Modello 770 con la compilazione dei 
due distinti quadri che lo compongono, indican-
do l’uno il codice fiscale dell’altro intermediario 
incaricato.

I quadri che lo compongono  
I quadri staccati che compongono il Modello 
sono…

● Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai com-
pensi per avviamento commerciale e ai contributi 
degli enti pubblici e privati, nonché alla comuni-
cazione dei redditi di capitale non imponibili o 
imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti 
non residenti; 

● Quadro SG relativo alle somme derivanti da ri-
scatto di assicurazione sulla vita e capitali corri-
sposti in dipendenza di contratti di assicurazione 
sulla vita o di capitalizzazione, nonché rendimenti 
delle prestazioni pensionistiche erogate in forma 
periodica e delle rendite vitalizie con funzione 
previdenziale; 

● Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi 
e alle vincite, ai proventi delle accettazioni ban-
carie, nonché ai proventi derivanti da depositi a 
garanzia di finanziamenti; 

● Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei pro-
venti equiparati pagati nell’anno 2019; 

● Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili 
e altri proventi equiparati corrisposti da soggetti 
residenti e non residenti; 

● Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla par-
tecipazione a OICR (Organismi di investimento 
collettivo del risparmio) di diritto italiano ed este-
ro, soggetti a ritenuta a titolo di acconto; 

● Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla 
partecipazione OICR (Organismi di investimento 
collettivo del risparmio) di diritto italiano ed este-
ro, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta; 

● Quadro SO relativo alle comunicazioni che 
devono essere effettuate dagli intermediari e 
dagli altri soggetti che intervengono in opera-
zioni che possono generare plusvalenze; 

● Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli 
atipici; 

● Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’im-
posta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli 
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e maggio 2020, è stato previsto un credito di impo-
sta per tutte le attività industriali, commerciali, ar-
tigiane, agricole e a interesse turistico, con ricavi o 
compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di 
imposta dell’anno 2019, a condizione che abbiano 
subito una diminuzione del fatturato pari almeno 
al 50% rispetto al medesimo mese dell’anno pre-
cedente, sia per il mese di aprile che per il mese 
di maggio. Facciamo presente inoltre che il credito 
di imposta è pari al 60% dell’importo del canone 
di locazione effettivamente pagato, e che lo stesso 
è utilizzabile in compensazione attraverso Modello 
F24 dal mese successivo al pagamento. Pertanto 
anche lei potrà usufruire di tale credito di imposta 
per i mesi di aprile e maggio a condizione appunto 
che abbia subito un calo del fatturato almeno pari 
al 50% in relazione al medesimo mese dell’anno 
prima. In ultimo tale credito di imposta non concor-
re alla formazione del reddito. 

Invalidità e acquisto 
agevolato di un’auto
Mio padre è affetto da disabilità motoria a seguito 

di un ictus che lo ha reso invalido al 90%. Conside-
rata la sua disabilità ha la possibilità di acquistare un 
autovettura richiedendo l’aliquota agevolata al 4% in 
luogo della ordinaria al 22%? 

Patrizia F. – provincia di Milano

La risposta al suo quesito è SÌ, ma come precisa-
to dall’Agenzia delle Entrate nella Guida alle agevo-
lazioni fiscali previste per le persone con disabilità, il 
diritto all’agevolazione fiscale in tema di acquisto di 
autovettura da parte di un soggetto disabile, viene 
concesso solo a condizione che il soggetto abbia:
● impedite o ridotte capacità motorie come previ-

ste dall’articolo 8 della legge 449/1997;
● grave limitazione della capacità di deambulazio-

ne da pluriamputazione, come previsto dall’arti-
colo 30 comma 7 della legge 388/2000;

● handicap psicofisico o mentale di gravità tale da 
determinare l’indennità di accompagno, come 
previsto dall’articolo 30 comma 7 della legge 
388/2000;

● condizione di non vedente e non udente, come 
previsto dall’articolo 50 della legge 342/2000.

Pertanto nel suo caso, se si hanno impedite o 
ridotte capacità motorie le sarà concesso l’acquisto 
dell’autovettura con aliquota IVA agevolata al 4%, 
senza limite di valore, una volta ogni 4 anni, sia in 
caso di acquisto di auto nuova che nel caso di ac-
quisto di auto usata. La disciplina prevede l’acquisto 
di un’autovettura di cilindrata inferiore a 2 mila CC 
in caso di motore benzina, o inferiore a 2800 CC in 

Superbonus al 110% 
per un appartamento interno a un con-
dominio
Sono proprietario di un appartamento ricavato 

all’interno di un condomino. Nel caso in cui decides-
si di rendere autonomo l’impianto di riscaldamen-
to del mio appartamento installando una caldaia a 
condensazione a pompa di calore avrei diritto alla 
detrazione prevista dal Superbonus pari al 110% di 
cui tanto si parla in questi giorni? 

Danilo Del Noce –
provincia di Pescara 

La risposta è affermativa ma a condizione che si 
tratti di abitazione principale e che contestualmen-
te all’installazione della caldaia vengano installati 
anche impianti fotovoltaici con relativo sistema di 
accumulo. La detrazione al 110% prevista dal Su-
perbonus viene concessa nel caso di rifacimento di 
impianti di riscaldamento, per gli interventi effettuati 
dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Nello 
specifico la detrazione viene concessa in caso di so-
stituzione degli impianti di climatizzazione invernali 
esistenti con impianti di riscaldamento e raffresca-
mento o fornitura di acqua calda sanitaria a pompa 
di calore abbinati all’installazione di impianti foto-
voltaici e relativi sistemi di accumulo. La detrazione 
viene prevista per un tetto massimo di 30 mila euro 
e prima dell’inizio dell’intervento il distacco deve 
essere già avvenuto e l’intervento non deve essere 
collegato al distacco. In alternativa ai fini dell’agevo-
lazione, la sola sostituzione della caldaia e il distacco 
dell’impianto di riscaldamento, in assenza dell’instal-
lazione dell’impianto fotovoltaico, godrà della detra-
zione al 50-65%.

Chiuso anche se non ero 
obbligato: ho diritto 
al credito di imposta?
Sono titolare di una tabaccheria, e durante i mesi 

del lockdown ho volontariamente scelto di tenere 
chiusa la mia attività, seppur era espressamente pre-
vista l’apertura. Considerando questo, volevo sapere 
se posso usufruire anche io del credito di imposta 
per la locazione degli immobili commerciali, o aven-
do scelto volontariamente di stare chiuso sono pre-
cluso da tale bonus. 

Massimiliano D. – Roma

Nel caso specifico, il credito di imposta NON 
spetta per tutte quelle attività che NON sono sta-
te obbligatoriamente sospese da decreto. Pertanto, 
nel suo caso NON spetta il credito di imposta per il 
mese di marzo. Facciamo presente però, che come 
previsto dal Decreto Rilancio, per il mese di aprile 
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La risposta è SÌ, potrà comunque portare in de-
trazione tale spesa sanitaria per acquisto di un di-
spositivo medico, seppur acquistato in contanti a 
condizione che si è in possesso di fattura o scontrino 
parlante e da cui risulti:
● il soggetto che abbia effettuato il pagamento;
● che il dispositivo sia contrassegnato dalla marca-

tura CE, che ne attesti la conformità alle direttive 
europee.

Sono infatti escluse dall’obbligo di tracciabilità le 
spese per l’acquisto di dispositivi medici sostenute 
nell’anno 2020.

Raggiungimento dei 35 anni di età e 
permanenza nel regime dei minimi
Sono titolare di partita IVA in regime dei minimi, 

considerato che nel mese di gennaio 2021 compirò 
35 anni, posso continuare a usufruire del regime di 
vantaggio per tutto l’anno 2021, o compiendo 35 
anni all’inizio dell’anno sarò costretto ad uscire subi-
to dal regime dei minimi? 

Paolo P. – Genova

La risposta al suo quesito è SÌ. Potrà continuare 
a permanere nel regime dei minimi per tutto l’anno 
2021. La norma prevede infatti che il contribuente 
possa continuare ad aderire al regime dei minimi 
per l’intero anno di imposta nel quale compie i 35 
anni di età a prescindere dal mese. Sarà poi costret-
to dall’anno successivo al 2021 a dover optare per il 
regime forfettario o per la contabilità in regime sem-
plificato oppure ordinario.

Documentazione per 
il credito di imposta per 
le spese di sanificazione
Sono titolare di un’attività di bar in provincia di 

Firenze. Come previsto dalle norme anti Covid, ho 
provveduto a mettere in regola il mio locale con 
l’intervento di una ditta che ha sanificato tutto rila-
sciandomi poi una dichiarazione circa il lavoro svol-
to. Basta tale dichiarazione corredata dalla fattura 
del costo sostenuto ai fini del riconoscimento del 
credito di imposta per le spese sostenute per la sa-
nificazione dei locali? 

Roberto B. –  
provincia di Firenze 

La risposta al suo quesito è SÌ. L’Agenzia delle 
Entrate ha chiarito come in tema di attività di sani-
ficazione, basta che il soggetto che abbia sostenuto 
la spesa sia in possesso della certificazione relativa 
alle attività di sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti, redatta dagli operatori professioni che 

caso di motore diesel. È inoltre prevista l’esenzione 
del pagamento del bollo per il primo anno e l’esen-
zione dell’imposta di trascrizione sul passaggio di 
proprietà.

Manutenzione del tetto 
e autocertificazione 
per la detrazione delle spese
Sono proprietario di una villetta singola nel co-

mune di Leonessa. Mi trovo costretto a eseguire dei 
lavori di manutenzione del tetto a causa di alcune 
infiltrazioni. Considerato che trattasi di lavori di ma-
nutenzione straordinaria da eseguire sull’immobile, 
e che per il Comune di Leonessa non è prevista al-
cuna comunicazione, ai fini della detrazione delle 
relative spese, posso produrre un’autocertificazione 
relativa ai lavori svolti, la durata e la fine degli stessi?

Matteo C. – Roma

I lavori di rifacimento, manutenzione e risiste-
mazione del tetto rientrano nei lavori di manuten-
zione straordinari a cui si applica la detrazione 
del 50% delle spese sostenute. Tenuto conto che 
il regolamento edilizio comunale non prevede ap-
posita comunicazione di tale lavori da eseguire, 
occorre che il contribuente produca e conservi in 
caso di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entra-
te, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui si 
dichiari la data dell’inizio dei lavori e la tipologia 
di intervento da eseguire. Pertanto la risposta alla 
sua domanda è SÌ. Lei dovrà produrre e conser-
vare dichiarazione sostitutiva dei lavori eseguiti 
e conservare la stessa per produrla all’ufficio nel 
caso in cui questo ne chieda copia non avendo 
alcun documento da produrre da parte del Co-
mune. Consigliamo di conservare insieme a tale 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche co-
pia delle fatture di spesa sostenute e del relativo 
pagamento a mezzo bonifico bancario con detra-
zione fiscale e indicazione del codice fiscale del 
beneficiario della detrazione nonché della ditta 
che ha effettuato i relativi lavori.

Pagamenti tracciati 
per la detrazione 
delle spese sanitarie
Ho acquistato nell’aprile 2020 delle scarpe or-

topediche così come prescritte dal medico, presso 
una sanitaria. Ho eseguito il pagamento in contanti. 
Ho letto su una rivista che dal 2020 c’è l’obbligo del 
pagamento tracciato in relazione alla spese sanita-
rie. È vero? Potrò ugualmente portare in detrazione 
tale spesa, o avendola pagata in contanti non potrò 
più godere della detrazione? 

Carla S. – provincia di Roma
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tronico era fissato alla data del primo luglio, ma 
causa Covid-19 il Decreto Rilancio ha modificato 
tale disposizione prevedendo che la registrazione 
elettronica è obbligatoria già dal primo semestre 
2020 esclusivamente per i soggetti con volume 
di affari superiore a 400 mila euro, mentre per 
tutti gli altri soggetti, e quindi con volume di af-
fari inferiori a 400 mila euro, l’entrata in vigore 
della registrazione elettronica dei corrispettivi di-
venta obbligatoria dalla data del primo gennaio 
2021. Pertanto viene prorogato per i soggetti con 
volume di affari ridotto l’obbligo dell’invio elet-
tronico dei corrispettivi al primo gennaio 2021 
ovvero entro il mese successivo a quello dell’ef-
fettuazione dell’operazione, fermo restando i ter-
mini di liquidazione dell’IVA. Resta fermo l’obbli-
go di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale 
e di annotare l’operazione nel relativo registro 
dei corrispettivi con cadenza mensile. Non saran-
no quindi punibili i soggetti che non saranno in 
grado di dotarsi di registratore di cassa con in-
vio dei corrispettivi elettronici sino alla data del 
primo gennaio 2021, ricordiamo pero che da 
questa data in poi la sanzione prevista sarà pari 
al 100% dell’imposta corrispondente all’importo 
non documentato, con un minimo di 500 euro, e 
nel caso di 4 violazioni distinte in giorni differen-
ti all’interno di un medesimo quinquennio, viene 
prevista la sospensione dell’attività da 3 giorni e 
fino a un mese della licenza o dell’autorizzazio-
ne dell’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio 
dell’impresa. Tale sospensione diventa da 1 a 6 
mesi quando l’importo complessivo dei corrispet-
tivi oggetto di contestazione sia superiore alla 
somma di 50 mila euro. 

Deduzione delle spese 
veterinarie: solo entro 
la soglia di 500 euro
Sono proprietario di un cane regolarmente de-

nunciato alla ASL locale. Nel mese di luglio ho 
sostenuto importanti spese veterinarie, presso 
una clinica veterinaria, per un intervento chirurgi-
co eseguito sul mio cane. La somma totale della 
spesa sostenuta è pari a circa mille euro. È possi-
bile portare interamente in deduzione tali spese 
veterinarie al pari delle spese sanitarie?

Carlo A. – Torino

La risposta al suo quesito è NO. Al pari delle spe-
se sanitarie, anche le spese veterinarie godono del-
la detrazione pari al 19% della quota che eccede la 
franchigia di 129 euro, ma a differenza delle spese 
sanitarie, le spese veterinarie hanno un importo li-
mite pari a 500 euro annui, dall’anno di imposta 

attesti l’attività posta in essere coerente con il proto-
collo predisposto e approvato dalle competenti au-
torità, e pertanto finalizzata all’eliminazione o alla 
riduzione a quantità non significative della presen-
za del virus che ha determinato l’emergenza epide-
miologica. 

Cartella esattoriale notificata: posso 
godere della proroga?
Poco prima dell’inizio dell’emergenza ho ricevuto 

notifica di una cartella esattoriale da parte dell’Agen-
te della riscossione. Considerato che su tale cartella 
viene indicato il termine per il pagamento entro 60 
giorni, che a oggi risultano essere passati, è ancora 
possibile godere della proroga di questi pagamenti 
oppure oramai li devo considerare come se fossero 
dei pagamenti in ritardo?

Matteo Fanti – 
provincia di Bologna

La risposta al suo quesito è SÌ. Il termine per il pa-
gamento delle cartelle di pagamento emesse dall’A-
gente della riscossione era già stato inizialmente 
sospeso con i primi decreti emessi dal Governo ai 
fini della tutela della liquidità di imprese e famiglie, 
e nello specifico con il Decreto Cura Italia e con il 
Decreto Rilancio. In seguito con la pubblicazione del 
Decreto di Agosto viene prorogato ulteriormente il 
termine di sospensione per il pagamento di tali car-
telle in scadenza di pagamento dal giorno 8 marzo 
in poi, e precisamente il termine viene sospeso fino 
alla data del 15 ottobre 2020. I relativi versamen-
ti dovranno essere effettuati pertanto entro la data 
del 30 novembre, senza l’applicazione di ulteriori 
sanzioni o interessi di mora. Le consigliamo però di 
verificare che l’effettivo termine di pagamento della 
sua cartelle ricada successivamente alla data dell’8 
marzo 2020. 

Obbligo del registratore 
di cassa elettronico 
e stop da Covid-19
Sono titolare di un piccolo banco ambulante nel 

Comune di Bari, fino a oggi, seppur già previsto, non 
mi sono ancora dotato di registratore di cassa per 
l’invio elettronico dei corrispettivi. Considerato il pe-
riodo di stop causato dalla pandemia, non mi sono 
adeguato alla normativa, sono quindi passibile di 
sanzioni considerato l’obbligo dal primo luglio? 

Maria De Bellis – 
provincia di Bari

La risposta alla sua domanda è NO. Effettiva-
mente il termine per l’adeguamento dei registra-
tori di cassa ai fini dell’invio del corrispettivo elet-

GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI

 



Ottobre 2020 29

in riferimento all’acquisto di beni e non in relazio-
ne all’acquisto di servizi in ambito comunitario. Per-
tanto la nostra risposta alla sua domanda è che lei 
non sarà tenuto al versamento dell’IVA in relazione 
all’acquisto di beni nel caso in cui non ecceda il li-
mite dei 10 mila annui per anno di imposta. Ricor-
diamo che anche i contribuenti forfettari sono tenuti 
all’iscrizione nell’elenco VIES (il sistema europeo di 
scambio d’informazioni sull’IVA), e nel caso in cui 
siano tenuti al versamento dell’IVA, questa dovrà es-
sere assolta entro il 16 del mese successivo a quello 
di effettuazione dell’operazione, versando l’importo 
a mezzo F24 – codice tributo 6493 – sezione erario. 

Figlio a carico a entrambi
i genitori al 50%: può passare al 100% 
alla sola madre?
Sono dipendente presso un’azienda privata 

mentre mio marito è un libero professionista av-
vocato. Nelle nostre denuncie dei redditi abbia-
mo sempre indicato le detrazioni per nostro figlio 
a carico al 50% tra noi. Considerato che nell’anno 
2020 è prevista presso la mia azienda una borsa 
di studio per i ragazzi al 100% a carico dei dipen-
denti dell’azienda, possiamo provvedere a indica-
re al 100% il figlio solo a carico mio e non più al 
50% tra noi due coniugi? 

Alessandro P. – Pisa

In risposta al suo quesito le facciamo presen-
te quanto segue: la disciplina vigente in tema di 
detrazione dei figli a carico prevede che questa 
in linea generale sia da ripartire al 50% tra i due 
genitori. In alternativa, nel caso di accordo tra le 
parti, i coniugi possono scegliere di attribuire la 
detrazione a solo uno dei due, ma a condizione 
che questo sia il soggetto che possieda il reddito 
più alto tra i due. Considerato che l’importo del-
la detrazione è basato sul reddito del soggetto 
dichiarante, maggiore è il reddito maggiore è la 
detrazione, in risposta alla sua domanda quindi, 
al fine di non incorrere in una sanzione, le faccia-
mo presente che lei potrà indicare il figlio a ca-
rico al 100% solo a condizione che il suo reddito 
sia superiore a quello del suo coniuge. Nel caso 
invece che sia suo marito a dichiarare un reddito 
maggiore del suo, dovrà obbligatoriamente indi-
care il figlio a carico al 50% o in alternativa al 
100% a carico di suo marito, e quindi del coniuge 
con reddito maggiore. La ratio della disciplina è 
appunto quello di permettere la fruizione della 
corretta detrazione in relazione al reddito e non 
di eludere la maggiore detrazione in caso in cui 
sia il genitore con reddito minore a usufruire del-
la detrazione in maniera totalitaria.

2019. Pertanto la somma eccedente la soglia dei 
500 euro andrà persa. Nel suo caso, avendo quindi 
sostenuto circa mille euro di spese veterinarie, potrà 
portare in deduzione la somma pari ad euro 500 
complessivamente. In caso di presentazione del 
Modello 730, tali spese veterinarie dovranno essere 
indicate al rigo E8 – altre spese. Normalmente tali 
spese veterinarie dovrebbero essere già messe a 
disposizione del contribuente nel Modello 730 pre-
compilato. 

Pensionata con pensione 
sociale ed esenzione 
dal canone RAI
Mia madre è un’anziana pensionata di 70 

anni. Percepisce esclusivamente la pensione so-
ciale. È possibile per lei richiedere l’esenzione 
dal canone RAI?

Grazia – Ancona

La risposta è NO. Godono dell’esenzione dal pa-
gamento del canone RAI i cittadini che hanno com-
piuto 75 anni a condizione che il loro reddito annuo, 
comprensivo di quello del coniuge non superi com-
plessivamente gli 8 mila euro. In tale caso è possi-
bile presentare una dichiarazione sostitutiva con cui 
si attestino i requisiti di esonero dal pagamento del 
canone RAI. Ricordiamo inoltre che l’esonero viene 
previsto solo ed esclusivamente per gli apparecchi 
posseduti presso l’abitazione principale, mentre non 
è prevista l’esenzione in caso di apparecchi televisi-
vi ubicati in luoghi diversi dall’abitazione principale. 
Inoltre l’agevolazione spetta per l’interno anno nel 
caso in cui il compimento del 75° anno di età avven-
ga entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Mentre nel 
caso in cui il 75° anno di età avviene dal 1 febbraio 
al 31 luglio, l’esonero spetta per il secondo seme-
stre. Dal 1 agosto in poi, l’esonero spetta dall’anno 
successivo. 

Forniture acquistate all’estero ma 
esenti IVA. Come comportarsi?
Sono un contribuente titolare di partita IVA in 

regime forfait. Da qualche mese ho iniziato a fare 
acquisti in Portogallo di alcuni beni essenziali per la 
mia attività. Pur essendo contribuente forfettario, la 
fattura che ho ricevuto è esente IVA. Sono costretto 
a versare la differenza di IVA in Italia? 

Rosario F. – 
provincia di Napoli 

Per i contribuenti forfettari che acquistano beni 
in Europa vige il limite di 10 mila euro sotto il qua-
le non occorre versare l’IVA su gli acquisti effettuati. 
Facciamo presente però che tale limite opera solo 
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lamento condominiale e minacciano di adire le 
vie legali; io ho sempre risposto che avrei parlato 
con la famiglia (cosa che ho fatto) ma sembra che 
le cose non siano migliorate. Mi chiedo se devo 
temere le azioni dei condomini. Grazie. 

Cosimo M. –  
provincia di Catanzaro

Il lettore non specifica di quali violazioni del re-
golamento condominiale si tratti. In via di principio 
il condomino che abbia locato il proprio immobile 
ad uno o più conduttori risponde civilmente nei con-
fronti del condominio e dei singoli condòmini per le 
infrazioni e gli inadempimenti perpetuati dai propri 
conduttori; tra questi rientrano anche le violazioni 
del regolamento condominiale menzionate dal let-
tore. In caso di violazioni del regolamento da par-
te di terzi, per evitare di risponderne, il proprietario 
deve dimostrare di aver adottato, ai sensi del criterio 
generale di diligenza posto dall’art. 1176 CC, tutte le 
misure idonee in relazione alla circostanza creatasi 
per far cessare gli abusi; le iniziative poste in essere 
possono arrivare fino alla richiesta di anticipata ces-
sazione del rapporto di locazione (Cass. 27 maggio 
2011 n. 11859).

No a due B&B 
del medesimo proprietario in due 
domicili diversi
Ho una domanda da sottoporvi: ho un bed 

& breakfast in un condominio dove è in vendita 
l’appartamento accanto al mio. Posso, acquistan-
do il predetto immobile, ampliare la mia attività 
ricettiva? Grazie

Alessandro B. –  
Provincia di Campobasso

No, non è possibile destinare a bed & brea-
kfast un appartamento diverso da quello dove si 
ha la residenza e domicilio. La predetta tipologia 
di attività ricettiva (svolta imprenditorialmente o 
non) prevede infatti che il locatore riservi a sé 
stesso almeno una delle camere presenti e vi 
risieda abitualmente. È sempre possibile però 
acquistare l’appartamento adiacente e destinarlo 
a differente attività ricettiva (casa vacanze o 
affitta camere) o alloggio turistico. In questo caso 
però le due attività non possono essere gestite 
congiuntamente: il lettore dovrà aprire una 
nuova e differente attività potendo però essere 
titolare di entrambe.

No alla compravendita 
se è taciuta la provenienza
per donazione
Ho da sottoporre un quesito per la vostra ru-

brica degli esperti in materia di immobili e con-

a cura di Maria Ciampani

Gli interessi del deposito cauzionale 
sono un diritto dell’inquilino
Buongiorno, ho letto nello scorso numero del 

vostro giornale la risposta a una domanda di un 
lettore relativa al deposito cauzionale versato al 
momento della stipula di un nuovo contratto di 
affitto. Volevo quindi avere un chiarimento: il de-
posito cauzionale genera sempre interessi legali? 
Grazie per la risposta.

Maurizia –  
provincia di Arezzo

Sì, il locatore oltre alla somma ricevuta a ti-
tolo di deposito cauzionale, deve corrispondere 
al conduttore gli interessi legali che durante la 
locazione sono maturati sulla predetta somma. 
L’articolo 11 della legge sull’equo canone (legge 
n. 392/1972) dispone che “il deposito cauzionale 
non può essere superiore a tre mensilità del ca-
none. Esso è produttivo di interessi legali che deb-
bono essere corrisposti al conduttore alla fine di 
ogni anno”. L’obbligo del locatore è inderogabile 
e ciò comporta la nullità di clausole contrattuali 
(accordi tra le parti) che intendano disciplinare la 
restituzione del deposito cauzionale diversamen-
te rispetto a quanto prescritto dalla suddetta leg-
ge; il diritto agli interessi del deposito cauzionale 
è irrinunciabile da parte dell’inquilino. 

La “ratio” sottesa alla presente norma è quella 
di tutelare il contraente più debole (notoriamente 
il conduttore, che pur di assicurarsi di poter vive-
re nella casa è indotto ad accettare condizioni 
inique) e impedire che dal deposito cauzionale 
corrisposto al locatore quest’ultimo possa ricever-
ne un ulteriore vantaggio quale incremento del 
corrispettivo della locazione. Non è necessario 
che il conduttore richieda gli interessi ogni anno, 
gli stessi infatti devono essere corrisposti auto-
maticamente; se non sono corrisposti alla fine 
di ogni anno gli interessi vanno restituiti insie-
me al momento del rilascio dell’immobile locato 
unitamente alla somma depositata (con la pre-
sunzione che sia venuta meno la funzione di ga-
ranzia dell’adempimento degli obblighi gravanti 
sul conduttore come da Cass. 15 ottobre 2002 n. 
14655). 

Quando il proprietario 
risponde per le violazioni condominiali 
dell’inquilino 
Salve, ho affittato la casa che ho in un con-

dominio a una famiglia. Mi sono arrivate diverse 
chiamate da parte dei condomini che si lamenta-
no degli inquilini per ripetute violazioni del rego-
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fitto rinunciando all’indennità di avviamento ma 
in alcuni siti smentiscono il tutto. Vorrei avere de-
lucidazioni. Vi ringrazio. 

Stefano F. – 
provincia di Venezia

La rinuncia all’indennità di avviamento è un 
tema dibattuto in giurisprudenza in materia di 
locazioni commerciali. Recenti approdi della Cas-
sazione (vedi sentenza n. 24221/2019) hanno 
chiarito che è nulla la clausola che preveda la 
rinuncia del conduttore alla indennità di avvia-
mento ai sensi dell’articolo 79 della legge sull’e-
quo canone. Il predetto articolo infatti dispone la 
nullità di ogni pattuizione diretta ad attribuire al 
locatore un canone maggiore di quello previsto o 
un altro vantaggio; si vuole infatti tutelare la par-
te più debole che stipula il contratto: il conduttore 
desideroso di poter prendere in locazione l’immo-
bile con un canone conveniente potrebbe essere 
indotto ad accettare condizioni inique, perdendo 
un beneficio che gli è riconosciuto per legge.

L’indennità di avviamento è indubbiamente 
una norma posta a favore del conduttore che in 
tal modo, al momento della cessazione della lo-
cazione, può essere risarcito per la perdita del 
locale ove prestava la propria attività e l’esser 
costretto a spostare la propria sede; inoltre in tal 
modo viene controbilanciato il vantaggio che il 
locatore potrebbe ottenere dall’incremento di va-
lore dell’immobile. Per tali fini, se il locatore loca 
l’immobile a un imprenditore che svolge la me-
desima o affine attività l’importo dell’indennità è 
aumentato (comma 2, art. 34 legge n. 392/1978). 

Chiaramente, se la cessazione della locazione 
non incide sull’attività del conduttore, non è do-
vuta alcuna indennità. La situazione però cambia 
quando la rinuncia all’indennità di avviamento av-
viene successivamente alla stipula del contratto, in 
un momento in cui tutti gli elementi essenziali (la 
durata, il canone, ecc.) sono già stati determinati: 
in questo caso il diritto all’indennità è venuto a 
esistenza ed è nella disponibilità del conduttore; 
per tale motivo il diritto può quindi essere oggetto 
di negoziazione. Durante il periodo di locazione il 
conduttore non è più considerato il contraente più 
debole e può decidere di rinunciare all’indennità 
di avviamento a fronte del pagamento di un cano-
ne inferiore.

In definitiva sarebbe inammissibile una rinuncia 
preventiva del lettore all’indennità di avviamento 
ma non è precluso allo stesso rinunciare alla pre-
detta indennità in un momento successivo alla sti-
pula del contratto.

dominio: ho stipulato un contratto preliminare di 
compravendita per una casa che mi piace molto. 
Ho però scoperto che l’immobile è pervenuto al 
venditore per donazione; sono dunque preoccu-
pato per la stabilità dell’affare soprattutto perché 
il venditore non ne ha fatto menzione. Avendo già 
firmato il preliminare ora non mi resta che correre 
il rischio?

Andrea F. – Padova

Il lettore in realtà non è obbligato a stipulare il 
rogito. Indubbiamente la provenienza dell’immobile 
da donazione presenta un pericolo per l’acquirente 
di perdere il bene in un futuro non meglio determi-
nabile. Tale pericolo non è certo, concreto o attuale 
e per questo il promissario acquirente non può av-
valersi del rimedio previsto per il pericolo di riven-
dica “ex” articolo 1481 CC, tuttavia la Cassazione 
riconosce che la circostanza influisca sulla sicurezza, 
la stabilità e le potenzialità dell’acquisto program-
mato con il preliminare e per questo, il compratore 
che ignora la provenienza può rifiutare la stipula 
del contratto definitivo, avvalendosi del rimedio ge-
nerale dell’art. 1460 CC, se ne ricorrono gli estre-
mi. Si consiglia dunque al lettore di rivolgersi a un 
professionista mostrando tutta la documentazione e 
valutare se esistono i presupposti per l’eccezione di 
inadempimento.

Sostituzione caldaia 
a carico del proprietario 
o dell’inquilino?
Buongiorno, nell’appartamento che ho preso in 

locazione 4 anni fa è ora necessario cambiare la cal-
daia ormai vecchia e che comincia a non funzionare 
adeguatamente. L’ho fatto presente al proprietario 
che mi ha riferito che la sostituzione è di mia re-
sponsabilità (e a mie spese) in quanto solo la sosti-
tuzione della caldaia per guasto è di competenza del 
locatore. A questo punto mi chiedo se devo aspet-
tare che la caldaia smetta di funzionare del tutto per 
farla sostituire a spese del proprietario.

G.F. – provincia Modena

La sostituzione della caldaia esistente perché 
guasta o anche obsoleta è un atto di straordina-
ria amministrazione: la sostituzione della caldaia 
infatti serve a ripristinare la funzionalità dell’im-
pianto. La sostituzione spetta dunque al locatore.

La rinuncia all’indennità 
di avviamento per abbassare 
il canone di affitto
Sto per stipulare un contratto di locazione per 

un immobile dove ho intenzione di iniziare la mia 
attività. Ho letto su internet che è possibile con-
cordare di abbassare l’importo del canone dell’af-
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ma 2, lettere d) ed e), del decreto legge 25 marzo 
2020, n. 19, per come convertito. 

Tutte queste nuove misure, emanate dall’opera-
tore di sanità pubblica, prevedono la permanenza 
dell’individuo all’interno della sua abitazione, senza 
possibilità di recarsi in ufficio o in altri luoghi aperti 
al pubblico. L’articolo 26 del decreto legge n. 18 del 
2020, ha disposto la piena equiparazione di tali mi-
sure alla malattia a livello lavorativo e previdenziale.

Le prime linee guida dell’INPS
Successivamente l’INPS, con il messaggio n. 2584 

del 24.06.2020 ha fornito delle prime linee guida sul 
trattamento di tali situazioni, in attesa di un possibile 
intervento interpretativo ministeriale.

L’INPS ha evidenziato in primo luogo la necessi-
tà del provvedimento della autorità sanitaria e del 
certificato di malattia del medico curante. Il medi-
co curante dovrà redigere il certificato telematico di 
malattia sin dal primo giorno della stessa, sulla base 
di quanto contenuto nel provvedimento dell’autorità 
sanitaria in suo possesso. 

Nel caso in cui il medico non conosca gli estremi 
del provvedimento dovrà comunque inviare il certi-
ficato che dovrà essere integrato dal lavoratore con 
l’invio all’INPS del provvedimento dell’autorità sani-
taria, pena la decadenza dalla possibilità di ricevere 
l’indennità.

Una volta ottenuta tale documentazione, l’INPS 
provvederà al riconoscimento di una “indennità eco-
nomica previdenziale (con correlata contribuzione 
figurativa), sulla base del settore aziendale e della 
qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l’eventuale 
integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, 
secondo gli specifici contratti di riferimento (con la 
conseguente copertura contributiva)”. Il messaggio 
INPS ha anche chiarito che “tali periodi non sono da 
computare per il raggiungimento del limite massi-
mo previsto per il comporto nell’ambito del rappor-
to di lavoro”.

In conclusione è opportuno sottolineare altresì 
che, per la malattia accertata da Covid-19 si applica-
no, come previsto dall’art. 26 c. 6 del decreto legge 
n. 18 del 2020, le norme sulla malattia ordinarie. In 
questo caso non vi sarà bisogno del provvedimento 
dell’autorità sanitaria ai fini del riconoscimento della 
indennità di malattia, e il relativo periodo sarà com-
putato all’interno del comporto del lavoratore.

di Sergio Merlina

L’epidemia dovuta alla diffusione del Co-
vid-19, oltre alle ben note conseguenze 
relative ai decessi e ricoveri, ha causato 

gravi problematiche anche per migliaia di per-
sone non colpite direttamente dal virus, ovve-
ro quelle persone che sono costrette all’isola-
mento temporaneo (quarantena, sorveglianza 
sanitaria o isolamento fiduciario) per lo stretto 
rapporto con persone risultate positive, o per 
essere state in aree a forte rischio di contagio. 
Dal mese di marzo 2020, con l’espandersi del-
la pandemia e il susseguirsi delle norme per 
il contenimento del contagio, si è posto il pro-
blema di come qualificare le misure restrittive 
individuali previste dalla legge in termini di 
assenza dal lavoro.

Malattia comune e certificato 
telematico del medico curante
Ogni lavoratore dipendente sa che se non è 

in grado di recarsi sul posto di lavoro, deve im-
mediatamente avvertire il suo datore di lavoro, 
comunicandogli anche, appena possibile, la cer-
tificazione telematica della malattia effettuata dal 
medico curante.

Così facendo il lavoratore ha diritto alla conser-
vazione del posto di lavoro, per un periodo deter-
minato di tempo, denominato “comporto”, di dura-
ta variabile, prevista da ciascun contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL) a seconda del settore di 
appartenenza.

Le misure restrittive 
per limitare il contagio 
sono equiparate a una malattia
Come noto, il legislatore al fine di ridurre il ri-

schio di contagio del Covid-19, ha previsto una 
serie di misure restrittive di carattere personale 
per gli individui che vengano a trovarsi in deter-
minate situazioni.

L’articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto 
legge 23 febbraio 2020, n. 6, per come convertito, 
ha previsto la quarantena con sorveglianza attiva per 
gli “individui che hanno avuto contatti stretti con casi 
confermati di malattia infettiva diffusiva” e la perma-
nenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva 
per i soggetti provenienti da zone a rischio epide-
miologico, al quale si aggiunge la misura della qua-
rantena precauzionale, prevista dall’articolo 1, com-
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il termine dal quale non saranno più rilasciate le 
credenziali PIN; ciò comporterà un’incentivazione 
dell’utilizzo delle credenziali SPID.

Fase transitoria
Per garantire la continuità della possibilità di ac-

cesso ai servizi dell’INPS il PIN non verrà abolito del 
tutto ma ci sarà una fase transitoria in cui gli utenti in 
possesso delle credenziali conserveranno la loro va-
lidità; le credenziali verranno rinnovate alla naturale 
scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.

La data di cessazione definitiva di validità del 
codice PIN ancora non è stata annunciata: l’INPS 
determinerà la data a seconda dell’andamento del 
processo di passaggio degli utenti su SPID. Il ter-
mine sarà reso noto sul sito internet e sui social 
network (e ovviamente provvederemo a informarne 
i nostri lettori).

Patronati e CAF
Nulla cambia per i Patronati e CAF: per tali sogget-

ti il sistema SPID quale metodo di autenticazione per 
l’accesso ai servizi a loro dedicati era già obbligatorio.

 
Rimane il codice PIN 
per minori ed extracomunitari
Il PIN dispositivo non sparisce del tutto: viene in-

fatti mantenuto per gli utenti che non possono avere 
accesso alle credenziali SPID, come ad esempio i mi-
nori di diciotto anni o i soggetti extracomunitari, e per 
i soli servizi loro dedicati.

Come ottenere lo SPID
Per ottenere lo SPID basta seguire le indica-

zioni fornite dal sito istituzionale: www.spid.gov.it/
richiedi-spid.

Innanzitutto si deve scegliere uno degli 8 identity 
provider (Aruba, Infocert, IntesaId, Lepida, Namirial, 
Tim, Poste, Sielte, SpidItalia) che forniscono diverse 
modalità di registrazione (gratuite o a pagamento) 
sul proprio sito per l’ottenimento dello SPID; i rispet-
tivi SPID hanno diversi livelli di sicurezza.

Per completare la procedura di registrazione vi 
sono 3 passi da seguire:
1. inserire i dati anagrafici (è necessario indicare un 

indirizzo e-mail, un numero di telefono mobile, 
un documento di identità valido e il codice 
fiscale);

2. creare le credenziali SPID;
3. effettuare il riconoscimento.

Quest’ultimo può avvenire di persona o via in-
ternet (tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di 
Identità Elettronica 3.0 o firma digitale).

di Maria Ciampani

L’INPS ha sempre fornito un codice identificati-
vo personale (codice PIN) per poter permettere ai 
cittadini di accedere alle pagine personali dell’Istitu-
to e agli altri servizi online telematici. Nel dettaglio, 
l’INPS ha creato due tipi di Personal Identification 
Number (codice PIN):
● il PIN ordinario fornito per consultare i dati del-

la propria posizione contributiva o della propria 
pensione;

● il PIN dispositivo fornito per richiedere le presta-
zioni e i benefici economici ai quali si ha diritto.

Altri sistemi digitali
In seguito, l’Istituto, adeguandosi al Codice 

dell’Amministrazione Digitale ha messo a disposizio-
ne dei cittadini italiani, di imprese e di intermediari 
diversi strumenti di autenticazione digitali per acce-
dere ai propri servizi informatici, quali:
● la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
● la Carta di Identità Elettronica (CIE);
● il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Tali strumenti offrono più opportunità di interatti-
vità digitale grazie anche all’uso di dispositivi mobili: 
è possibile infatti identificare univocamente e con 
certezza l’identità dell’utente; garanzia che non offre 
il semplice codice PIN, il quale risulta ormai sorpas-
sato dalle più recenti innovazioni tecnologiche.

Lo SPID
In questo contesto di trasformazione digitale, lo 

SPID in particolare offre vantaggi a favore sia delle 
politiche nazionali di digitalizzazione sia del diritto 
dei cittadini alla semplificazione del rapporto con la 
Pubblica Amministrazione. Lo strumento possiede 
infatti più livelli di autenticazione che garantiscono 
l’identità della persona che lo ottiene, e per que-
sto viene richiesto da vari servizi che necessitano 
un’elevata affidabilità nella fase di riconoscimento 
dell’utente (si pensi alle firme digitali o ai pagamen-
ti online). In base al Regolamento (UE) n. 910/2014 
(cosiddetto “Regolamento EIDAS”) l’identità digitale 
SPID (con credenziali di livello 2 o 3) può essere 
addirittura usata per l’accesso ai servizi in rete delle 
Pubbliche Amministrazioni dell’Unione Europea.

Stop al rilascio di nuovi PIN 
dal primo ottobre 2020
Stante l’evidente vantaggio dello SPID, l’INPS, di 

concerto con il Ministero per l’Innovazione Tecnolo-
gica e la Digitalizzazione, l’Agenzia per l’Italia Digita-
le (AGID) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha individuato nella data del 1 ottobre 2020 

ADDIO AL CODICE PIN INPS
CAMBIA TUTTO E SI PASSA ALLO SPID: DAL 1° OTTOBRE INIZIA LA FASE TRANSITORIA
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Per conferire un incarico 
non è più obbligatoria 
la firma di fronte all’avvocato
Una spinta rilevante l’ha data anche il legislatore, 

durante l’emergenza Covid-19, prevedendo la possi-
bilità di firmare e consegnare i documenti al legale 
online. Prima di tale intervento legislativo, la Procura 
alle Liti (ovvero l’atto con cui il cliente conferisce l’in-
carico all’avvocato) doveva essere sempre firmata di 
fronte all’avvocato, che provvedeva ad autenticare la 
firma del cliente. 

In seguito a tale modifica non sarà più necessario 
recarsi obbligatoriamente nello studio del professio-
nista, in quanto la legge prevede che “nei procedi-
menti civili la sottoscrizione della Procura alle Liti può 
essere apposta dalla parte anche su un documento 
analogico trasmesso al difensore, anche in copia in-
formatica per immagine, unitamente a copia di un 
documento di identità in corso di validità, anche a 
mezzo di strumenti di comunicazione elettronica”.

Le risposte dei notai
Passando a esaminare la categoria dei notai, gli 

stessi hanno subito tenuto a precisare che, a dispetto 
delle apparenze, il notariato era già da tempo pronto 
e attivo sul fronte della informatizzazione. Visto an-
che il divieto assoluto (pena la destituzione dall’inca-
rico del notaio titolare) di chiusura della sede princi-
pale dell’attività, i notai hanno attivato sin da subito 
tutti gli strumenti utili alla prosecuzione del lavoro. 

Per le procedure pre-atto (visure, certificati, pe-
rizie) si è passati completamente alla loro versione 
“digitale” richiedendone la trasmissione tramite PEC 
a tutti gli uffici competenti, che in parte già avevano 
cominciato a operare in tal senso, con un notevole ri-
sparmio di tempi e di costi (per il cliente del notaio).

La rivoluzione degli atti “a distanza”
Ma la vera rivoluzione è stata l’incremento degli 

atti sottoscritti “a distanza”, seppure in maniera di-
versa da quanto previsto per gli avvocati. In partico-
lare, in molti casi è stato possibile stipulare degli atti 
tra soggetti molto distanti tra loro, tramite il collega-
mento telematico/informatico tra i notai delle diver-
se città e l’utilizzo della firma grafometrica, acquisita 
tramite tavoletta grafica.

In questo modo, si sono evitati pericolosi (e vieta-
ti) assembramenti per atti aventi quali firmatari molti 
soggetti (si pensi a una divisione ereditaria con più 
eredi) e si è consentito di sbloccare atti urgenti an-
che per chi non poteva recarsi dal notaio preceden-
temente incaricato (magari perché rimasto bloccato 
in altre città per lavoro o per altre esigenze prima del 
lockdown).

di Sergio Merlina

Ci sono delle professioni che, nell’imma-
ginario collettivo hanno poco a che fare 
con il web e con le nuove tecnologie: ad 

esempio, il notaio e l’avvocato. In pochi si rivol-
gerebbero al proprio pc per cercare su Internet 
il miglior professionista. Questo sia perché non 
siamo abituati a cercare sul web avvocati come 
cerchiamo alberghi, sia perché tali professionisti 
non amano utilizzare il web per trovare clienti. 
A nessuno verrebbe altresì in mente di chiedere 
una consulenza online o tramite una videochia-
mata o di inviare un documento firmato trami-
te mail, senza doversi recare nello studio. Tutto 
questo, prima del 9 Marzo 2020…

Le difficoltà 
del lockdown
Dopo il 9 marzo, durante le settimane del lock-

down, quando ci siamo ritrovati “prigionieri” delle 
nostre stesse abitazioni, tutto quello che prima ci po-
teva apparire normale (magari solo un po’ indietro 
con l’evoluzione della società), improvvisamente ci 
è apparso come un ostacolo insormontabile. Come 
fare ad andare di persona da un notaio o da un avvo-
cato? Come firmare in sicurezza una procura e come 
convocare i testimoni eventualmente necessari per 
la sua autentica? E come farlo se, per esempio, il 
tutto coinvolgeva l’anziano nonno residente in una 
struttura assistita?

Alcune professioni si sono subito attrezzate, sia 
perché lo erano già da prima, sia per rimanere attivi 
in un momento difficile. I personal trainer, senza la-
voro a causa della chiusura delle strutture sportive, 
hanno aperto canali web dove svolgevano, come in 
una enorme palestra virtuale, le loro lezioni; gli agen-
ti immobiliari, nell’impossibilità di far visitare gli im-
mobili, hanno sfruttato la realtà virtuale per le visite 
degli immobili in 3D. E anche gli avvocati e i notai, a 
modo loro, si sono attrezzati.

Le risposte 
degli avvocati
Per quanto riguarda l’ordine forense, alcuni ten-

tativi di approdare nel web erano stati già avviati, 
specialmente in alcuni settori dell’avvocatura più 
“tecnologici” (come ad esempio le piattaforme nel-
le quali avvocati e clienti si incontrano sul web). 
Tali strumenti e piattaforme permettono al cliente 
di poter ricercare rapidamente il professionista, con 
un notevole risparmio di tempo e di costo generato 
dalla “concorrenza” del web, affidandosi anche alle 
opinioni ed esperienze degli altri utenti.

LE PROFESSIONI E LA PANDEMIA 
COME IL COVID-19 STA CAMBIANDO IL LAVORO DEI PROFESSIONISTI
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di contaminazione digitale di tutti i corsi di studio su due 
fronti: da un lato razionalizzare le lauree “digitali”, ovve-
ro quei corsi di studi esclusivamente dedicati a formare 
professionisti informatici (Big Data Analysis, sicurezza in-
formativa, intelligenza artificiale), dall’altro inserire com-
petenze informatiche di livello medio in tutti i corsi di stu-
dio umanistici, che ne sono per la grande maggioranza 
completamente sprovvisti.

Presto nuovi investimenti
La recente pandemia, con tutte le conseguenze do-

vute al lockdown, ha evidenziato ancora di più il gap 
infrastrutturale italiano, soprattutto nel settore dell’istru-
zione. Il dossier del Governo sul punto prevede un forte 
investimento infrastrutturale per consentire a tutte le 
Università di rendere organico un percorso di didattica a 
distanza, da affiancare alla didattica “tradizionale”. 

Ai giovani che si affacciano sul mercato del lavoro è 
chiesta poi una forte propensione all’apprendimento con-
tinuo, per rispondere alla continua evoluzione di tutte le 
professioni, non solo quelle in ambito digitale. È necessa-
rio quindi, fare presto, per assicurare ai nostri giovani gli 
strumenti per poter competere con i giovani europei, e 
del resto del mondo, nel mercato italiano e globale. (S.M.)

La distinzione fra area umanistica e area scientifi-
ca del sapere è una delle più nette distinzioni esistenti 
all’interno del mondo accademico italiano: alle grandi 
facoltà umanistiche (Giurisprudenza, Lettere e Filoso-
fia, Beni Culturali) si “contrappongono” le grandi facoltà 
scientifiche (Medicina, Architettura, Ingegneria). Ciò che 
contraddistingue le due tipologie, è la mancanza di una 
base di competenze trasversali: una sorta di bagaglio di 
competenze condivise, molto comune nei percorsi acca-
demici esteri.

Il gap con l’Europa
Dai dati Istat risulta che l’Italia occupi l’ultimo posto 

tra i paesi dell’Unione sia per laureati ICT (tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione) che per com-
petenze digitali individuali. Infatti solo il 42% dei cittadini 
(16-74 anni) possiede competenze digitali base (media 
UE 58%) e i laureati ICT sono il 3,6% (media UE 4,2%). 
Il mondo, in continua evoluzione, richiede invece com-
petenze trasversali, capacità di apprendere, di analizzare 
e risolvere problemi e di sviluppare tutte le forme del 
pensiero, a partire dal pensiero logico e computazionale 
per arrivare al pensiero creativo.

Percorsi trasversali
Le università italiane, anche per attrarre nuove matri-

cole, hanno di recente intrapreso la strada della conta-
minazione delle competenze, sia con percorsi di laurea 
trasversali (i cosiddetti Corsi interclasse) sia con nuovi 
corsi di laurea denominati “flessibili”, che permettono allo 
studente di inserire all’interno del piano di studi materie 
di altre facoltà. Su questo piano si sta recentemente muo-
vendo anche l’Esecutivo: è infatti allo studio del Consiglio 
dei Ministri un piano per ridurre il gap con i paesi europei 
entro il 2025.

Il dossier comprende un piano specialistico per le 
competenze ICT in collaborazione tra il Ministero dell’In-
novazione e quello dello Sviluppo Economico, e un piano 
per le competenze digitali in collaborazione con il Mini-
stero dell’Istruzione. L’obiettivo è continuare il processo 

niera più rapida, sicura ed economica. La speran-
za adesso è che questo nuovo corso emergenziale, 
questa “nuova normalità”, come si usa dire, una 
tantum positiva, diventi parte integrante del modus 
operandi dei professionisti, per dare sempre più op-
portunità a cittadini e imprese di servizi migliori, a 
costi adeguati.

Una nuova normalità 
In conclusione possiamo affermare che, per en-

trambe le categorie, questo momento di difficoltà 
ha stimolato la ricerca di nuove strade, sia per trova-
re nuovi clienti che per aiutare i cittadini a sbloccare 
pratiche importanti per la loro vita (come l’acquisto 
di un immobile, una vendita o una eredità) in ma-

LE PROFESSIONI E LA PANDEMIA 
COME IL COVID-19 STA CAMBIANDO IL LAVORO DEI PROFESSIONISTI

LAUREE UMANISTICHE E COMPETENZE DIGITALI
IL SISTEMA UNIVERSITARIO POST COVID-19 CORRE VERSO LA CONTAMINAZIONE DEGLI STUDI
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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 immediatamen-
te utilizzabili).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA  

DA AGOSTO 2019 AD AGOSTO 2020: 
– 0,7% (ridotto al 75%: 0,000%).

● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA  
DA AGOSTO 2018 AD AGOSTO 2020:  
– 0,4% (ridotto al 75%: 0,000%).
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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%

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%

AGOSTO 2020 – 0,70% 0,000% – 0,4% 0,000%
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INSERTO
OTTOBRE 2020

a cura di Maria Ciampani

GUIDA ALLA PENSIONE 
ANTICIPATA IN 8 SEMPLICI PASSI
Un’occasione irrinunciabile per il rilancio di tutto il settore edile e per 
condomìni, imprese e privati cittadini per l’aggiornamento del pa-
trimonio immobiliare nazionale, aumentando la sicurezza sismica e 
mettendo al riparo la bolletta energetica. Ma attenzione: per potere 
usufruire dello SCONTO IN FATTURA o della CESSIONE DEL CREDITO, 
ci sono delle regole precise e vanno tutte seguite, punto per punto.

Chi ne ha diritto • Cumulabilità con gli altri bonus esistenti • Lo sconto in 
fattura • La cessione del credito (come, a chi e da quando) • Le responsa-
bilità dei tecnici abilitati • Le nuove norme per l’approvazione dei lavori 
nelle assemblee condominiali • Casi particolari e i dubbi dei contribuenti
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Sconto in fattura 
o cessione del credito
Fondamentale e innovativo in tema di SU-

PERBONUS è l’introduzione da parte del De-
creto Rilancio della possibilità di optare, in 
luogo della fruizione diretta, della detrazione 
al 110%, per:
●	 lo sconto in fattura, consistente in un con-

tributo anticipato sotto forma di sconto da 
parte dei fornitori dei beni e servizi oggetto 
della prestazione, nei confronti del contri-
buente che esegue i lavori;

●	 la cessione del credito corrispondente alla 
detrazione spettante, nei confronti dei sog-
getti disposti ad acquistare tale credito di 
imposta pari al 110% delle spese sostenute 
e riconosciute.

Anche per il Bonus Facciate
Tali opzioni, possono essere estese poi an-

che agli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio, recupero e restauro della facciata de-
gli edifici esistenti (il BONUS FACCIATE), intro-
dotto per la prima volta nell’anno di imposta 
2019, e per le spese relative all’installazione 
delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici 
da installare presso gli edifici abitativi, soste-
nute contestualmente alle spese rientranti nel 
SUPERBONUS. 

È essenziale infatti ai fini della fruizione dello 
sconto in fattura (o della cessione del credito), 
che le spese sostenute in relazione al recupero 
edilizio, al Bonus Facciate oppure all’installazio-
ne delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici, 
siano fatte contestualmente alle spese relative 
al SUPERBONUS, e insieme a queste cedute o 
richiesto in relativo sconto in fattura. 

Serve il Visto di conformità
Essenziale in caso di richiesta dello sconto 

in fattura o in alternativa della cessione del 

credito, che venga apposto il VISTO DI CON-
FORMITÀ alla documentazione, Visto che at-
testi la sussistenza dei presupposti da cui sca-
turisce il diritto alla detrazione dell’imposta. 
Tale Visto è il medesimo rilasciato dai profes-
sionisti incaricati in caso di sussistenza di cre-
diti fiscali superiori a 5 mila euro da utilizzare 
in compensazione orizzontale, abilitati alla 
trasmissione telematica delle dichiarazioni e 
pertanto da parte dei dottori commercialisti, 
ragionieri, periti commerciali, consulenti del 
lavoro e CAF.

Obbligatoria
l’Asseverazione tecnica
Inoltre, nel caso di riduzione del rischio si-

smico ed efficienza energetica, deve essere 
rilasciata ASSEVERAZIONE TECNICA da parte 
del professionista abilitato al rilascio delle cer-
tificazioni energetiche o in alternativa da parte 
dei professionisti incaricati alla progettazione 
strutturale, direzione dei lavori e collaudo sta-
tico. Tale professionista dovrà, pena esclusione 
dalla detrazione, certificare il rispetto dei requi-
siti tecnici necessari richiesti dall’agevolazione 
e la congruità delle spese sostenute. Facciamo 
presente infatti, che la norma prevede dei pre-
cisi limiti di spesa in relazione agli interventi 
da effettuare, e che l’attestazione riguardante 
la congruità delle spese sostenute in relazione 
agli interventi agevolati, dovrà essere presente 
anche ai soli fini del SUPERBONUS, indipen-
dentemente dalla richiesta da parte del contri-
buente dello sconto in fattura o della cessione 
del relativo credito. Sarà poi compito dell’ENEA 
– Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibi-
le – effettuare i relativi controlli in tema della 
documentazione prodotta, anche effettuando 
sopralluoghi per la verifica della sussistenza 
delle condizioni necessarie per l’accesso e la 
fruizione della detrazione al 110%. 

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL
SUPERBONUS CASA AL 110%
Aseguito dell’emergenza epidemiologica, con il Decreto Rilancio, nell’ambito delle 

misure a sostegno del lavoro e dell’economia, è stata incrementata al 110% l’ali-
quota di detrazione delle spese relative a interventi in ambito di efficientamento 

energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici nonché per 
l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici da posizionare all’inter-
no degli edifici. L’aliquota agevolata in questione, il cosiddetto SUPERBONUS, viene rico-
nosciuta per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Tale disposi-
zione agevolativa si aggiunge a quelle già in vigore in relazione alle spese sostenute per 
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali è prevista una detrazione 
pari al 50%, e per gli interventi in tema di riduzione del rischio sismico (SISMABONUS) 
e riqualificazione energetica (ECOBONUS), per i quali sono previsti detrazioni di imposta 
dal 65 fino all’85% delle spese sostenute, tenuto conto dei lavori effettuati.
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ratori di calore a condensazione con effi-
cienza almeno pari alla classe A;

2. pompe di calore reversibili per la produzio-
ne di acqua calda sanitaria dotate di gene-
ratori a pompe di calore ad alta efficienza 
anche con sonde geotermiche;

3. apparecchi ibridi, costituiti da pompa di ca-
lore integrata con caldaia a condensazione, 
assemblati in fabbrica ed espressamente 
concepiti dal fabbricante per funzionare in 
abbinamento tra di loro;

4. sistemi di microcogenerazione che condu-
cano un risparmio energetico primario, co-
siddetto PES;

5. collettori solari.

NOTA BENE: esclusivamente per i Comuni 
Montani sono ammessi al SUPERBONUS an-
che gli allacci a sistemi di teleriscaldamento. 

 
In relazione a tali interventi, la detrazione 

spetta anche in relazione alle spese relative 
allo smaltimento e alla bonifica dell’impian-
to sostituito, oltre che alle spese relative alla 
sostituzione della canna fumaria collettiva 
esistente, mediante sistemi fumari multipli o 
collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a 
condensazione a marcatura CE.

La detrazione è prevista per un ammontare 
complessivo delle spese non superiore a:
●	 20 mila euro moltiplicato per il numero del-

le unità immobiliari che compongono l’edi-
ficio, per edifici fino a 8 unità immobiliari;

●	 15 mila euro moltiplicato per il numero del-
le unità immobiliari che compongono l’edi-
ficio, per edifici composti da più di 8 unità 
immobiliari.

Sempre in tema di interventi per la sostitu-
zione degli impianti di climatizzazione inver-
nale, la detrazione spetta anche in relazione 
alle spese sostenute sugli edifici unifamiliari 
o sulle unità immobiliari di edifici plurifami-
liari. Il SUPERBONUS spetta infatti anche per 
gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o 
sulle singole unità immobiliari a condizione 
che queste siano funzionalmente indipenden-
ti o che abbiano accessi autonomi dall’ester-
no. Si tratta invero dei medesimi interventi 
agevolabili realizzati su parti comuni di edifici 
con aggiunta dell’installazione delle caldaie a 
biomassa aventi prestazioni emissive con va-
lori previsti almeno per la classe di qualità a 
5 stelle.

La detrazione viene calcolata su un am-
montare complessivo di spesa NON superiore 
a 30 mila euro per singola unità immobiliare. 
Anche in questo caso la detrazione delle spe-
se spetta anche in relazione alle spese relative 
allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto 
esausto sostituito.

INTERVENTI GUIDA

Ai fini della detrazione al 110% delle spese 
sostenute, occorre che tali spese siano soste-
nute in relazione a interventi su:

●	 parti comuni di edifici;
●	 unità immobiliari indipendenti con uno 

o più accessi autonomi dall’esterno, site all’in-
terno di edifici plurifamiliari;

●	 unità immobiliari singole.

In particolare la detrazione elevata al 110% 
spetta in relazione a spese documentate relati-
ve a interventi di:

1. isolamento termico;
2. sostituzione impianti di climatizzazio-

ne;
3. interventi antisismici.

Isolamento termico 
In tema di interventi per isolamento ter-

mico vengono ricomprese tutte le superfici 
opache verticali, orizzontali e inclinate che 
interessano l’involucro degli edifici, con un 
incidenza superiore al 25% della superficie 
lorda dell’edificio; la detrazione viene previ-
sta sia per le coperture che per i pavimenti. 
Facciamo presente che i materiali da utilizza-
re devono rispettare determinati criteri di pre-
stazione termica oltre che determinati criteri 
ambientali minimi a tutela del territorio e del 
mare. 

In relazione ai limiti di spesa si ha un am-
montare complessivo delle spese pari a:
●	 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per 

le unità funzionalmente indipendenti site 
all’interno di edifici plurifamiliari;

●	 40 mila euro moltiplicato per il numero del-
le unità immobiliari che compongono l’edi-
ficio, se lo stesso è composto da due a otto 
unità immobiliari;

●	 30 mila euro moltiplicato per il numero del-
le unità immobiliari che compongono l’edi-
ficio, se lo stesso è composto da più di otto 
unità immobiliari.

Sostituzione degli impianti 
di climatizzazione
In relazione a tali interventi la detrazione 

prevista dal SUPERBONUS spetta in relazione 
alla sostituzione degli impianti di climatizza-
zione invernale esistenti con impianti centra-
lizzati di riscaldamento e/o raffrescamento, 
e/o di fornitura di acqua sanitaria. Si tratta di 
interventi effettuati su parti comuni di edifi-
ci ove si intende sostituire gli impianti di cli-
matizzazione invernale esistenti con impianti 
centralizzati destinati al riscaldamento e/o al 
raffreddamento, con installazione di:
1. pompe di calore reversibili per la produzio-

ne di acqua calda sanitaria dotate di gene-
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a mente anche eventuali pertinenze dell’uni-
tà immobiliare. Ad esempio infatti, nel caso 
in cui si intendano eseguire lavori rientranti 
nel Sismabonus su un edificio costituito da 5 
unità immobiliari e 3 pertinenze autonoma-
mente accatastate, la detrazione prevista vie-
ne calcolata su una spesa massima pari a (96 
mila euro X 8 unità). Totale 768 mila euro. 

La suddivisione della spesa verrà poi effet-
tuata sulla base della tabella millesimale pro-
pria dell’edificio nel suo complesso.

Gli interventi devono riguardare edifici siti 
nelle zone di pericolosità sismica individuate, 
con l’ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003:
●	 Zona sismica 1 – zona dove possono veri-

ficarsi terremoti forti; 
●	 Zona sismica 2 – zona dove possono ve-

rificarsi terremoti di inferiore entità rispetto 
alla Zona sismica 1;

●	 Zona sismica 3 – zona dove possono veri-
ficarsi terremoti di modesta entità. 

NOTA BENE: sono esclusi dal beneficio tutti 
gli interventi effettuati su gli immobili situati 
nella Zona sismica 4.

Per cittadini e imprese
In tema poi di Sismabonus, i beneficiari 

dell’agevolazione possono essere sia i contri-
buenti soggetti IRPEF, e quindi tutti i cittadini, 
che i soggetti passivi dell’IRES, e pertanto le 
imprese. 

L’agevolazione spetta infatti NON solo ai 
proprietari degli immobili ma anche a tutti i ti-
tolari dei diritti reali personali di godimento su 
gli immobili oggetto degli interventi agevolati-
vi, e che ne dimostrino il sostenimento delle 
relative spese agevolabili e quindi:
●	 proprietari e nudi proprietari;
●	 usufruttuari;
●	 titolari di diritto di abitazione o di superficie;
●	 locatari o comodatari;
●	 soci di cooperative divise e indivise;
●	 imprenditori individuali, per gli immobi-

li abitativi adibiti ad attività produttive che 
non optano per il regime agevolato previsto 
per i contribuenti forfettari, soggetti a impo-
sta sostitutiva e non a IRPEF;

●	 Società semplici;
●	 Società in nome collettivo;
●	 Società in accomandita semplice;
●	 imprese familiari.

Hanno diritto inoltre, alla detrazione, a con-
dizione che sostengano effettivamente la spe-
sa e siano intestatari dei bonifici effettuati e 
delle fatture ricevute:
●	 il familiare convivente del possessore o del 

detentore dell’immobile oggetto dell’inter-

INTERVENTI ANTISISMICI 
(IL SISMABONUS) 

Nell’ambito dei lavori di recupero del patri-
monio edilizio, abbiamo tra le spese che go-
dono di una detrazione maggiore, quelle so-
stenute per la realizzazione degli interventi per 
lavori antisismici. Particolare attenzione viene 
infatti posta all’esecuzione dei lavori riguar-
danti la messa in sicurezza statica degli edifici 
ubicati in zone sismiche. 

In relazione infatti agli interventi antisismici, 
il cosiddetto Sismabonus, la detrazione viene 
elevata al 110% per le spese sostenute dal 1 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. 

Tale detrazione spetta anche in relazione 
alle spese di realizzazione dei sistemi di moni-
toraggio strutturale continuo ai fini antisismici, 
eseguiti contestualmente ad almeno uno degli 
interventi previsti dal Sismabonus. 

Più detrazioni 
ma in meno anni (da 10 a 5)
Facciamo presente quindi che tra gli in-

terventi previsti in tema di SUPERBONUS al 
110% si aggiungono anche quelli previsti dal 
Sismabonus che, già dall’anno 2018, è stato 
prorogato sino al 31 dicembre 2021. L’age-
volazione si applica a tutti gli interventi per 
l’adozione di misure antisismiche sugli edifici 
residenziali e a destinazione produttiva pos-
seduti da società non utilizzati direttamente 
ma destinati alla locazione. L’originale misura 
della detrazione prevista dal 50 all’85%, per i 
lavori maggiormente migliorativi della classe 
antisismica dell’immobile, viene ulteriormen-
te elevata fino a raggiungere la detrazione del 
110%, a condizione che tali interventi com-
portino una riduzione del rischio sismico cal-
colato su un ammontare massimo di 96 mila 
euro di spesa per unità immobiliare, e che 
dovrà poi essere ripartita in 5 quote annuali 
di pari importo e non più in 10 come origina-
riamente previsto per l’agevolazione e in ge-
nerale per tutti gli altri bonus.

Ricordiamo che l’anno in cui il contribuen-
te dovrà iniziare a indicare la detrazione nel-
la propria dichiarazione, dovrà corrispondere 
all’anno in cui i lavori vengono compiuti de-
finitivamente o in alternativa l’anno in cui il 
contribuente sosterrà effettivamente la spesa 
da ripartire.

Tetto di spesa: 96 mila euro 
per unità immobiliare 
(ma si contano anche le pertinenze)
L’importo massimo della spesa ammessa 

in detrazione è pari a 96 mila euro, ma tale 
conteggio deve essere effettuato tenuto bene 
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La detrazione prevista quindi in tema di 
lavori effettuati rientranti nel Sismabonus 
verrà automaticamente estesa per esempio 
anche ai lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria effettuati contestualmente alle 
spese agevolabili, rientranti in un’aliquota di 
detrazione inferiore. 

Possono quindi essere assorbiti all’aliquo-
ta di detrazione maggiore per esempio i la-
vori relativi alla tinteggiatura, intonacatura, 
rifacimento di pavimenti e rifacimento del 
tetto effettuati contestualmente ai lavori ri-
entranti nel Sismabonus.

Aumento dei limiti di spesa
in caso di interventi congiunti
Sismabonus + Ecobonus
La Legge di Bilancio 2018 ha inoltre intro-

dotto una ulteriore detrazione in tema di in-
terventi agevolativi combinati. Questa detra-
zione riguarda gli interventi su parti comuni di 
edifici condominiali ricadenti esclusivamente 
nelle zone sismiche 1, 2 e 3. I lavori devono 
riguardare, CONGIUNTAMENTE, la riduzione 
del rischio sismico, con il miglioramento della 
classe di merito sismico dell’immobile, e la ri-
qualificazione energetica. In questo caso spe-
cifico, il contribuente potrà usufruire di una 
detrazione pari a:
●	 l’80% se i lavori determinano il passaggio a 

una classe di rischio inferiore;
●	 l’85% nel caso in cui i lavori effettuati deter-

minano il passaggio a due classi di rischio 
inferiori.

Anche tali aliquote di detrazione vengono 
poi elevate fino al 110% nel caso in cui questi 
lavori vengano eseguiti contestualmente alle 
condizioni che prevedono l’adesione al SU-
PERBONUS con detrazione al 110%.

La detrazione a questo punto, in caso di ade-
sione al SUPERBONUS va ripartita in 5 quote 
annuali di pari importo, nel caso in cui invece 
NON si intende aderire al SUPERBONUS, la de-
trazione viene ripartita in 10 quote annuali di 
pari importo, così come previsto in origine.

Ai fini del SUPERBONUS è essenziale però 
sottolineare come in tale casistica l’ammonta-
re complessivo delle spese ammesse all’age-
volazione viene elevato fino a 136 mila euro 
per ciascuna unità moltiplicato per il numero 
complessivo delle unità immobiliari che com-
pongono ciascun edificio comune. 

Vengono di fatto sommati gli originari limi-
ti di spesa previsti dai bonus: 96 mila euro in 
tema di Sismabonus più gli ulteriori 40 mila 
euro previsti dalla detrazione in tema di Eco-
bonus, per un totale complessivo pari a 136 
mila euro. 

vento, come ad esempio il coniuge, i pa-
renti entro il terzo grado e gli affini entro il 
secondo grado;

●	 il coniuge separato assegnatario dell’immo-
bile intestato all’altro coniuge;

●	 il componente dell’unione civile;
●	 il convivente more uxorio, non proprietario 

dell’immobile oggetto degli interventi né ti-
tolare di un contratto di comodato.

In tema invece di soggetti passivi IRES, la 
detrazione delle spese sostenute per gli inter-
venti in tema di misure antisismiche può esse-
re usufruita anche da:
●	 istituti autonomi per le case popolari;
●	 enti che hanno finalità sociali;
●	 cooperative di abitazione a proprietà indi-

visa per gli interventi realizzati su immobili 
dalle stesse possedute e assegnate in godi-
mento ai propri soci.

Beneficia del Bonus, altresì, chi acquista un 
immobile in un edificio demolito e ricostruito 
nei Comuni in zone classificate a “rischio si-
smico 1”; in tal caso la detrazione del sempli-
ce Sismabonus viene elevata fino al 75%-85% 
delle spese sostenute. Anche in tale caso, la 
detrazione passa al 110% in caso di applicazio-
ne del SUPERBONUS. 

Rientrano poi tra le spese oggetto di detra-
zione anche le spese effettuate per la classifi-
cazione e la verifica sismica degli immobili.

L’unione tra Sismabonus, 
Bonus ristrutturazioni 
ed Ecobonus
Il Sismabonus può essere sommato al Bo-

nus ristrutturazioni e all’Ecobonus e in tale 
evenienza la detrazione viene elevata tra il 
75% e l’85%. In questo caso, l’importo massi-
mo su cui viene calcolata la detrazione passa 
a 136 mila euro moltiplicato per il numero 
delle unità abitative che compongono l’edifi-
cio, tenuto conto anche delle pertinenze auto-
nomamente accatastate costituenti l’edificio.

Per questa tipologia di interventi, viene previ-
sto inoltre che, nel caso in cui il credito derivan-
te dalla detrazione venga ceduto a un’impresa 
di assicurazione e contestualmente stipulata 
una polizza che copre il rischio per gli eventi 
calamitosi, la detrazione in tema di premi assi-
curativi, viene elevata al 90%. 

Inoltre, anche nel caso di sostenimento di 
lavori antisismici rientranti nel Sismabonus con-
testualmente al sostenimento di lavori rientran-
ti tra gli interventi del recupero del patrimonio 
edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento 
di categoria superiore, e quindi con detrazione 
MAGGIORE, assorbe quello di categoria INFE-
RIORE a questi collegati.
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●	 installazione di caldaie a condensazione di 
classe A (la detrazione sale al 65% se sono 
dotate di sistemi di termoregolazione evo-
luti appartenenti alle classi V, VI o VII).

La detrazione opera nella misura del 65% 
per gli interventi aventi ad oggetto:
●	 coibentazione dell’involucro opaco;
●	 installazione di pompe di calore;
●	 installazione di sistemi di building automa-

tion;
●	 installazione di collettori solari per produ-

zione di acqua calda, scaldacqua a pompa 
di calore, generatori ibridi; 

●	 installazione di infrastrutture per la ricarica 
dei veicoli elettrici.

La detrazione passa al 70% o 75% per gli 
interventi di tipo condominiale, per le spese 
sostenute dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 di-
cembre 2021 con un limite di spesa di euro 
40.000 moltiplicato per il numero di unità im-
mobiliari che compongono l’edificio. 

La detrazione, infine, può raggiungere l’85% 
delle spese documentate nel caso di interventi di 
risparmio energetico eseguiti sugli edifici che im-
plicano anche una riduzione del rischio sismico, 
con un limite di spesa complessivo per singola 
unità immobiliare pari a 136 mila euro da molti-
plicare per il numero delle unità abitative oltre le 
relative pertinenze autonomamente accatastate.

L’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo economico so-
stenibile, effettua i controlli documentali e i so-
pralluoghi per la verifica della sussistenza delle 
condizioni necessarie per la fruizione delle de-
trazioni fiscali previste. 

2. Installazione 
di schermatura solare
L’installazione di schermatura solare pre-

vede una detrazione massima di spesa di 60 
mila euro, in relazione all’acquisto e alla mes-
sa in opera. Sul sito dell’ENEA sono pubblicati 
i requisiti tecnici specifici che le schermature 
devono possedere per essere ammesse al be-
neficio. In particolare devono:
●	 possedere marcatura CE;
●	 rispettare le leggi e le normative nazionali 

e locali in tema di sicurezza e di efficienza 
energetica.

La detrazione spetta anche per le spese so-
stenute per le opere murarie eventualmente 
necessarie alla posa in opera e per le presta-
zioni del tecnico incaricato. 

3. Installazione 
di caldaia a biomassa
Per l’installazione delle caldaie alimentate 

da biomassa combustibile, la detrazione mas-

INTERVENTI AGGIUNTIVI  
CHE POSSONO USUFRUIRE  
DELLA DETRAZIONE AL 110%

A condizione che vengano eseguiti almeno 
uno dei lavori tra:

●	 isolamento termico;
●	 sostituzione impianti di climatizzazione;
●	 interventi antisismici.

La detrazione elevata al 110% viene estesa 
anche in relazione agli interventi qui di seguito 
descritti.

1. Interventi di efficientamento 
energetico (il cosiddetto ECOBONUS)
Rientrano in questa categoria l’installazione 

di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete 
elettrica e l’installazione di sistemi di accumulo 
integrati negli impianti solari fotovoltaici, nei 
limiti di spesa previsti.

Ai fini della detrazione al 110% prevista dal 
SUPERBONUS, gli interventi di efficientamen-
to energetico devono assicurare nel loro com-
plesso il miglioramento di almeno due classi 
energetiche dell’edificio, ovvero in alternativa 
il raggiungimento della classe energetica più 
alta possibile. 

L’Ecobonus prevede una detrazione ripartita 
originariamente in 10 anni con quote di pari 
importo, questa ripartizione viene trasforma-
ta in 5 quote annuali di pari importo nel caso 
venga assorbito dal SUPERBONUS. 

Il bonus è stato prorogato dalla Legge di Bi-
lancio sino al 31 dicembre 2020 eccezion fat-
ta per i lavori eseguiti per le parti comuni dei 
condomini, per cui la detrazione era già stata 
prorogata sino al 31 dicembre 2021. 

Beneficiano di questa agevolazione sia le 
persone fisiche e i titolari di partita IVA che i ti-
tolari di reddito d’impresa, questi ultimi posso-
no fruire della detrazione solo con riferimento 
ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio 
dell’attività imprenditoriale, a condizione che 
non aderiscano al regime agevolato forfait. 

NOTA BENE: la misura della detrazione 
varia a seconda del tipo di lavoro. Vediamo 
questo particolare nel dettaglio, scaglione per 
scaglione.

La detrazione è pari al 50% delle spese 
sostenute per:
●	 schermatura solare;
●	 installazione di caldaie a biomassa;
●	 sostituzione di finestre e infissi;
●	 installazione di pannelli solari;

 



Ottobre 2020 VII

Il limite di spesa viene ridotto a 1.600 euro 
per ogni Kw di potenza nel caso in cui la spesa 
sia contestuale a un intervento di ristruttura-
zione edilizia, di nuova costruzione o di ristrut-
turazione urbanistica.

L’installazione dei pannelli solari deve esse-
re funzionale alla produzione di:
●	 acqua calda per usi domestici o industriali;
●	 acqua calda per il fabbisogno di piscine, 

strutture sportive, case di ricovero e di cura, 
istituti scolastici e universitari;

●	 acqua calda per usi commerciali;
●	 acqua calda per uso ricreativo e socio-assi-

stenziale.

Inoltre ai fini del SUPERBONUS l’installazio-
ne deve prevedere:
●	 impianti solari fotovoltaici connessi alla rete 

elettrica;
●	 la presenza di sistemi di accumulo integra-

ti negli impianti solari fotovoltaici agevola-
ti contestuale o successiva all’installazione 
degli impianti medesimi.

L’applicazione della maggiorazione dell’ali-
quota di detrazione al 110% è comunque su-
bordinata a:
●	 installazione degli impianti eseguiti con-

giuntamente a uno degli interventi trainanti 
di isolamento termico delle superfici opa-
che o di sostituzione degli impianti di cli-
matizzazione, nonché interventi antisismici;

o in alternativa a:
●	 cessione in favore della GSE dell’energia 

non autoconsumata in sito ovvero non con-
divisa per autoconsumo.

La detrazione è quindi estesa a tutte quelle 
strutture che svolgono attività e servizi in cui 
viene richiesta la produzione di acqua calda. 
Nell’installazione di pannelli solari, partico-
lare attenzione va posta all’asseverazione da 
parte del professionista. 

Viene infatti richiesto:
●	 un termine minimo di garanzia di 5 anni 

per i pannelli solari e i bollitori;
●	 un termine minimo di garanzia di 2 anni 

per gli accessori e i componenti tecnici;
●	 dichiarazione di conformità dei pannelli 

solari installati alle norme UNI EN 12975 o 
UNI EN 12976;

●	 certificazione da parte di un organismo di 
un Paese dell’Unione Europea o della Sviz-
zera.

La detrazione è prevista esclusivamente per 
l’installazione di pannelli solari su edifici già 
esistenti e non su edifici in costruzione. 

Sulla base di quanto indicato dall’ENEA nel-

sima riconosciuta è di 30 mila euro in relazione 
all’acquisto e alla posa in opera degli impianti. 
Anche qui, sul sito dell’ENEA sono pubblicati i 
requisiti tecnici necessari. Viene agevolato sia 
l’intervento di sostituzione totale che parziale 
dei vecchi generatori termici, sia le nuove in-
stallazioni su edifici esistenti. 

Rientrano poi tra le spese ammesse in de-
trazione:
●	 smontaggio e dismissione dell’impianto di 

climatizzazione invernale esistente;
●	 fornitura e posa in opera delle apparecchia-

ture termiche, meccaniche, elettriche ed 
elettroniche;

●	 opere idrauliche e murarie necessarie per la 
sostituzione degli impianti;

●	 spese per le prestazioni professionali che si 
rendano necessarie;

●	 eventuali interventi sulla rete di distribu-
zione, sistemi di trattamento dell’acqua, di-
spositivi di controllo e regolarizzazione dei 
sistemi di emissione.

4. Sostituzione 
di infissi e finestre
Per ciò che riguarda gli infissi, vengono 

comprese anche le spese relative alle strutture 
accessorie che hanno effetto sulla dispersione 
di calore – ad esempio scuri e persiane – o nel 
caso in cui vengano sostituite parti incorporate 
al telaio dell’infisso. 

La semplice sostituzione degli infissi o il ri-
facimento dell’involucro dell’edificio, qualora 
siano già originariamente conformi agli indi-
ci di efficientamento energetico previsto, non 
consente la fruizione della detrazione poiché 
il beneficio è riservato ai soggetti che sosten-
gono spese dirette a ottenere un risparmio 
energetico rispetto alla situazione precedente. 
È essenziale quindi che le spese comportino 
una riduzione della trasmittanza termica e che 
questa venga asseverata da un tecnico con ap-
posita perizia. 

Tra le spese detraibili sono comprese:
●	 prestazioni professionali di tecnici necessari 

alla realizzazione degli interventi;
●	 spese sostenute per ottenere la certificazio-

ne energetica richiesta per fruire della de-
trazione;

●	 spese sostenute per le opere edilizie fun-
zionali alla realizzazione dell’intervento. 

5. Installazione 
di pannelli solari
Per l’installazione dei pannelli solari, il valo-

re massimale di spesa ammessa in detrazione 
è pari a 48 mila euro  – e comunque nei limiti 
di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza 
nominale dell’impianto solare fotovoltaico – 
per ogni singola unità abitativa. 

 



Ottobre 2020VIII

le indicazioni tecniche fornite, sono assimilabili 
ai pannelli solari anche i sistemi termodinami-
ci a concentrazione utilizzati per la sola produ-
zione di acqua calda. Sono pertanto ammesse 
in detrazione anche le spese per l’installazione 
di tali sistemi.

 
Nel caso invece di installazione di un siste-

ma termodinamico finalizzato alla produzio-
ne combinata di energia elettrica e di energia 
termica, possono essere oggetto di detrazione 
esclusivamente le spese riferibili all’installazio-
ne della produzione di energia termica. 

In questi casi è quindi previsto che la parte 
di quota di spesa detraibile dovrà essere de-
terminata in misura percentuale sulla base del 
rapporto tra l’energia termica prodotta e quella 
complessivamente sviluppata dall’impianto. 

Facciamo presente che tale agevolazione 
NON è cumulabile con altri incentivi pubblici o 
altre forme di agevolazione di qualsiasi natura 
prevista dalla normativa europea, nazionale e 
regionale, compresi i fondi di garanzia e di ro-
tazione e gli incentivi per lo scambio sul posto 
dell’energia.

Da notare inoltre che nel caso di installazio-
ne da parte delle comunità energetiche rinno-
vabili costituite in forma di enti non commer-
ciali o di condomini, di impianti fino a 200Kw, 
il SUPERBONUS si applica alla quota di spesa 
corrispondente alla potenza massima di 20 Kw. 

Per la quota di spesa corrispondente alla 
potenza eccedente ai 20 Kw spetta la detra-
zione ordinaria nei limiti di spesa complessivi 
pari a 96 mila euro in riferimento all’intero im-
pianto.

6. Sostituzione totale o parziale
degli impianti esistenti 
di climatizzazione invernale
Nell’ambito dei lavori di sostituzione, sia in-

tegrale che parziale, degli impianti di climatiz-
zazione invernale esistenti con l’installazione 
di impianti dotati di caldaia a condensazione 
e contestuale messa a punto del sistema di di-
stribuzione, viene ricompresa nell’agevolazio-
ne anche la:
●	 trasformazione degli impianti individua-

li autonomi in impianto centralizzato con 
contabilizzazione del calore;

●	 interventi di trasformazione degli impianti 
centralizzati per rendere applicabile la con-
tabilizzazione del calore.

La stessa agevolazione è prevista nel caso di 
sostituzione di impianti di riscaldamento con:
●	 pompe di calore ad alta efficienza; 
●	 impianti geotermici a bassa entalpia (come 

per esempio le pompe di calore);

●	 installazione di sistemi di termoregolazione 
e contabilizzazione del calore individuale 
per la misurazione del consumo del calore 
in corrispondenza di ciascun radiatore posto 
all’interno delle unità immobiliari effettuate 
in concomitanza con la sostituzione integra-
le o parziale dell’impianto già esistente.

Nel caso in cui non venga sostituita la cal-
daia, ma vengano effettuati gli interventi di 
cui sopra, si potrà comunque usufruire della 
detrazione maggiorata al 110% prevista dal 
SUPERBONUS. Attenzione però: viene invece 
esclusa da questa agevolazione la trasforma-
zione dell’impianto di climatizzazione inverna-
le da centralizzato a individuale o autonomo. 

Sono invece detraibili le spese relative a:
●	 prestazione professionale necessaria alla 

realizzazione degli interventi agevolati;
●	 prestazione professionale necessaria all’ac-

quisizione della certificazione energetica ri-
chiesta;

●	 spese relative alle prestazioni edilizie fun-
zionali alla realizzazione dell’intervento (ad 
esempio la spesa per la demolizione del pa-
vimento, se la realizzazione dell’opera pre-
vede la rimozione del pavimento);

●	 spese connesse come individuate dal tecni-
co abilitato.

7. Sistemi di building automation 
(dispositivi multimediali per il con-
trollo e la gestione a distanza degli 
impianti energetici e di riscalda-
mento)
La detrazione spetta nel caso di installazio-

ne e messa in opera di dispositivi multimediali 
che permettono il controllo a distanza di:
●	 impianti di riscaldamento;
●	 produzione acqua calda;
●	 climatizzazione delle unità abitative.

Tali spese devono essere finalizzate alla 
consapevolezza dei consumi energetici, così 
da garantire un funzionamento più efficiente 
degli impianti. In questo caso la legge non pre-
vede un tetto massimo di spesa, ma anche in 
questo caso i dispositivi multimediali devono 
possedere specifiche caratteristiche.

Nel dettaglio, è necessario che i dispositivi 
multimediali installati dispongano di:
●	 accensione, spegnimento e programmazio-

ne settimanale degli impianti da remoto;
●	 indicazione dei consumi energetici, me-

diante fornitura periodica dei dati;
●	 indicazione del funzionamento corrente e 

delle temperature di regolazione degli im-
pianti.

Vengono agevolate, oltre le spese per la 
fornitura e posa in opera di tutte le apparec-
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chiature, elettriche, elettroniche e meccaniche, 
anche le opere elettriche e murarie necessarie 
all’installazione e la messa in funzione all’inter-
no dell’edificio.

Non sono invece ammesse alla detrazione 
le spese di acquisto di dispositivi che permet-
tono di interagire a distanza con le predette 
apparecchiature, come telefoni cellulari, tablet, 
personal computer e dispositivi simili. 

8. Installazione di infrastrutture 
per la ricarica dei veicoli elettrici 
all’interno degli edifici
Nel caso di installazione di infrastrutture per 

la ricarica dei veicoli elettrici all’interno degli 
edifici CONTESTUALMENTE a un intervento di 
isolamento termico delle superfici, o nel caso 
di sostituzione di impianti di climatizzazione 
invernale che danno diritto all’aliquota age-
volata al 110% prevista dal SUPERBONUS, la 
detrazione prevista per tale spesa viene an-
che questa elevata al 110% e calcolata su una 
spesa massima sostenibile pari a 3 mila euro. 

NOTA BENE: la detrazione al 110% NON 
spetta invece per gli interventi su parti comuni 
di unità immobiliari residenziali appartenenti 
alle categorie catastali A1 – abitazioni signorili, 
A8 – ville e A9 – castelli. 

Per gli interventi di riqualificazione energe-
tica dell’edificio sono detraibili, oltre alle spe-
se professionali, quelle relative alla fornitura e 
alla posa in opera di materiali di coibentazio-
ne e di impianti di climatizzazione, nonché la 
realizzazione delle opere murarie a essi col-
legate.

Per gli interventi di riduzione della trasmit-
tanza termica sono invece detraibili le spese 
riguardanti:
●	 Gli interventi che comportino una riduzio-

ne della trasmittanza termica “U” degli ele-
menti opachi costituenti l’involucro edilizio, 
comprensivi delle opere provvisionali e ac-
cessorie, attraverso:

1. la fornitura e messa in opera di materiale 
coibente per il miglioramento delle caratte-

ristiche termiche delle strutture esistenti;
2. la fornitura e messa in opera di materiali 

ordinari, anche necessari alla realizzazio-
ne di ulteriori strutture murarie a ridosso 
di quelle preesistenti, per il miglioramento 
delle caratteristiche termiche delle strutture 
esistenti;

3. la demolizione e la ricostruzione dell’ele-
mento costruttivo.

●	 Gli interventi che comportino una riduzione 
della trasmittanza termica “U” delle finestre, 
comprensive degli infissi, attraverso il mi-
glioramento delle caratteristiche termiche 
delle strutture esistenti con:

1. la fornitura e la posa in opera di una nuova 
finestra comprensiva di infisso e il miglio-
ramento delle caratteristiche termiche dei 
componenti vetrati esistenti, con integrazio-
ni e sostituzioni.

●	 Interventi impiantistici concernenti la clima-
tizzazione invernale e/o la produzione di 
acqua calda, attraverso:

1. la fornitura e la posa in opera di tutte le ap-
parecchiature termiche, meccaniche, elet-
triche ed elettroniche;

2. opere idrauliche e murarie necessarie per 
la realizzazione a regola d’arte di impianti 
solari termici organicamente collegati alle 
utenze, anche in integrazione con impianti 
di riscaldamento;

3. lo smontaggio e la dismissione dell’impian-
to di climatizzazione invernale esistente, 
parziale o totale;

4. la fornitura e la posa in opera di tutte le ap-
parecchiature termiche, meccaniche, elettri-
che ed elettroniche, delle opere idrauliche 
e murarie necessarie per la sostituzione a 
regola d’arte di impianti di climatizzazione 
invernale con impianti dotati di caldaie a 
condensazione.

Negli interventi ammissibili sono compresi, 
oltre a quelli relativi al generatore di calore, 
anche gli eventuali interventi sulla rete di di-
stribuzione, sui sistemi di trattamento dell’ac-
qua, sui dispositivi di controllo e di regolazio-
ne, nonché sui sistemi di emissione.

☞
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I DESTINATARI  
DELL’AGEVOLAZIONE

Possono usufruire dell’agevolazione previ-
sta dal SUPERBONUS:
●	 i condomini;
●	 le persone fisiche, al di fuori dall’esercizio di 

attività di impresa, arti e professioni;
●	 gli Istituti Autonomi Case Popolari, per gli 

interventi eseguiti su gli edifici di loro pro-
prietà, o in alternativa sugli edifici dall’Isti-
tuto gestiti per conto dei Comuni, adibiti a 
edilizia residenziale pubblica (facciamo pre-
sente che per tali soggetti il SUPERBONUS 
viene concesso per un lasso di tempo mag-
giore, e pertanto rientrano nell’agevolazio-
ne anche le spese sostenute dal 1 gennaio 
2022 al 30 giugno 2022);

●	 le cooperative di abitazione a proprietà in-
divisa, per gli interventi eseguiti sugli edifici 
di loro proprietà e assegnati in godimento 
ai propri soci;

●	 organizzazioni non lucrative di utilità socia-
le;

●	 organizzazioni di volontariato;
●	 associazioni di promozione sociale iscritte 

nei registri nazionali, regionali e delle Pro-
vincie Autonome di Trento e Bolzano;

●	 associazioni e società sportive dilettantisti-
che, limitatamente ai lavori destinati ai soli 
immobili o parti di immobili adibiti a spo-
gliatoi.

Facciamo presente che la detrazione spetta 
ai soggetti che possiedono o detengono l’im-
mobile oggetto dell’intervento in base a un 
titolo idoneo che dimostri il possesso o la de-
tenzione dello stesso, in essere al momento 
dell’avvio dei lavori o al momento del paga-
mento delle relative spese. 

Rappresentano un titolo idoneo:
●	 la proprietà;
●	 la nudaproprietà;
●	 il diritto di abitazione;
●	 l’usufrutto;
●	 il diritto di superficie;
●	 la conduzione dell’immobile in forza di un 

regolare contratto di locazione registrato;
●	 l’uso gratuito dell’immobile in forza di una 

regolare scrittura privata o autenticata regi-
strata.

La detrazione spetta anche ai familiari con-
viventi del soggetto titolare che gode del dirit-
to che dà titolo alla detrazione. 

Rientrano nel beneficio anche i soggetti 
titolari di reddito di impresa o professionale, 
nell’ipotesi in cui partecipino alle spese per gli 
interventi al di fuori della loro sfera imprendi-
toriale o professionale. 

La detrazione
Il SUPERBONUS prevede una detrazione 

pari al 110% delle spese sostenute da ripar-
tire in cinque anni, in capo al richiedente. La 
medesimo agevolazione è riconosciuta in capo 
al medesimo soggetto per interventi realizzati 
su un massimo di DUE UNITÀ abitative immo-
biliari. È opportuno ricordare però che tale li-
mitazione NON opera in relazione alle spese 
sostenute per gli interventi effettuati su parti 
comuni di edifici facenti parte di condomini e 
in relazione agli interventi antisismici. 

In riferimento invece all’arco temporale in 
cui gli interventi vengono effettuati e le rela-
tive spese sostenute, indipendentemente dal-
la data di avvio degli interventi a cui spese si 
riferiscono, per l’applicazione della detrazione 
occorre fare riferimento ai seguenti elementi:
●	 data effettiva di pagamento, secondo il cri-

terio di cassa, in relazione alle persone fisi-
che e pertanto fa testo la data effettiva del 
sostenimento della spesa;

●	 data di ultimazione della prestazione, indi-
pendentemente dalla data dei pagamenti, 
per le imprese, le società e gli enti commer-
ciali; vige pertanto in relazione a tali sogget-
ti il criterio di competenza della spesa.

Il risparmio effettivo 
dipende dalle tasse 
da pagare
È doveroso sottolineare come, anche nel 

caso del SUPERBONUS, trattandosi di detra-
zione di imposta, l’agevolazione è ammessa 
nella misura massima di capienza dell’impo-
sta annua derivante dalla dichiarazione dei 
redditi del soggetto che sostiene la spesa e 
ne richiede la detrazione. 

Ad esempio, nel caso di soggetti incapien-
ti per limiti di reddito esenti da imposte, la 
detrazione non opererà in quanto in capo al 
contribuente non risultano imposte dirette da 
pagare, e pertanto la detrazione non ha ca-
pienza per essere applicata. 

Al contrario in caso di soggetto con reddi-
ti soggetti a IRPEF, con imposta trattenuta dal 
datore di lavoro in caso di lavoratore dipen-
dente o imposta da versare in caso di assenza 
del sostituto di imposta, la detrazione opera 
nel limite della capienza dell’imposta da versa-
re. Pertanto, ai fini della capienza occorre che 
ogni contribuente interessato all’applicazione 
della detrazione faccia riferimento alla propria 
imposta da versare ai fini del godimento della 
detrazione al 100% prevista dal SUPERBONUS. 
La parte di detrazione che non potrà essere 
utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda del 
contribuente nei periodi di imposta non potrà 
essere richiesta a rimborso e sarà inevitabil-
mente persa. 
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REQUISITI  
DI AMMISSIONE  
AL SUPERBONUS

Ai fini dell’accesso al SUPERBONUS con de-
trazione al 110%, oltre il rispetto dei limiti di 
spesa e delle tipologie di lavoro da effettuarsi, 
vengono richiesti specifici e stringenti requisiti 
di ammissione. Ecco quali sono…

Miglioramento 
di almeno due classi 
energetiche
È necessario assicurare che nel loro com-

plesso, anche congiuntamente agli altri in-
terventi di efficientamento energetico, instal-
lazione di impianti fotovoltaici e sistemi di 
accumulo, i lavori eseguiti permettano un mi-
glioramento certificato di almeno 2 classi ener-
getiche dell’edificio. Medesima condizione è 
valida anche nel caso di edificio unifamiliare 
o di unità immobiliari site all’interno di edifici 
plurifamiliari indipendenti e che dispongono di 
uno o più accessi autonomi dall’esterno. 

Nel caso in cui l’edificio o l’unità familiare sia 
già nella terza classe di merito (o nella seconda 
classe, e quindi non sia possibile migliorare la 
classe energetica di due posizioni) occorre che 
i lavori eseguiti comportino, a pena di esclu-
sione, il conseguimento della classe energetica 
più alta prevista dalla classifica. 

Facciamo presente che il miglioramento 
della classe energetica dell’edificio, a segui-
to dei lavori agevolati sostenuti, deve essere 
dimostrata da apposita Attestazione di Presta-
zione Energetica, cosiddetta APE, presente sia 
ante che post lavori. Tale attestazione dovrà 
essere rilasciata da tecnico abilitato, nella for-
ma prevista dalla normativa e in forma di di-
chiarazione asseverata. 

Rispetto dei limiti volumetrici
preesistenti in caso 
di demolizione ricostruzione
Nel rispetto dei limiti e dei requisiti previsti 

dall’agevolazione del SUPERBONUS, per i la-
vori di intervento di isolamento termico delle 
superfici opache e di sostituzione degli impian-
ti di climatizzazione invernale esistenti, e per 
tutti gli altri lavori di efficientamento energe-
tico, eseguiti congiuntamente ad almeno uno 
degli interventi definiti trainanti dalla norma, 
realizzati su parti comuni di edifici, o su edifici 
familiari o in alternativa su unità immobiliari 
funzionalmente indipendenti site all’interno di 
edifici plurifamiliari, vengono agevolati anche 
i lavori eseguiti in tema di demolizione e ri-
costruzione, a condizione che a seguito di tali 
lavori venga rispettata la medesima volumetria 
originale dell’immobile in oggetto. 

I controlli da parte
dell’ENEA e dell’Agenzia 
delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle sue 

attività di controllo, procede in base a crite-
ri selettivi alla verifica della documentazione 
comprovante la sussistenza dei presuppo-
sti che danno diritto alla detrazione. L’ENEA, 
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, 
inoltre effettua controlli sia documentali, che 
di persona attraverso i sopralluoghi, ai fini del-
la verifica della sussistenza dei requisiti e delle 
condizioni necessarie alla fruizione della de-
trazione maggiorata al 110%. 

Ogni anno entro il 30 giugno l’ENEA elabo-
ra un programma di controlli a campione sulle 
istanze prodotte in relazione a ciascun inter-
vento agevolato concluso entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente. 

Il beneficiario della detrazione viene infor-
mato dell’avvio del procedimento attraverso 
una lettera raccomandata o in alternativa at-
traverso l’invio di un messaggio di posta elet-
tronica certificata PEC, all’indirizzo che è sta-
to indicato nella documentazione trasmessa 
all’ENEA. Entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta, il beneficiario della detrazione deve 
trasmettere la documentazione richiesta a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
indicato. Dopo 90 giorni dal ricevimento della 
documentazione l’ENEA comunicherà l’esito 
del controllo. 

Nel caso di avvio del procedimento me-
diante sopralluogo, questo viene comunicato 
con un preavviso di 15 giorni, sempre con let-
tera raccomandata o attraverso l’invio di un 
messaggio di posta elettronica certificata PEC, 
con indicazione del luogo, della data, dell’ora 
e del nominativo dell’incaricato del controllo. 
In sede di sopralluogo, i tecnici ENEA posso-
no richiedere al beneficiario della detrazione 
atti e documenti da acquisire, schemi tecnici 
e ogni altra informazione utile. Possono es-
sere effettuati inoltre rilevamenti fotografici 
purché strettamente connessi all’attività di 
controllo. 

Al termine del sopralluogo, i tecnici ENEA 
redigono un processo verbale di constatazione 
con la descrizione delle operazioni effettuate 
e della documentazione esaminata. Il verbale 
può contenere inoltre le eventuali dichiarazio-
ni che il beneficiario della detrazione ha inten-
zione di rilasciare e riportare agli atti. 

L’ENEA informerà poi l’Agenzia delle Entrate 
circa le operazioni effettuate e gli accertamen-
ti eseguiti mediante apposita relazione debita-
mente motivata in ogni sua parte.

 



Ottobre 2020XII

Nel caso in cui si sia verificata la cessione del 
credito maturato o sia stato richiesto lo sconto 
in fattura, il fornitore o il soggetto cessionario 
del relativo credito rispondono all’ente impo-
sitore solo per l’eventuale utilizzo del credito 
di imposta acquisito in modo irregolare o in 
misura maggiore rispetto a quello realmente 
spettante a seguito cessione. 

Nel caso in cui poi venga accertata la man-
cata integrazione anche parziale dei requisiti 
che hanno diritto alla detrazione dell’imposta, 
l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero 
dell’importo corrispondente alla detrazione 
non spettante nei confronti del soggetto che 
ha esercitato l’opzione maggiorata degli inte-
ressi di legge previsti e delle sanzioni irrorate. 

CERTIFICAZIONE  
RICHIESTA  
DAL SUPERBONUS  
AL 110%

In aggiunta agli adempimenti ordinaria-
mente previsti per la fruizione della detrazione 
fiscale del SUPERBONUS al 110%, sono previ-
sti ulteriori adempimenti. 

Gli adempimenti ordinari già previsti sono:
●	 coincidenza tra nominativo dell’intestazio-

ne del bonifico e i documenti di spesa (la 
detrazione spetta infatti al soggetto che ha 
effettivamente sostenuto la spesa);

●	 conservazione dei documenti di spesa, re-
lativamente alle fatture e alle parcelle, non-
ché degli oneri accessori pagati;

●	 copia bonifico di pagamento con indicazio-
ne della detrazione fiscale e del codice fi-
scale dell’ordinante e del beneficiario.

A questi adempimenti, per la fruizione del SU-
PERBONUS al 110%, vanno aggiunti…

Asseverazione
del professionista
Nel caso di interventi riguardanti l’involucro 

dell’edificio, con incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente lorda dell’edificio 
stesso, e per gli interventi finalizzati a migliora-
re la prestazione energetica invernale ed estiva 
dell’immobile, la sussistenza delle condizioni 
dovrà essere asseverata da un professionista 
abilitato mediante l’attestazione della presta-
zione energetica dell’edificio. 

La non veridicità dell’attestazione compor-
ta la decadenza del beneficio della detrazione 
fermo restando la responsabilità del professio-
nista incaricato. Inoltre, fermo restando l’appli-
cazione delle sanzioni penali, ove il fatto co-
stituisca reato, ai soggetti che rilasciano false 

attestazioni e asseverazioni infedeli, si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
2 mila a euro 15 mila per ciascuna attestazione 
o asseverazione infedele resa. 

I tecnici abilitati, sono autorizzati al rila-
scio delle attestazioni e asseverazioni, previa 
stipula di una polizza assicurativa della re-
sponsabilità civile, con massimale adeguato 
al numero delle attestazioni o asseverazioni 
rilasciate e agli importi corrispondenti con gli 
interventi oggetto delle predette attestazioni 
o asseverazioni, e comunque la polizza non 
deve essere di importo inferiore a 500 mila 
euro. Il fine ultimo è quello di garantire ai 
propri clienti e al bilancio dello Stato il risar-
cimento dei danni eventualmente provocati 
dalla falsa attestazione.

È necessario 
il Visto di conformità
Ai fini del riconoscimento della detrazione 

prevista dal SUPERBONUS al 110%, e nel caso 
in cui il beneficiario della detrazione opti per la 
cessione del relativo credito o per lo sconto in 
fattura in riferimento alle spese sostenute, è pre-
visto che venga richiesta l’apposizione del Visto 
di conformità dei dati relativi alla documentazio-
ne che attesta la sussistenza dei presupposti, da 
parte di un professionista abilitato. 

Il Visto di conformità viene rilasciato dai 
soggetti incaricati dalla trasmissione telemati-
ca delle dichiarazioni, e quindi ad esempio da 
dottori commercialisti, ragionieri, periti com-
merciali e consulenti del lavoro e dai centri di 
assistenza fiscale CAF.

Il soggetto incaricato al rilascio del Visto di 
conformità deve obbligatoriamente verificare 
la presenza delle asseverazioni previste dalla 
norma nonché delle attestazioni rilasciate dai 
professionisti incaricati.

In caso poi di…
●	 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO
 ENERGETICO: occorre la presenza dell’asse-

verazione da parte del tecnico abilitato che 
dimostri che la realizzazione dell’intervento 
sia conforme ai requisiti tecnici e la corri-
spondente congruità delle spese sostenute; 
tale asseverazione dovrà essere trasmessa 
telematicamente secondo le modalità previ-
ste dal Ministero dello Sviluppo Economico;

●	 INTERVENTI PER SISMABONUS: è neces-
saria la presenza dell’asseverazione da par-
te del professionista incaricato alla proget-
tazione strutturale, alla direzione dei lavori e 
al collaudo statico; i professionisti incaricati 
devono attestare anche la corrispondente 
congruità delle spese sostenute in relazione 
agli interventi eseguiti.
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CUMULABILITÀ  
DEI BONUS

Considerato che in realtà il SUPERBONUS, 
racchiude in sé diversi interventi agevolati che 
possono essere effettuati sugli immobili abita-
tivi, la nuova agevolazione prevista non fa altro 
che – sommati i diversi interventi e rispettati i 
requisiti di spesa e di intervento richiesti – in-
nalzare la detrazione complessiva all’aliquota 
del 110%. 

Riteniamo pertanto opportuno esaminare la 
possibilità da parte del contribuente di esegui-
re interventi su parti di edifici che siano ammis-
sibili a più benefici. 

La cumulabilità era già prevista 
nella Legge di Bilancio 2020
Effettivamente la stessa Legge di Bilancio 

2020, al comma 221 dell’articolo 1, prevede 
espressamente la possibilità di cumulare il Bo-
nus Facciate con le agevolazioni già previste 
dalla legislazione vigente in materia edilizia e 
di riqualificazione energetica, come ad esem-
pio la cumulabilità tra il Bonus Facciate con l’E-
cobonus, il Sismabonus, gli interventi di ristrut-
turazione edilizia e infine con il bonus previsto 
per l’acquisto di mobili (a seguito di ristruttu-
razione edilizia). 

Si pensi ad esempio ai lavori di intervento 
per isolamento termico dell’involucro di un 
edificio per cui si applica la nuova detrazione 
prevista per il Bonus Facciate, nel quale rien-
trano appunto gli interventi sulla parte opaca 
della facciata esterna e la cumulabilità con l’E-
cobonus per gli interventi effettuati in tema di 
isolamento delle facciate confinanti con chio-
strine, cavedi, cortili. 

Pertanto, viene espressamente previsto 
che nel caso in cui, contestualmente alla rea-
lizzazione di più interventi agevolati, rientranti 
in differenti discipline di bonus, il contribuen-
te potrà fruire per ogni intervento del relativo 
bonus. 

Infatti occorre evidenziare come per alcuni 
interventi il contribuente potrebbe non rientra-
re nell’aliquota agevolata prevista dal SUPER-
BONUS al 110%, considerate le caratteristiche 
dei lavori eseguiti, ma rientrare altresì in altri 
bonus. 

L’esempio classico è quello previsto per i 
lavori sulle strutture opache della facciata, su 
balconi o su ornamenti e fregi che sarà am-
messo al Bonus Facciate ma non rientrerà 
nelle caratteristiche previste dalla detrazione 
maggiorata del SUPERBONUS al 110%, op-
pure ancora ad esempio nel caso in cui si ef-

fettuino interventi volti a migliorare le misure 
antisismiche dell’edificio, misure naturalmente 
rientranti nel Sismabonus, oppure ancora nel 
caso della sostituzione di finestre o caldaie a 
condensazione di classe A, anche questi esclu-
si dal SUPERBONUS con aliquota di detrazione 
maggiorata.

È necessaria
la documentazione separata 
per ogni bonus attivato
Attenzione però, per poter fruire delle diver-

se fattispecie di agevolazioni è necessario non 
solo rispettare tutti i specifici adempimenti ri-
chiesti per usufruire delle singole detrazioni, 
e quindi in riferimento a ogni SINGOLO inter-
vento per SINGOLO bonus, ma occorre anche 
aver contabilizzato in modo distinto e separato 
i vari interventi eseguiti sull’immobile. 

Il contribuente si deve quindi accertare che 
dalla documentazione in suo possesso emer-
ga in modo chiaro e univoco il costo di ogni 
intervento realizzato, e la classificazione di tali 
interventi sulla base delle varie detrazioni pre-
viste dai singoli bonus. 

Più attenzione sia da parte 
dei committenti che da parte 
delle ditte incaricate dei lavori
Nel caso in cui il contribuente affidi a diffe-

renti imprese lo svolgimento dei diversi lavori 
di intervento, non vi sarebbe dubbio alcuno 
nel determinare i relativi costi da ripartire tra i 
vari bonus e le varie detrazioni. Ma nel caso in 
cui invece accada che il contribuente affidi lo 
svolgimento dei lavori a una medesima impre-
sa edile, e che questa svolga due o più inter-
venti rientranti nelle diverse agevolazioni fisca-
li, si consiglia in questo caso di controllare con 
attenzione che si possa al termine dei lavori, 
tenere facilmente distinte le spese riferibili a 
ogni intervento eseguito, in modo da collegar-
le in maniera univoca al relativo bonus.

Detto in altre parole, appare evidente come 
serva più attenzione alla parte contabile sia da 
parte dei committenti che da parte delle ditte 
incaricate dei lavori, sia per l’ottenimento dei 
diversi bonus sia per potere affrontare serena-
mente eventuali controlli a posteriori. 

Per completezza si rammenta che in ogni 
caso il Bonus Facciate non è cumulabile con la 
detrazione spettante ai soggetti obbligati alla 
manutenzione, protezione o restauro dei beni 
soggetti al regime vincolistico ai sensi del de-
creto legislativo n. 42 del 2004 come previsto 
dall’articolo 15, comma 1, lett. g) del TUIR.

☞
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SOVRAPPOSIZIONE  
DI DIVERSI BONUS

Come detto, nel caso in cui si intenda ese-
guire più lavori che rientrano in detrazioni dif-
ferenti, il contribuente dovrà tenere bene a 
mente di separare in maniera univoca i relativi 
costi, in modo da poterli riferire alla singola 
agevolazione. Fatto questo, desta ulteriori pro-
blemi e criticità la possibilità che uno stesso 
intervento rientri nell’ambito oggettivo di più 
benefici fiscali. 

In altre parole, può accedere che per le spe-
se di uno stesso intervento si sovrappongano 
più agevolazioni e pertanto diverse aliquote di 
detrazione. 

Un esempio pratico
Un esempio pratico si rinviene negli inter-

venti riguardanti l’involucro esterno di un edifi-
cio per i quali è ammesso sia il Bonus Facciate 
ma anche la riqualificazione energetica riguar-
dante l’involucro ex articolo 14 del decreto leg-
ge n. 63 del 2013, oppure quelli di recupero 
del patrimonio edilizio ex articolo 16 del de-
creto legge n. 63 del 2013. 

I chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate
In questo caso l’Agenzia delle Entrate, con 

la circolare n.2/E del 14 febbraio 2020, al pa-
ragrafo 6, chiarisce che il contribuente che 
esegue lavori di medesima natura ma che pos-
sono rientrare nella detrazione di differenti bo-
nus, viene ammesso a un’unica agevolazione 
essendo iniquo che per la medesima spesa si 
possano applicare più detrazioni.

Allo stesso modo se un intervento agevo-
lativo ha come oggetto per esempio il conse-
guimento di risparmi energetici oppure l’ado-
zione di misure antisismiche e tali interventi, 
per caratteristica, rientrerebbero sia tra i re-
quisiti previsti per l’applicazione del Bonus Ri-
strutturazione che tra i requisiti previsti per il 
riconoscimento dell’Ecobonus o Sismabonus, 
il contribuente avrà la facoltà di usufruire di 
una sola delle detrazioni previste, e in questo 
caso a sua scelta.

Si può scegliere 
il bonus più vantaggioso
Ovviamente il consiglio che possiamo dare 

al contribuente, è quello che, controllate le 
caratteristiche e le prerogative degli interventi 
da effettuare o effettuati, questo scelga l’age-
volazione con la detrazione maggiore. 

È chiaro poi che, tenuto bene a mente a 
quale agevolazione il contribuente intenda 
aderire, per applicare la detrazione prescel-

ta si dovranno rispettare tutti i requisiti e gli 
adempimenti successivi specificamente previ-
sti per il bonus prescelto. 

Si evidenzia però che in talune situazioni 
anche gli adempimenti si sovrappongono e ri-
sultano essere i medesimi; è il caso infatti ad 
esempio dei lavori effettuati in considerazione 
del Bonus Facciate e i medesimi effettuati te-
nuto a mente le prerogative richiesta dall’age-
volazione dell’Ecobonus, in questo caso infatti 
gli adempimenti richiesti sono i medesimi. 

Sarà quindi il contribuente in sede di com-
pilazione del Modello Unico o Modello 730 a 
indicare, nelle relative caselle, la detrazione di 
cui intende usufruire. 

In caso di rifiuto da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, 
si può ancora provare
anche con la detrazione minore
Ricordiamo che nel caso di controllo da 

parte dell’Agenzia delle Entrate, in seguito al 
quale l’ufficio impositore non dovesse ricono-
scere l’agevolazione maggiore in riferimento 
ai requisiti richiesti dall’intervento, il contri-
buente non vedrà persa automaticamente 
l’intera detrazione ma avrà ancora la possi-
bilità di richiedere la detrazione minore per 
i lavori che possono rientrare anche in altre 
agevolazioni.

Un altro esempio
L’esempio classico sono gli interventi rien-

tranti nell’Ecobonus o Sismabonus, che preve-
dono una detrazione maggiore al 50%. 

Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate in 
sede di controllo disconosca i requisiti previ-
sti dal bonus richiesto, il contribuente ha la fa-
coltà di richiedere che il medesimo intervento 
venga riconosciuto nell’ambito dell’agevolazio-
ne per interventi riguardanti la salvaguardia del 
patrimonio edilizio. 

Sarà così chiamato il contribuente a rico-
noscere e a versare con la relativa sanzione, 
all’Agenzia delle Entrate, la percentuale di de-
trazione maggiore portata indebitamente in 
dichiarazione, ma potrà al contempo conser-
vare la detrazione minore prevista dall’altro 
bonus. 

Ricordiamo che tali rettifiche sulla detra-
zione degli interventi che il contribuente ha 
esposto in dichiarazione, vengono effettuate a 
posteriori dagli uffici dell’Agenzia delle Entra-
te sulla base di specifici controlli che l’ufficio 
mette in atto nei confronti del contribuente, 
notificando allo stesso un invito a presentare 
tutta la documentazione riguardante le spese 
e gli interventi sostenuti.
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BONUS DA CUMULARE
Per maggiore chiarezza,  
riepiloghiamo i principali  
bonus che possono essere  
oggetto di cumulo  
e le loro caratteristiche

1. Il Bonus Facciate
Consiste in una detrazione del 90% per le 

spese sostenute nell’anno di imposta 2020 
per la ristrutturazione, recupero o restauro 
edilizio delle facciate esterne degli edifici di 
qualsiasi categoria catastale situati nelle zone 
A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 
1444/1968, o in zone a queste assimilabili in 
base alla normativa regionale e ai regolamenti 
edilizi comunali. 

Più nello specifico sono ammessi solo gli in-
terventi sulle strutture opache della facciata, su 
balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli 
di sola pulitura o tinteggiatura esterna. 

Sono esclusi gli interventi effettuati sulle 
facciate interne dell’edificio, sugli impianti e di 
illuminazione e pluviali o altri elementi quali 
infissi o cavi tv, nonché le spese per la proget-
tazione lavori, per le perizie e per altre presta-
zioni professionali.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali 
di pari importo. Non sono previsti limiti mas-
simi di spesa, né un limite massimo di detra-
zione.

2. Il Bonus 
Ristrutturazioni 
Consiste in un’agevolazione per gli interven-

ti di recupero del patrimonio edilizio effettuati 
su immobili di qualsiasi categoria residenziale, 
anche gli immobili rurali e le pertinenze. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia 
ammessi al bonus riguardano interventi di 
manutenzione straordinaria, interventi consi-
stenti nel frazionamento o accorpamento del-
le unità immobiliari con esecuzione di opere 
A CONDIZIONE CHE NON SI MODIFICHI LA 
VOLUMETRIA COMPLESSIVA DEGLI EDIFICI O 
LA DESTINAZIONE D’USO.

Sono inoltre compresi gli interventi di 
restauro e risanamento conservativo, di ri-
strutturazione edilizia che porta alla trasfor-
mazione di parte o tutto il fabbricato e di 
ricostruzione o ripristino dell’immobile dan-
neggiato a seguito di eventi calamitosi (ma a 
condizione che sia stato dichiarato lo stato di 
emergenza).

Inoltre sono compresi gli interventi fina-
lizzati per prevenire il rischio di compimento 

di fatti illeciti, eccetto però le spese soste-
nute per servizi di vigilanza privata o spese 
comunque non ricollegabili agli immobili. 
Sono invece previsti gli interventi finalizzati 
alla cablatura degli edifici e al contenimento 
dell’inquinamento acustico.

La detrazione opera in via generale nella 
misura del 50% con un limite massimo di 96 
mila euro per ciascuna unità immobiliare ma 
la misura può essere aumentata fino all’85% 
delle spese documentate nel caso di interventi 
di risparmio energetico eseguiti sugli edifici 
che implicano anche una riduzione del rischio 
sismico e adozione di misure antisismiche (Si-
smabonus); la stessa è ripartita in 10 quote 
annuali costanti e di pari importo.

3. Il Bonus Mobili 
e Grandi Elettrodomestici
Consiste nella detrazione nella misura del 

50% delle spese documentate e sostenute per 
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici in clas-
se A+ (per i forni è sufficiente la classe A); la 
stessa è ripartita in 10 quote annuali costanti 
e di pari importo.

Per ottenere il bonus è necessario che gli 
acquisti dei beni siano finalizzati ad arredare 
un immobile oggetto di ristrutturazione con la 
relativa agevolazione.

La detrazione, viene cosi ripartita in dieci 
quote annuali di pari importo, e prevede un 
importo massimo di 10 mila euro per unità 
immobiliare comprensiva delle pertinenze, o 
la parte comune dell’edificio condominiale og-
getto di ristrutturazione.

4. Il Bonus Verde 
Consiste in una detrazione IRPEF dei costi 

sostenuti per i lavori di sistemazione e realiz-
zazione di aree scoperte private di edifici, per-
tinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, 
pozzi ma anche coperture a verde e giardini 
pensili, nella misura del 36%. 

L’agevolazione prevede un tetto massimo 
di spesa documentata detraibile pari a 5 mila 
euro per ogni unità immobiliare a uso abitati-
vo; la spesa sostenuta può essere detratta in 
dieci quote annuali di pari importo.

Sono comprese nella detrazione le spese di 
progettazione e manutenzione connesse all’e-
secuzione degli interventi. È altresì compresa 
la spesa per gli interventi nelle parti comuni 
esterne dei condomini.

☞
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CUMULABILITÀ  
DEI BONUS 
PER I CONDOMINI

In tema di cumulabilità tra più bonus nel 
caso in cui il beneficiario della detrazione sia 
un condominio, in mancanza a oggi di indica-
zioni precise dall’Agenzia delle Entrate, appare 
verosimile che, in caso di sovrapposizione di 
più agevolazioni, sia il contribuente stesso a 
scegliere il bonus che ritenga nel proprio caso 
specifico più conveniente. 

Infatti nel caso di interventi eseguiti su parti 
comuni, sarà compito dell’amministratore di 
condominio certificare per singolo condomino, 
in base ai millesimi di possesso e alle spese 
effettivamente sostenute e pagate nell’anno, la 
quota di spesa ammessa in detrazione e il rela-
tivo bonus di appartenenza della spesa. 

In questo caso sarà il singolo condomino, in 
sede di compilazione della propria dichiarazio-
ne Modello Unico o Modello 730, a indicare la 
detrazione maggiormente conveniente.

Nel caso di interventi 
in edificio condominiale, 
chi decide quale bonus applicare?
Nel caso di interventi in un edificio condo-

miniale ci si pone però il quesito di chi ha il 
potere di decidere quale bonus in concreto 
applicare per i lavori effettuati che abbiano re-
quisiti tecnici tali da essere ricondotti astratta-
mente a più agevolazioni. 

Chiariamo che i singoli condòmini pos-
sono scegliere la detrazione applicabile; l’A-
genzia delle Entrate fa infatti chiarezza sul 
punto con la risoluzione n. 49/E del primo 
settembre 2020 avente a oggetto “Interven-
ti di isolamento termico di un fabbricato in 
condominio con sistema a cappotto – facoltà 
dei condòmini di scegliere quale detrazione 
applicare - articolo 14 del decreto legge n. 63 
del 2013 e articolo 1, commi da 219 a 223 
della legge n. 160 del 2019”. 

La determinazione dell’Agenzia delle En-
trate trae origine dalla questione sottoposta 
da parte dell’amministratore di condominio 
di uno stabile che – stante la decisione dei 
condòmini di effettuare dei lavori per la realiz-
zazione di un cappotto termico della facciata 
esterna – si chiedeva se i lavori da effettuarsi 
ricadessero nella fattispecie concreta del Bo-
nus Facciate, avendone certamente le prero-
gative, oppure se ricadesse nella fattispecie 
dell’Ecobonus, considerando che, in linea teo-
rica,  i lavori che si sarebbero dovuti eseguire, 
potevano essere considerati ammissibili per 
entrambe le agevolazioni. 

Decide il singolo 
o l’assemblea?
Posto che solo una delle due agevolazio-

ni è fruibile da parte del condominio, il que-
sito che viene rivolto all’Agenzia delle Entrate 
è quello di determinare il soggetto che possa 
decidere quale delle due agevolazioni si debba 
applicare in caso di sovrapposizione del bonus, 
e quindi se la scelta dell’agevolazione da usu-
fruire ricade sull’assemblea condominiale, che 
in tal modo vincola tutti i condòmini, oppure 
se il singolo condomino può autonomamente 
decidere la detrazione da applicare, senza do-
ver tenere in considerazione la volontà degli 
altri condòmini. 

Il parere 
dell’Agenzia delle Entrate
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate 

è precisa e cosi recita: 
“Ogni condomino, per la parte di spesa a 

lui imputabile, può stabilire se fruire del Bo-
nus Facciate o del cosiddetto Ecobonus, indi-
pendentemente dalla scelta operata dagli altri 
condòmini, a condizione che siano rispettati 
gli adempimenti specificamente previsti in re-
lazione a ciascuna agevolazione”.

Gli adempimenti 
dell’amministratore 
del condominio 
Posto quindi che ogni condomino può de-

cidere quale agevolazione applicare per la 
propria quota di spesa, la predetta scelta deve 
essere comunicata all’amministratore di con-
dominio, affinché poi il contribuente possa 
portare in detrazione il costo da lui sostenuto 
nella dichiarazione precompilata. 

L’amministratore di condominio deve quin-
di suddividere la spesa complessiva sostenuta 
dal condominio in base alle scelte operate dai 
singoli condòmini, tenuto conto che gli inter-
venti hanno limiti e percentuali di detrazione 
diverse. 

La comunicazione, finalizzata all’elabora-
zione della dichiarazione precompilata, deve 
indicare quindi le due distinte tipologie di in-
terventi e per ciascuna di queste:
●	 la spesa sostenuta;
●	 i dati dell’unità immobiliare interessata;
●	 i dati relativi al condomino a cui viene attri-

buita la spesa per ciascun intervento;
●	 la quota di spesa di ciascun condomino, 

con la specifica indicazione dei soggetti che 
hanno esercitato l’opzione per la cessione 
del credito.

☞
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Verso chi operare  
la cessione del credito?
La cessione del credito proveniente dai la-

vori rientranti nel SUPERBONUS può essere di-
sposta in favore di: 
●	 fornitori dei beni e dei servizi necessari alla 

realizzazione degli interventi; 
●	 altri soggetti privati (persone fisiche, an-

che esercenti attività di lavoro autonomo o 
d’impresa, società ed enti); 

●	 istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, 
a loro volta, la facoltà di cessione. È esclusa 
espressamente la cessione del credito in favo-
re delle Amministrazioni Pubbliche.

Cessione del credito da parte
del singolo condomino 
in caso di lavori condominiali
La cessione del credito da parte del con-

dominio agli istituti di credito e/o interme-
diari finanziari è un atto da effettuarsi dai 
singoli condòmini anche nel caso di lavori 
condominiali. In base a quanto abbiamo ap-
pena analizzato potrebbe accadere che non 
tutti i condòmini abbiano interesse a cedere 
il credito alle banche ma taluni preferiscono 
pagare i lavori e ottenerne il rimborso fiscale 
in misura del 110% in cinque anni; la ban-
ca o l’intermediario finanziario quindi non 
deve dare per scontato che tutti i condòmini 
richiedano la cessione del credito per i lavori 
dell’intero edificio. 

Sul punto Confedilizia richiede che in sede 
di conversione del Decreto Agosto vengano 
previste specifiche disposizioni operative per 
le banche a cui vengano richieste cessioni del 
credito da solo alcuni dei condòmini di un edi-
ficio in cui sono stati approvati lavori di ristrut-
turazione oggetto del SUPERBONUS.

I cessionari e i fornitori destinatari della ces-
sione del credito da parte del contribuente, 
possono utilizzare il credito d’imposta solo in 
compensazione utilizzando le rate residue di 
detrazione non fruite dal beneficiario origina-
rio in quote annuali ripartite nella misura in 
cui tale credito sarebbe stato utilizzato per la 
detrazione. 

L’Agenzia delle Entrate ha infatti stabilito 
che la fruizione del credito di imposta deri-
vante dalla cessione da parte del contribuente 
è fruibile dal giorno 10 del mese successivo 
alla corretta ricezione della comunicazione di 
cessione da inviare in maniera telematica, e in 
ogni caso non prima del primo gennaio dell’an-
no successivo a quello in cui sono stati pagati 
i lavori, così come emerge dai documenti delle 
spese sostenute in possesso del contribuente 
che ha effettivamente sostenuto la spesa.

LA CESSIONE  
DEL CREDITO

La norma così come prevista per il SUPER-
BONUS con la detrazione al 110% delle spese 
sostenute concede la possibilità di cedere il 
credito derivante dalla detrazione IRPEF spet-
tante per gli interventi sostenuti. 

Tale cessione del credito appare assai im-
portante nel caso di interventi di consistente 
importo e per tutti quei contribuenti che si tro-
vano nella cosiddetta “no tax area”, i cosiddetti 
incapienti. 

Di fatto tali soggetti non hanno capienza di 
imposta IRPEF pagata nell’anno dove applica-
re la relativa detrazione derivante dal SUPER-
BONUS. 

Per tali soggetti, la cessione del credito de-
rivante dalle spese sostenute in relazione al 
SUPERBONUS, risulta quindi essere la sola e 
unica soluzione disponibile per non perdere 
l’agevolazione, insieme con lo sconto in fat-
tura che gli permette anche in quel caso di 
usufruire del vantaggio a prescindere dalla 
situazione fiscale personale. Appare dunque 
immediatamente evidente l’importanza di 
questa possibilita.

Per cominciare, quindi, e per meglio capire 
come procedere, chiariamo bene cosa si in-
tenda per “soggetti incapienti”.

Cosa si intende 
per soggetti “incapienti”?
Si considerano incapienti i contribuenti che 

hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle 
detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o 
lavoro autonomo) spettanti. 

In sostanza, sono incapienti i contribuenti 
che nell’anno precedente a quello in cui han-
no sostenuto le spese si trovavano nelle se-
guenti condizioni:
●	 pensionati con reddito complessivo costitu-

ito solo da redditi da pensione non superio-
ri a 7.500 euro, goduti per l’intero anno;

●	 redditi di terreni per un importo non supe-
riore a 185,92 euro;

●	 reddito dell’abitazione principale e relative 
pertinenze;

●	 lavoratori dipendenti e contribuenti con red-
diti assimilati a quelli di lavoro dipendente 
con reddito complessivo non superiore a 8 
mila euro; 

●	 contribuenti con redditi derivanti da lavoro 
autonomo o da impresa minore e i posses-
sori di alcuni “redditi diversi”, a eccezione 
di quelli derivanti dagli assegni periodici, di 
importo non superiore a 4.800 euro.
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ro. In questo modo è necessario addivenire a 
un accordo con l’impresa o con i fornitori che 
eseguono i lavori e accettano di anticipare le 
spese. Questi ultimi possono recuperare il co-
sto sostenuto sotto forma di credito d’imposta 
per un importo pari alla detrazione spettante al 
contribuente.

La cessione del credito
(anche solo sulle rate residue)
Con la cessione del credito invece, il titolare 

dei lavori cede l’ammontare della detrazione 
ad altri soggetti, tra cui anche istituti di credito 
e intermediari finanziari che a loro volta potran-
no utilizzare il credito di imposta acquisito nel-
la propria dichiarazione dei redditi. Per favorire 
l’opzione di cessione del credito l’ordinamento 
prevede che la stessa può essere esercitata an-
che solo per le rate residue non fruite delle de-
trazioni riferite alle spese sostenute negli anni 
2020 e 2021. L’opzione una volta comunicata 
è irrevocabile e deve riguardare tutte le rate 
residue e non solo alcune di queste.

I vantaggi dell’opzione
Indubbiamente queste alternative sono 

vantaggiose per il contribuente in quanto in-
vece di utilizzare in modo diretto la detrazione 
in 10 o 5 anni a seconda del bonus usufruito, 
può ricevere una decurtazione di pari importo 
nell’immediatezza del pagamento della fattura 
all’impresa o al privato a cui aveva commissio-
nato i lavori, o comunque cedere il credito di 
imposta ad altri soggetti quali istituti di credito 
e altri intermediari finanziari. 

Ulteriore vantaggio è dato dal fatto che l’op-
zione può essere esercitata in relazione a cia-
scuno stato di avanzamento dei lavori (SAL). 
Evidenziamo però che nel caso di SUPERBO-
NUS è previsto un limite massimo di due SAL 
per ciascun intervento complessivo e tale SAL 
deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo 
intervento, nel suo complesso.

Requisiti per esercitare l’opzione 
per la detrazione spettante in misu-
ra del 110% (SUPERBONUS)
Nel caso di interventi che permettono di 

usufruire del SUPERBONUS, per esercitare la 
cessione del credito o lo sconto immediato in 
alternativa alla detrazione in 5 anni, i tecnici 
abilitati devono asseverare il rispetto dei requi-
siti previsti dai decreti e asseverare la congruità 
delle spese sostenute in relazione agli inter-
venti agevolati. Copia dell’asseverazione deve 
essere trasmessa telematicamente all’ENEA. 

Per gli interventi di riduzione del rischio sismi-
co, deve essere presente la relazione asseverata 
del professionista incaricato della progettazione 
strutturale, della direzione dei lavori e del collau-
do statico che certifichi l’efficacia della riduzione 

LA COMUNICAZIONE  
DELLA CESSIONE DEL CREDITO  
O DELLO SCONTO IN FATTURA

La cessione del credito di imposta da parte 
dei cessionari e dei fornitori a istituti di credito, 
intermediari finanziari o a altri soggetti può av-
venire a partire dal giorno 10 del mese succes-
sivo alla corretta ricezione della comunicazione 
di cessione del credito o richiesta di sconto in 
fattura, da compilare a cura del contribuente, o 
dal legale rappresentate della società o del con-
dominio e da inviare telematicamente all’Agen-
zia delle Entrate. In ogni caso, il credito potrà 
essere ceduto anche dai successivi cessionari. 

Ulteriori informazioni per i contribuenti 
circa la comunicazione di cessione del credi-
to sono rinvenibili ai seguenti numeri:
●	 per chi chiama da fisso 800.909696  

(numero gratuito);
●	 per chi chiama da cellulare al numero 

06.96668907;
●	 per chi chiama dall’estero

+39 06.96668933.

Cessione del credito 
o sconto in fattura anche
per i bonus precedenti
Il Decreto Rilancio ha esteso quindi l’opzione 

per la cessione del credito e lo sconto in fattura 
previsto per il SUPERBONUS in luogo della fru-
izione della detrazione fiscale anche ai prece-
denti bonus previsti dall’ordinamento. E quindi 
nel caso di contribuenti che realizzano:
●	 interventi di recupero del patrimonio edi-

lizio e di riqualificazione energetica degli 
edifici;

●	 interventi di efficienza energetica;
●	 misure antisismiche;
●	 interventi di recupero o restauro della fac-

ciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli 
di sola pulitura o tinteggiatura esterna;

●	 installazione di impianti fotovoltaici;
●	 installazione di colonnine per la ricarica 

dei veicoli elettrici.

Questi dunque possono scegliere di non 
usufruire della detrazione diretta da indicare 
in dichiarazione dei redditi, ma di operare la 
cessione del credito o uno sconto immediato 
in fattura immediatamente all’atto del sosteni-
mento delle relative spese agevolate.

Lo sconto in fattura
Con lo sconto in fattura il soggetto che opera 

l’intervento oggetto di agevolazione fiscale può 
ottenere una riduzione del corrispettivo dovu-
to al momento del pagamento dei lavori pari 
a un importo massimo pari al costo del lavo-
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comuni degli edifici la comunicazione è invia-
ta dall’amministrazione del condominio o suo 
intermediario solo attraverso i canali telematici 
dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui si tratti di interventi che dan-
no diritto al SUPERBONUS la comunicazione 
deve essere inviata ESCLUSIVAMENTE dal sog-
getto che rilascia il Visto di conformità. Se nel 
condominio non vi è un amministratore, nel 
caso in cui per esempio non vi sia l’obbligo di 
nominarlo o l’assemblea condominiale non vi 
abbia provveduto, la comunicazione deve esse-
re inviata da un condomino incaricato apposita-
mente dall’assemblea dei soci. 

Per gli interventi per i quali si ottiene la de-
trazione del SUPERBONUS la comunicazione è 
inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo 
successivo al rilascio da parte dell’ENEA della 
ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseve-
razione ivi prevista. A seguito dell’invio della 
comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una 
ricevuta che ne attesta la presa in carico o il ri-
getto con l’indicazione delle motivazioni. La ri-
cevuta viene messa a disposizione del soggetto 
che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area 
riservata del sito internet dell’Agenzia delle En-
trate. In caso di errori il soggetto trasmettitore 
entro il quinto giorno del mese successivo a 
quello di invio può annullare la comunicazione 
o sostituire interamente la comunicazione con 
una nuova; dopo il passaggio di questi giorni la 
seguente comunicazione si aggiunge e non so-
stituisce la precedente. Se nessuna comunica-
zione è inviata nei termini e secondo la proce-
dura indicata l’opzione è inefficace nei confronti 
dell’Agenzia delle Entrate.

del rischio sismico. L’attestazione comprende an-
che la congruità delle spese sostenute in relazio-
ne agli interventi agevolati. Per tutti gli interventi 
infine è necessario richiedere il Visto di confor-
mità dei dati relativi alla documentazione che 
attesta la sussistenza dei presupposti che danno 
diritto alla detrazione d’imposta.

La comunicazione 
per esercitare l’opzione
A partire dal 15 ottobre 2020 sarà possibile 

quindi esercitare l’opzione tramite comunicazio-
ne all’Agenzia delle Entrate utilizzando il model-
lo denominato “Comunicazione dell’opzione 
relativa agli interventi di recupero del patri-
monio edilizio, efficienza energetica, rischio 
sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di 
ricarica” allegato al comunicato stampa dell’A-
genzia delle Entrate dell’8 agosto e rinvenibile 
online, sul sito dell’Ente (N.B.: il modello è visi-
bile anche nelle prossime due pagine di questo 
stesso inserto). In ogni caso il limite massimo 
entro cui inviare la comunicazione è il 16 marzo 
dell’anno successivo a quello in cui si sostiene 
la spesa che dà diritto alla detrazione. 

Nel caso in cui si eserciti l’opzione per le rate 
residue non fruite il termine ultimo per invia-
re la comunicazione è il 16 marzo dell’anno di 
scadenza del termine ordinario di presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe 
dovuto essere indicata la prima rata ceduta non 
utilizzata in detrazione. La comunicazione deve 
essere inviata telematicamente dal beneficiario 
o da un proprio intermediario tramite il servi-
zio web disponibile nell’area riservata del sito 
internet o i canali telematici dell’Agenzia delle 
Entrate; in caso di interventi eseguiti sulle parti 

NOTA BENE: NOVITÀ DECRETO DI AGOSTO:
CON IL DECRETO AGOSTO SI SEMPLIFICANO 
LE MAGGIORANZE NECESSARIE ALLE ASSEMBLEE
DI CONDOMINIO PER APPROVARE IL SUPERBONUS
Indubbiamente il Governo vuole incentivare l’utilizzo della nuova agevolazione SUPERBONUS 

al 110%. Lo dimostra la disposizione prevista dall’articolo 63 del Decreto Agosto in materia di 
maggioranze di approvazione dei lavori condominiali. Infatti tra le misure urgenti per il sostegno 
e il rilancio dell’economia è stata prevista una semplificazione dei procedimenti delle assemblee 
condominiali per l’approvazione dei lavori ammissibili al SUPERBONUS. All’articolo 119 è stato 
infatti aggiunto il comma 9 bis che testualmente recita: “le deliberazioni dell’assemblea del 
condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo [SUPER-
BONUS] sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”, ovvero 333 millesimi. Per l’approvazione 
dei lavori condominiali di straordinaria amministrazione di notevole entità ex art. 1136, comma 
4, CC ordinariamente è richiesto il quorum deliberativo pari al numero di voti che rappresenti la 
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore millesimale dell’edificio; all’evidenza 
dunque la norma abbassa notevolmente la soglia richiesta per la validità della delibera di appro-
vazione degli interventi di ristrutturazione previsti dal SUPERBONUS.
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DATI DEL RICHIEDENTE

Persone fisiche

Codice fiscale

Telefono E-mail

Codice fiscale

Denominazione o 
ragione sociale

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE 
(da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal richiedente)

Cognome Nome

Provincia
(sigla)

Comune (o Stato
estero) di nascita

,00

,00

Data
di nascita

Provincia
(sigla)

Comune (o Stato
estero) di nascita

Data
di nascita

Tipologia di intervento (barrare solo una casella)
ATTENZIONE: per gli interventi di cui ai punti 12, 13 e 14 non è possibile scegliere l’opzione A “CESSIONE DEL CREDITO” 

COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE RELATIVA
AGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO

EFFETTUATI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) Anno di sostenimento
della spesa

Importo complessivo del credito cedibile o contributo sotto forma 
di sconto (pari alla detrazione spettante)

1. Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente

2. Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)

3. Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi

4. Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A

5. Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A + sistemi di termoregolazione
o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua

6. Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari

7. Acquisto e posa in opera di schermature solari

8. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili

9. Acquisto e posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti 

10. Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation) 

11. Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia

12. Intervento antisismico in zona ad alta pericolosità

13. Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore

14. Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori

15. Demolizione e ricostruzione intero immobile sito in un comune ricadente in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore)

16. Demolizione e ricostruzione intero immobile sito in un comune ricadente in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori)

A CESSIONE DEL CREDITO B CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO

Codice carica

Cognome Nome

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Tipologia di opzione (barrare solo una casella)
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IL SOTTOSCRITTO COMUNICA
di effettuare l’opzione con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento

a favore dei seguenti soggetti

AUTORIZZA
l’Agenzia delle entrate a rendere visibili al cessionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati

le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Cessione a istituti di credito e intermediari finanziari

Totale credito ceduto o contributo sotto forma di sconto

Luogo e data
Firma
(per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.
QUESTO MODELLO VA PRESENTATO PRESSO UNO DEGLI UFFICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

(IN ALTERNATIVA È POSSIBILE COMUNICARE L’OPZIONE TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE)

01

Cognome e nome
o Denominazione

Data di esercizio
dell’opzione

Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base
delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Codice fiscale

,00

Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto
(la sezione sottostante va compilata solo se è intervenuta l’accettazione da parte del soggetto indicato) 

02

03

04

05

,00

Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento

Codice comune Tipologia immobile (T/U)
Sezione Urbana/
Comune catastale

Foglio Particella Subalterno

Tipologia del cessionario (compilare
in caso di CESSIONE DEL CREDITO)

Cognome e nome
o Denominazione

Data di esercizio
dell’opzione

Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base
delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Codice fiscale

,00
Tipologia del cessionario (compilare
in caso di CESSIONE DEL CREDITO)

Cognome e nome
o Denominazione

Data di esercizio
dell’opzione

Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base
delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Codice fiscale

,00
Tipologia del cessionario (compilare
in caso di CESSIONE DEL CREDITO)

Cognome e nome
o Denominazione

Data di esercizio
dell’opzione

Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base
delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Codice fiscale

,00
Tipologia del cessionario (compilare
in caso di CESSIONE DEL CREDITO)

Cognome e nome
o Denominazione

Data di esercizio
dell’opzione

Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base
delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento

Codice fiscale

,00
Tipologia del cessionario (compilare
in caso di CESSIONE DEL CREDITO)

che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa ricadeva nella NO TAX AREA
(ossia si trovava nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR).

DICHIARA
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dei requisiti per l’ammissione alla agevolazio-
ne fiscale e quindi se i soggetti beneficiari, gli 
edifici e gli interventi eseguiti possono fruire 
del bonus, la congruità del costo degli inter-
venti eseguiti e la regolarità dell’asseverazio-
ne. All’esito della verifica il sistema genererà 
una ricevuta informatica.

Nel caso di asseverazione di uno stato di 
avanzamento delle opere è necessario che la 
stessa attesti il rispetto dei requisiti tecnici del 
progetto, degli APE preliminari e delle carat-
teristiche tecniche dei componenti acquista-
ti, riportando le attestazioni/schede tecniche 
fornite dai produttori e le fatture allegate e, 
una volta terminati i lavori, occorre trasmette-
re la nuova asseverazione di fine lavori. 

Passati 48 mesi dalla asseverazione dello 
stato di avanzamento dei lavori senza che sia 
stata trasmessa l’asseverazione di fine lavori è 
l’ENEA a comunicare all’Agenzia delle Entrate 
la mancata conclusione dei lavori per il se-
guito di competenza. Sono previsti controlli a 
campione sulla regolarità delle asseverazioni.

Contestazioni 
e sanzioni
Se dai controlli emergono incongruenze 

e la non conformità delle attestazioni, ENEA 
trasmette l’esito alla Direzione generale per 
l’approvvigionamento, l’efficienza e la compe-
titività energetica del Ministero dello Sviluppo 
Economico che invia, tramite PEC, una conte-
stazione al tecnico abilitato che ha redatto l’as-
severazione. 

La Direzione generale per l’approvvigiona-
mento, l’efficienza e la competitività energetica 
può altresì irrogare ai soggetti che rilasciano 
attestazioni e asseverazioni infedeli sanzioni 
pecuniarie da 2 mila a 15 mila euro per ogni 
attestazione. Sono previste sanzioni anche pe-
nali laddove le attestazioni non conformi co-
stituiscano reato. Gli interessati potranno esa-
minare i documenti inviati e produrre scritti 
difensivi.

Se la Direzione generale per l’approvvigiona-
mento, l’efficienza e la competitività energetica 
del Ministero dello Sviluppo Economico, ritie-
ne comunque fondato l’accertamento, adotta 
un’ordinanza di ingiunzione e trasmette all’A-
genzia delle Entrate territorialmente competen-
te e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
l’elenco completo delle asseverazioni o delle 
attestazioni prive del requisito della veridicità. 
In tal modo si porteranno avanti le pratiche che 
porteranno alla decadenza dal beneficio e l’e-
ventuale risarcimento dei danni. Una comuni-
cazione verrà inviata all’ordine professionale di 
appartenenza del tecnico abilitato interessato 
affinché l’ordine provveda a sanzionarlo.

ADEMPIMENTI  
DEL TECNICO  
IN RELAZIONE  
ALLE ASSEVERAZIONI

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Econo-
mico del 3 agosto 2020 definisce il contenuto 
e le modalità di trasmissione dell’asseverazio-
ne di fine lavori o di stato dei lavori dei tecnici 
per gli interventi oggetto del SUPERBONUS.

Il tecnico utilizza i modelli forniti dall’ente 
e deve sottoscrivere tali modelli apponendo il 
timbro fornito dal Collegio o dall’ordine pro-
fessionale, dal quale si evinca che il tecnico sia 
iscritto nell’Albo professionale e che sia abili-
tatoallo svolgimento della libera professione.

A pena di invalidità il tecnico deve inserire 
nella asseverazione:
●	 la dichiarazione espressa di voler ricevere 

ogni comunicazione con valore legale a un 
preciso indirizzo di posta elettronica certifi-
cata;

●	 copia della polizza di assicurazione, che 
costituisce parte integrante del documento 
di asseverazione, e copia del documento 
di riconoscimento oltre alla dichiarazione 
che, alla data di presentazione dell’asseve-
razione, il massimale della polizza allegata 
è adeguato al numero delle attestazioni o 
asseverazioni rilasciate e agli importi degli 
interventi oggetto delle predette assevera-
zioni o attestazioni; il massimale della po-
lizza di assicurazione comunque non può 
essere inferiore a euro 500.000.

Attenzione: il decreto non considera vali-
de le polizze di assicurazione stipulate con le 
imprese di assicurazione extracomunitaria e 
le società di assicurazione aventi sede legale 
e amministrazione centrale in uno Stato non 
appartenente all’Unione Europea, o non ade-
rente allo Spazio economico europeo. È invece 
consentita la stipula in coassicurazione. In caso 
di asseverazione dello stato di avanzamento 
lavori (SAL) sarà necessario poi asseverare an-
che la conclusione dei lavori.

Copia asseverazione 
all’ENEA
Entro 90 giorni dal termine dei lavori, l’as-

severazione registrata deve essere trasmessa 
all’ENEA. Si deve compilare dal portale il mo-
dello messo a disposizione, stamparlo, firmar-
lo in ogni pagina e aggiungere il timbro nella 
pagina finale, scansionarla e trasmetterla. Al 
termine della trasmissione il tecnico abilita-
to otterrà una ricevuta con indicato il codice 
univoco identificativo attribuito dal sistema. 
L’ENEA provvederà a verificare la completezza 
della documentazione fornita, la rispondenza 

 



Ottobre 2020 XXIII

3. Spese per la copertura 
di un fabbricato rurale
I requisiti prescritti per l’ottenimento della 

detrazione fiscale del Bonus Facciate delimita-
no l’ammissione di interventi su immobili che 
rientrino in zone territoriali omogenee A e B o 
alle stesse assimilate ai sensi del decreto mini-
steriale n. 1444 del 1998. Sono dunque esclusi 
gli interventi su immobili situati in zone di ca-
rattere rurale (zona C e zona D). 

Gli interventi di copertura però possono es-
sere ammessi alle detrazioni spettanti agli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio o 
dell’Ecobonus se ne rispettino tutti i requisiti 
richiesti; o anche a entrambi essendo gli stes-
si cumulabili tra loro come preecedentemente 
evidenziato.

4. La causale dei bonifici 
da indicare per il soggetto 
che esegue i lavori oggetto
di agevolazione
Per poter usufruire dei bonus previsti 

dall’ordinamento è necessario che le spese 
sostenute siano documentate. La miglior so-
luzione dunque è pagare le spese attraverso 
bonifico bancario parlante; in tal caso appun-
to lo stesso deve indicare il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione e il numero di 
partita IVA o il codice fiscale del soggetto a 
favore del quale il bonifico è effettuato oltre 
che nella causale i riferimenti normativi del 
bonus che si vuole operare. 

Ciò è necessario affinché le banche e le 
Poste Italiane possano assolvere all’obbligo 
di operare la ritenuta d’acconto (attualmente 
pari all’8%) a carico del beneficiario del pa-
gamento, prevista dall’articolo 25 del decreto 
legge n. 78 del 2010. Se tale operazione è as-
sicurata non vi è alcun ostacolo per cui l’age-
volazione venga riconosciuta al contribuente. 

Per i fini dell’Ecobonus e degli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio gli istituti ban-
cari e postali hanno dei bonifici predisposti in 
cui il contribuente, con una semplice spunta 
nell’operazione ha la possibilità di indicare cor-
rettamente la causale del bonifico effettuato in 
riferimento alle spese agevolabili.

5. Certificazione 
della zona ove è ubicato
l’immobile, nelle zone 
ammesse al Bonus Facciate
Con la risposta n. 182 del 2020 l’Agenzia 

delle Entrate ha ribadito che l’attestazione di 
equipollenza alle zone territoriali A o B ai sen-
si del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 
dell’immobile ove si intendono svolgere i lavori 
che permettono la fruizione della agevolazione 
del Bonus Facciate non può essere redatta da 

CASI PRATICI
Riportiamo di seguito alcuni  
casi pratici affrontati  
dall’Agenzia delle Entrate  
o per i quali l’Agenzia 
ha già fornito chiarimenti  
o risposte in merito

1. Interventi di rifacimento 
dell’intonaco dell’intera superficie 
della facciata del fabbricato 
in condominio e il trattamento 
dei ferri dell’armatura
Con la risposta n. 185 del 2020 l’Agenzia 

delle Entrate ha chiarito che gli interventi di 
rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie 
della facciata del fabbricato in condominio e 
il trattamento dei ferri dell’armatura rientrano 
nei lavori ammessi nella detrazione prevista 
dal Bonus Facciate. 

Chiaramente sono ammesse unicamente 
le spese sostenute per il rifacimento dell’into-
naco sulla parte sull’involucro esterno visibile 
dell’edificio o sulla parete interna purché la 
stessa sia visibile su strada o da suolo a uso 
pubblico. 

Sono altresì ammesse alla detrazione le 
spese per il rifacimento del parapetto in mu-
ratura, della pavimentazione e per la vernicia-
tura della ringhiera in metallo e per il rifaci-
mento del sotto-balcone e del frontalino; gli 
stessi sono all’evidenza interventi effettuati su 
elementi costitutivi dei balconi stessi e perciò 
ammessi per legge all’agevolazione fiscale.

2. Rifacimento 
di un terrazzo a livello
Con la risposta n. 185 del 2020 l’Agenzia del-

le Entrate ha chiarito che le spese per il terrazzo 
a livello non possono essere ammesse al be-
neficio del Bonus Facciate in quanto lo stesso 
ha natura di “parete orizzontale” i cui interventi 
sono esclusi dalla legge. Escluso peraltro anche 
dal beneficio previsto dal SUPERBONUS. 

Tali spese infatti non possono essere equi-
parate a quelle sostenute e ammesse alla 
detrazione per i balconi perché seppur en-
trambi costituiscono una proiezione all’aper-
to dell’abitazione, il terrazzo a livello ricopre 
le superfici scoperte dell’edificio sottostante 
del quale costituisce, strutturalmente, parte 
integrante. Il terrazzo a livello si differenzia 
infatti anche dal lastrico solare in quanto è 
destinato anche a dare affaccio o proiezione 
esterna all’edificio. 

Tali spese possono essere ricomprese nelle 
spese per interventi per il recupero edilizio ma 
non in altri interventi agevolabili. 
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8. Il SUPERBONUS 110% 
anche per i fabbricati 
collabenti se dotati
di impianto di riscaldamento
Con l’interpello n. 326/2020 l’Agenzia delle 

Entrate ha chiarito che anche i fabbricati colla-
benti, e cioè gli immobili classificati nella cate-
goria catastale F/2 totalmente o parzialmente 
inagibili, purché dotati di impianto di riscalda-
mento, requisito essenziale, possono accedere 
alla fruizione delle spese previste per il SUPER-
BONUS. 

Il dubbio dei contribuenti nasceva dal fatto 
che tali edifici sono parzialmente o del tutto 
inagibili e per usufruire del SUPERBONUS è 
necessario che nell’immobile vi sia un impian-
to di riscaldamento funzionante; all’evidenza 
però tali fabbricati sono esistenti a tutti gli ef-
fetti e quindi possono essere oggetto di inter-
venti per cui si può beneficiare delle detrazio-
ni fiscali. 

Si fa presente che, ai fini dell’ottenimento 
dell’Ecobonus, nel caso di edifici collabenti, 
nei quali l’impianto di riscaldamento non è 
funzionante, deve essere dimostrabile che l’e-
dificio dispone di impianto di riscaldamento 
che abbia le caratteristiche tecniche previste 
dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e che tale 
impianto è situato negli ambienti nei quali 
sono effettuati gli interventi di riqualificazione 
energetica. 

Attenzione: non sono considerati impianti 
termici le stufe, i caminetti e gli apparecchi per 
il riscaldamento localizzato a energia radiante 
che non sono fissi. Non sono altresì considerati 
impianti termici, nel caso in cui la somma del-
le potenze nominali e del focolare degli stessi 
non sia uguale o maggiore a 5 kW per unità 
immobiliare. 

Detto in altre parole, questi stessi apparec-
chi, se pure installati insieme, non possono co-
munque essere considerati impianti termici se 
la somma della loro potenza, per singola unità 
immobiliare, è inferiore a 5 kW.

un ingegnere o architetto iscritti regolarmente 
agli ordini professionali. È necessaria una cer-
tificazione urbanistica dalla quale risulti l’equi-
pollenza della zona in cui è situato l’immobile 
alle zone A o B ex decreto n. 1444/1968.

6. La demolizione di edifici esistenti 
e la ricostruzione con aumento 
di cubatura è fruibile di agevolazio-
ne
Con la risposta n. 244 del 2020 l’Agenzia del-

le Entrate ha chiarito che nel caso in cui un ac-
quirente demolisca un edificio esistente situato 
in una zona classificata a rischio sismico 1, 2 e 
3 e ricostruisca il fabbricato riducendo i rischi 
sismici e ampliando la volumetria dell’edificio 
lo stesso può beneficiare della detrazione spet-
tante per l’acquisto di case antisismiche. 

La variazione volumetrica, purché avvenga 
nei limiti consentiti dalle disposizioni norma-
tive urbanistiche, non incide sull’ottenimento 
dell’agevolazione fiscale. L’acquirente che ri-
spetta tutti i requisiti e gli adempimenti previ-
sti dalla legge potrà dunque beneficiare della 
detrazione nella misura del 75% - 85% entro 
l’importo massimo di 96 mila euro. Si ricorda 
che la detrazione è calcolata sul prezzo di ac-
quisto di ciascuna unità.

7. La cessione 
del credito già ceduto
per l’Ecobonus
La risposta n. 249 offre l’occasione all’Agen-

zia delle Entrate per chiarire il meccanismo di 
cessione del credito per i soggetti che hanno 
fornito i lavori di riqualificazione energetica 
(Ecobonus). 

La società che effettua interventi di riqualifi-
cazione energetica, una volta ricevuto il credito 
dal cliente per cui ha svolto i lavori suddetti, 
pari al valore della detrazione di imposta che 
il cliente avrebbe beneficiato per quelle spese, 
ai sensi dell’articolo 14, comma 2 sexies, del 
decreto legge n. 63 del 2013, può a sua volta 
cedere il credito al proprio fornitore di energia 
elettrica.
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