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NUOVE NORME A FAVORE
DEL LAVORO AUTONOMO

Il Jobs Act del lavoro autonomo è legge - Nullità delle clausole scorrette - Maggiore presenza dei lavoratori
autonomi negli appalti pubblici per le prestazioni di servizi e nell’assegnazione di consulenze - Più tutela nelle transazioni commerciali - Precisata la discriminante tra lavoro autonomo e subordinato - La Dis-Coll (la cassa integrazione degli autonomi) da luglio diverrà strutturale - Maggiori tutele in caso di malattia e infortuni
PENSIONI

PREPENSIONAMENTO
LAVORATORI PRECOCI
E APE SOCIALE
Via alle domande - L’Inps spiega le norme contenute nel decreto di attuazione della legge di bilancio 2017 - I requisiti per andare in pensione
in anticipo - Le situazioni che consentono l’accesso all’Ape sociale

OPERATIVO DA LUGLIO
IL BONUS ASILI NIDO

Per i bambini affetti da gravi patologie croniche il bonus si può ottenere anche per
pagare la baby sitter a domicilio - L’importo
massimo del bonus è di 1.000 euro annui
FISCO

LA NUOVA
DICHIARAZIONE
DI SUCCESSIONE
Nell’inserto di 40 pagine la rivoluzione telematica che
ha investito anche le successioni - Già da quest’anno,
tutti gli adempimenti fiscali collegati a questo evento possono essere effettuati direttamente da casa,
dal proprio computer - Da gennaio prossimo il vecchio sistema andrà definitivamente in pensione

MODELLO 730: CREDITI E DEBITI
IN BUSTA PAGA GIA’ A LUGLIO
(SALVO SUCCESSIVI CONGUAGLI)
CASSAZIONE

DIVORZIO, SEPARAZIONE
E MANTENIMENTO DELL’EX CONIUGE
(MOLTO RUMORE PER NULLA…)
LAVORO

APPROVATE LE LINEE GUIDA
DEL COSIDDETTO “LAVORO AGILE”
(SUBORDINATO MA SENZA SEDE)

CONTRIBUTI VOLONTARI PIU’ CARI
(ESCLUSI I PROFESSIONISTI SENZA CASSA)
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SCADENZARIO

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

Venerdì 16 giugno
IMU/TASI: ACCONTO 2017 – Ultimo giorno per versare gli acconti Imu e Tasi per il 2017. I pagamenti vanno effettuati con appositi bollettini di
conto corrente postale preintestati (rispettivamente, c/c n. 1008857615 e c/c n. 1017381649) oppure tramite modello F24, riportando nella “Sezione Imu e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, i seguenti codici tributo: 3912
(Imu per abitazione principale e relative pertinenze); 3914 (Imu per terreni); 3916 (Imu per aree fabbricabili); 3918 (Imu per altri fabbricati);
3925 (Imu per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato); 3930 (Imu per immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D - Incremento Comune); 3958 (Tasi per abitazione principale e relative pertinenze); 3959 (Tasi per fabbricati rurali ad uso strumentale); 3960 (Tasi per aree fabbricabili); 3961 (Tasi per altri fabbricati).
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici
tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro
autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e
altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di maggio 2017. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6005
(Iva mensile - maggio).
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la quarta rata dell’Iva relativa al 2016, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, che andava presentata
entro il mese di febbraio. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

Lunedì 26 giugno
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, i modelli Intrastat relativi alle operazioni
intracomunitarie (cessioni e/o acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e/o ricevute) effettuate nel mese precedente.

Venerdì 30 giugno
MODELLI REDDITI E IRAP 2017: VERSAMENTI – Scade il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento, in unica soluzione
o come prima rata, delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Irap per l’anno 2016 e dell’eventuale primo acconto
per il 2017 (l’adempimento può essere rinviato al 31 luglio, pagando una maggiorazione dello 0,40%). Questi i principali codici tributo da indicare
nel modello F24: 4001 (Irpef saldo); 4033 (Irpef acconto prima rata); 4200 (acconto Irpef redditi soggetti a tassazione separata); 3800 (Irap saldo); 3812 (Irap acconto prima rata); 3801 (addizionale regionale Irpef); 3844 (addizionale comunale Irpef); 3843 (acconto addizionale comunale
Irpef); 1842 (cedolare secca saldo); 1840 (cedolare secca acconto prima rata); 1792 (regime forfetario saldo); 1790 (regime forfetario acconto
prima rata); 1795 (“nuovi minimi” saldo); 1793 (“nuovi minimi” acconto prima rata); 1683 (contributo di solidarietà); 4041 (Ivie saldo); 4044
(Ivie acconto prima rata); 4043 (Ivafe saldo); 4047 (Ivafe acconto prima rata); 6494 (studi di settore, adeguamento Iva); 4726 (studi di settore,
maggiorazione 3%).
Se non effettuato alla prevista scadenza del 16 marzo, può essere pagato anche il saldo Iva 2016 (codice tributo 6099), maggiorando l’importo
dovuto degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
MODELLI REDDITI 2017: PRESENTAZIONE – Ultimo giorno per presentare in forma cartacea, presso un qualsiasi ufficio postale, il modello Redditi 2017 per l’anno d’imposta 2016. Possono avvalersi di tale modalità coloro che non sono obbligati alla trasmissione telematica, ad esempio gli
eredi che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Scade il termine per pagare, in unica soluzione o come prima rata, l’imposta sostitutiva dell’8%
dovuta, in base al valore che risulta dalla perizia di stima, da parte di chi ha deciso di rivalutare il valore dei terreni agricoli o edificabili e/o delle
quote di partecipazione in società non quotate, posseduti al 1° gennaio 2017.
È anche l’ultimo giorno per pagare, con gli interessi del 3% annuo, la terza e ultima rata dell’imposta dovuta per le rivalutazioni effettuate nel 2015
nonché la seconda rata per le rivalutazioni del 2016.
Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 8055 (partecipazioni), 8056 (terreni).
CANONE TV – Chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce del canone
Tv per il secondo semestre 2017, deve presentare, entro questa data, una dichiarazione sostitutiva con cui attesta che in nessuna delle case per le
quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica. Il modello si
trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va presentato in via telematica con le credenziali per i servizi Fisconline o Entratel oppure
rivolgendosi a un intermediario abilitato. In alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza
busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Lunedì 3 luglio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° giugno 2017 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il regime
della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (tale
modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il
modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi (registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito sul proprio
conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versamenti con elementi
identificativi”, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro
annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).

Venerdì 7 luglio
MODELLO 730 – Entro questa data va presentato al Caf o a un professionista abilitato il modello 730/2017 per l’anno d’imposta 2016 e la busta
contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.
Chi presenta il 730 precompilato direttamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate ha tempo fino a lunedì 24 luglio.
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LE SCADENZE PREVIDENZIALI
GIUGNO
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
LUGLIO
1 Sabato
2 Domenica
3 Lunedì
4 Martedì
5 Mercoledì
6 Giovedì
7 Venerdì
8 Sabato
9 Domenica
10 Lunedì

Lunedì 5 giugno
INAIL, BANDO ISI 2016 - Termina, alle ore 18, la possibilità di precaricare online, sul sito web dell’Inail, le domande di finanziamento degli interventi migliorativi per la sicurezza sul lavoro. Il pre-caricamento, che serve a verificare il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando, è
stato possibile a partire dal 19 aprile.

Lunedì 12 giugno
INAIL, BANDO ISI 2016 - Da questa data è possibile acquisire il codice per l’invio della domanda online.

Venerdì 16 giugno
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di maggio 2017 da parte della generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o
parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di maggio 2017 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di aprile 2017 (Inps circolare n.
44/2013).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di maggio 2017 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.

Venerdì 30 giugno
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di maggio 2017.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i
dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di maggio 2017.
CONTRIBUTI VOLONTARI - Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il
versamento dei contributi previdenziali per raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento si riferisce al I trimestre solare del 2017,
gennaio/marzo (i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili. Al massimo, si può chiedere all’Inps di utilizzarli per coprire il trimestre successivo).
FRUIZIONE FERIE 2015 - Scade il termine (18 mesi dall’anno di maturazione) entro cui i datori di lavoro devono consentire ai propri lavoratori
dipendenti di fruire il residuo delle ferie (di quattro settimane) maturate nell’anno 2015. Prevista la sanzione amministrativa da 100 a 9.000 euro

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

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2017
Orario
settimanale
Fino a 24 ore
Oltre 24 ore

Tipo assunzione:

Tempo indeterm. (2) (3

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

Retribuzione oraria

Sì Cuaf

No Cuaf

Sì Cuaf

No Cuaf

Fino a 7,88 euro

1,39 (0,35)

1,40 (0,35)

1,49 (0,35)

1,50 (0,35)

Da 7,89 a 9,59 euro

1,57 (0,40)

1,58 (0,40)

1,68 (0,40)

1,69 (0,40)

Oltre 9,59 euro

1,91 (0,48)

1,93 (0,48)

2,05 (0,48)

2,06 (0,48)

Qualsiasi

1,01 (0,25)

1,02 (0,25)

1,08 (0,25)

1,09 (0,25)

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)
Qualsiasi

Qualsiasi

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

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

l Jobs act del lavoro autonomo è legge. È stato,
infatti, approvato definitivamente, il disegno di
legge collegato alla manovra finanziaria del
2016 con le nuove norme per la tutela del lavoro
autonomo (escluse le imprese) e per favorire il cosiddetto lavoro agile: in burocratese per favorire
“l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato”.
Il provvedimento si compone di 26 articoli suddivisi in tre Capi.
Il Capo I (articoli 1-14) contiene le norme per la
tutela del lavoro autonomo.
Il Capo II (articoli 18-24) disciplina il lavoro agile.
Il Capo III (articoli 25-26) contiene le disposizioni finanziarie e sull’entrata in vigore del provvedimento fissata al giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Diverse le novità. Per semplificare la macchina
amministrativa, ridurre i tempi di attesa dei servizi pubblici e tagliare la burocrazia, per esempio,
viene previsto che i professionisti iscritti a ordini
e collegi possano adottare specifici atti pubblici in
sostituzione degli uffici statali. C’è poi l’ampliamento delle competenze delle casse privatizzate:
non solo pensioni obbligatorie, ma anche pensioni
integrative, indennità di disoccupazione, prestazioni socio-sanitarie. Sono previste ancora regole
ad hoc, semplificate, sulla sicurezza del lavoro negli studi professionali. E sul versante occupazione
arriva il «lavoro agile»: un nuovo contratto di la-

I

voro dipendente, per chi ha voglia di lavorare senza orario fisso e senza vincolo del luogo di lavoro.
Il provvedimento, però, contiene anche un rincaro dell’Inps sul lavoro autonomo. Per rendere
strutturale l’indennità di disoccupazione, Dis-Coll,
e per migliorare le prestazioni di malattia e di maternità ai lavoratori iscritti alla gestione separata,
le aliquote saliranno almeno dell’1%.
Il rincaro colpisce anche gli amministratori e i sindaci, nonostante non fruiscano né fruiranno nel futuro
dell’indennità.
Nel dettaglio gli aumenti saranno i seguenti: 0,51%
dal 1° luglio e un’aliquota non precisata (la norma afferma “possibilmente non superiore allo 0,50%”, ma
prevale il vincolo di copertura degli oneri), quando
verrà attuata la delega per lo “ampliamento delle prestazioni”.

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO
Vediamo anzitutto chi sono i destinatari delle nuove disposizioni. In base all’art. 1 della legge, le nuove norme riguardano i “rapporti di lavoro autonomo”, esclusi imprenditori e piccoli imprenditori (ai sensi dell’art. 2083 del codice civile sono piccoli imprenditori: i coltivatori diretti del
fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e chi esercita attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia).
I rapporti di lavoro autonomo presi in esame dal provvedimento sono quelli definiti dall’art. 2222 del codice civile:
i rapporti derivanti dai contratti con cui il lavoratore si obbliga a compiere, dietro la promessa di un corrispettivo,
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente. Si tratta, dunque, in primo luogo dei professionisti (con partita Iva o senza, con cassa o senza cassa) e
dei collaboratori coordinati e continuativi.

Dis-Coll strutturale
da luglio
Da luglio prossimo la Dis-Coll sarà strutturale. È l’indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori con rap-

porto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti
in via esclusiva all’Inps, gestione separata, non pensionati
e senza partita Iva, i quali abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Oltre a renderla strutturale,
l’indennità viene estesa (in relazione agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° luglio 2017) ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio. Ai fini
della relativa copertura finanziaria sempre a partire dal 1°
luglio scatterà l’amento dell’aliquota contributiva in misura dello 0,51% a carico dei lavoratori interessati, nonché
a carico di amministratori e sindaci (i quali, però, sono
esclusi e resteranno esclusi dal poter fruire dell’indennità).
Come accennato, l’indennità è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi. Ma non a tutti. Ne possono beneficiare, infatti, solo i collaboratori iscritti in via
esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps, che non hanno
Partita Iva e non sono pensionati, e che abbiano perduto
involontariamente l’occupazione.
Per quanto riguarda la condizione di «iscrizione in via
esclusiva alla Gestione Separata dell’Inps», essa si riconosce dal fatto che per il collaboratore si versa l’aliquo-

➡
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ta piena di contribuzione, che per l’anno 2017 è pari al
32,72. Fino al 30 giugno 2017 sono esclusi dal novero
dei destinatari gli amministratori, i sindaci e revisori di
società, associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica; gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio. A decorrere dal 1° luglio 2017,
invece, la Dis-Coll è riconosciuta anche agli assegnisti e
ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione
agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da
questa data.

I requsiti da verificare
per ottenerla
Due i requisiti per il diritto alla Dis-Coll da verificare
congiuntamente:
l lo stato di disoccupazione al momento della domanda;
l il possesso di almeno tre mesi di contributi nel periodo che va dall’anno precedente e il giorno di cessazione del lavoro (accredito di tre mensilità).
In realtà, la norma (art. 15 del dlgs n. 22/2015) prevede anche un terzo requisito: far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro,
un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà

dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di
contribuzione. Questo terzo requisito, tuttavia, è stato
applicato fino al 31 dicembre 2015. Per gli eventi di disoccupazione dell’anno 2016 e fino al 30 giugno 2017
non è stato applicato e così sarà per sempre nel futuro, cioè anche per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017.
Si ricorda, ancora, che per beneficiare della Dis-Coll i
collaboratori (e dal 1° luglio anche gli assegnisti e i dottorandi di ricerca) devono farne domanda all’Inps, in
via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione della collaborazione. L’indennità è
liquidata dall’ottavo giorno successivo alla cessazione
del rapporto di lavoro solo se la domanda viene presentata entro lo stesso termine (otto giorni da quello di
disoccupazione); invece, se la domanda è presentata
dopo (ed entro il termine di decadenza di 68 giorni), la
decorrenza è posticipata dal primo giorno successivo
alla data di presentazione della domanda.
Intanto l’Inps con la circolare n. 89/2017 ha dato il
via libera alle domande di Dis-Coll per chi ha perso lavoro dal 1° gennaio al 30 giugno 2017. Per le cessazioni dei rapporti di collaborazione intervenute fino al 23
maggio, il termine di decadenza di 68 giorni per presentare la domanda si fissa al 30 luglio 2017 (perché
decorre dal 23 maggio).

➡

RINCARA L’INPS SUL LAVORO AUTONOMO
ome accennato, a decorrere dal 1° luglio 2017
c’è un aumento di contribuzione per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata
dell’Inps. In particolare, l’aumento è pari allo 0,51%
ed è dovuto dai collaboratori, dagli assegnisti e dai
dottorandi di ricerca con borsa di studio (che dalla
stessa data, 1° luglio 2017, hanno diritto di percepire
la Dis-Coll), nonché dagli amministratori e dai sindaci
di società.
Non è questo il solo rincaro contributivo per la gestione separata previsto dal provvedimento: l’altro aumento, in misura non ancora determinata, è previsto
ai fini del miglioramento delle indennità di malattia e
maternità (si veda quanto detto a proposito delle deleghe). A questo punto, allora, è possibile tirare in conclusione un primo risultato: il rincaro contributivo dell’Inps sul lavoro autonomo. Complessivamente, infatti,
per rendere strutturale l’indennità di disoccupazione
(Dis-Coll) e per migliorare le prestazioni di malattia e
maternità, l’aliquota contributiva della gestione separata Inps salirà di almeno l’1%. Il rincaro colpirà anche

C

amministratori e sindaci, anche se non fruiscono né
fruiranno nel futuro dell’indennità Dis-Coll.
Questi gli aumenti nel dettaglio:
l 0,51% immediatamente, cioè a decorrere dal 1°
luglio 2017;
l un’ulteriore aliquota non predeterminata – la
norma di riferimento dice “possibilmente non superiore allo 0,50%”, fermo restando il predominio del
vincolo della copertura degli oneri per cui sarà fissata
in base alla necessità di cassa – con l’attuazione della
delega per l’ampliamento delle prestazioni in materia
di malattia e maternità.
A conti fatti, dunque, i professionisti senza cassa
continueranno a pagare anche dopo il 1° luglio il
25,72%; gli altri collaboratori che oggi pagano il
32,72%, nonostante siano anch’essi lavoratori autonomi, dal 1° luglio dovranno versare il 33,23% e il
34,23% a partire dal 1° gennaio 2018 (come già previsto dalla legge Fornero), senza contare l’ulteriore rincaro che sarà fissato solo in sede di attuazione della
delega.

Aliquote vigenti
Aliquote dal 1° luglio 2017
Totale
Totale
Base (1)
Aggiuntiva (2)
Base
Aggiuntiva
25,72%
25,75%
Professionisti non coperti
25,00%
0,72%
25,00%
0,72%
24,00%
24,00%
Professionisti già coperti
24,00%
0%
24,00%
0%
32,72%
33,23%
Co.co.co. e altri non coperti
32,00%
0,72%
32,00%
1,23%
24,00%
24,00%
Co.co.co. e altri già coperti
24,00%
0%
24,00%
0%
(1) per la pensione (2) per le prestazioni assistenziali (malattia, assegni familiari, ecc.).
Lavoratori autonomi
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Per quanto riguarda la misura dell’indennità, essa
non ha un importo fisso, perché dipende dal reddito
del lavoratore. La misura, infatti, è rapportata al 75%
del reddito imponibile dichiarato per i versamenti alla
Gestione Separata Inps, nell’anno in cui c’è stato l’evento di cessazione dal lavoro e in quello solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o
frazione di essi. Valgono i seguenti limiti: se tale reddito medio non supera i 1.195 euro mensili, l’indennità
mensile è pari al 75% del reddito medio; se supera i
1.195 euro mensili, l’indennità mensile è pari al 75%
di 1.195 euro (cioè 896,25 euro) più il 25% dell’eccedenza (cioè della differenza tra reddito medio e
1.195). L’indennità mensile, in ogni caso, non può superare 1.300 euro mensili. L’importo, inoltre, è ridotto
progressivamente di un 3 per cento a partire dal 91°
giorno di fruizione. Anche la durata non è fissa: spetta
ed è erogata, mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione che risultano accreditati a favore del lavoratore nell’arco di tempo che
da 1° gennaio dell’anno precedente la disoccupazione
fino al giorno di cessazione. Nel calcolo, però, non sono inclusi i periodi contributivi che, eventualmente,
hanno già dato luogo a erogazione della prestazione.
Inoltre, non si può superare la durata massima di sei
mesi. Ultima annotazione, non di poco conto: per i periodi di fruizione della Dis-Coll non sono riconosciuti i
contributi figurativi. Ciò vuol dire che sono mesi non
considerati utili, ai fini contributivi, per il diritto a pensioni o ad altre prestazioni.

Maggiore tutela nelle
transazioni commerciali
Fatte salve pattuizioni più favorevoli al lavoratore autonomo, l’art. 2 estende l’applicazione del
dlgs n. 231/2002 alle transazioni commerciali:
l tra lavoratori autonomi e imprese;
l tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche;
l tra lavoratori autonomi.
Si ricorda che il dlgs n. 231/2002 (recante “attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali”) disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni ed è stato profondamento
modificato dal dlgs n. 192/2012, al fine di contrastare i ritardi di pagamento nelle operazioni. Per
transazione commerciale s’intende ogni contratto,
comunque denominato, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporta,
in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci
o la prestazione di servizi contro il pagamento di
un prezzo. Una prima tutela è contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: esso comporta sempre l’applicazione automatica degli interessi di mora, che decorrono dalla scadenza dei
termini fissati in contratto e, quindi, senza necessità di alcuna specifica operazione di costituzione
in mora.

Una seconda tutela riguarda i pagamenti, i cui
termini non possono superare i seguenti limiti:
a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte
del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento;
b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla data della prestazione dei servizi, quando
non è certa la data di ricevimento della fattura o
della richiesta equivalente di pagamento;
c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla data della prestazione dei servizi, quando
la data in cui il debitore riceve la fattura o richiesta
equivalente di pagamento è anteriore a quella consegna delle merci o della prestazione dei servizi;
d) 30 giorni dalla data dell’accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal
contratto ai fini dell’accertamento della conformità
delle merci o dei servizi alle previsioni contrattuali,
qualora il debitore riceva la fattura o richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Nelle transazioni commerciali tra imprese, inoltre, le parti possono pattuire un termine superiore,
ma la pattuizione deve essere espressa se superiore a 60 giorni. Se il debitore è una pubblica amministrazione, la pattuizione di un termine superiore
non può eccedere i 60 giorni, deve avvenire comunque in maniera espressa ed essere oggettivamente giustificata dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Clausole
e condotte abusive
L’art. 3 riguarda le clausole e le condotte abusive, elencandone alcune specifiche ipotesi.
In primo luogo (comma 1) stabilisce che si considerano
abusive, e come tali prive di effetto, le clausole:
l che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso
di contratto avente a oggetto una prestazione continuativa,
di recedere senza un congruo preavviso;
l mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento, da
parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Si tratta, evidentemente, di una norma che
“rafforza” la tutela del lavoratore autonomo (già prevista
dal precedente art. 2).
In secondo luogo l’art. 3 (comma 2) stabilisce che è
abusivo il rifiuto del committente a stipulare il contratto di
lavoro autonomo in forma scritta.
Infine, l’art. 3 (comma 4) estende ai lavoratori autonomi,
in quanto compatibile, la disciplina dettata dall’art. 9 della
legge n. 192/1998 relativa all’abuso, da parte di una o più
imprese, dello stato di dipendenza economica nel quale si
trova un’impresa cliente o fornitrice (c.d. norma antitrust).
Si ricorda che si considera “dipendenza economica” la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei
rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo
squilibrio di diritti e di obblighi. E che l‘abuso può anche
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consistere nel rifiuto di vendere o comprare; nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose
o discriminatorie; nell’interruzione arbitraria delle relazioni
commerciali in atto.

Apporti e invenzioni
del lavoratore
L’art. 4 riconosce al lavoratore autonomo i diritti di
utilizzazione economica relativi ad apporti originali e
invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto di lavoro, fatta salva l’ipotesi in cui l’attività inventiva costituisca oggetto del contratto stesso e a tale scopo sia
compensata. In pratica, dunque, è estesa al lavoratore
autonomo la disciplina già prevista a favore dei lavoratori dipendenti (legge sul diritto d’autore e codice della proprietà industriale, di cui alla legge n. 633/1941).

Novità
sul congedo parentale
L’articolo 8 della legge contiene disposizioni in
materia di congedo parentale per le lavoratrici e i
lavoratori autonomi “esclusivi” iscritti alla gestione separata dell’Inps. Queste, nel dettaglio, le novità applicabili anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo:
l è previsto il prolungamento della durata del congedo parentale da 3 mesi (oggi prevista) a 6 mesi;

l è prevista la possibilità di fruire del congedo
parentale non solo entro il primo anno di vita del
bambino (come previsto oggi ), ma fino al terzo
anno di vita del bambino;
l è introdotto un tetto massimo di 6 mesi di
congedo complessivamente fruibile da entrambi i
genitori (quando entrambi i genitori ne hanno diritto, anche se per altro titolo, come, per esempio,
da lavoratori dipendenti)
l è introdotta la possibilità di fruire del congedo parentale a prescindere dal requisito contributivo durante il primo anno di vita del bambino (il
requisito contributivo che consente l’accesso al
congedo parentale consiste nell’aver versato almeno 3 mensilità di contribuzione aggiuntiva dello
0,5% nei 12 mesi precedenti i due mesi antecedenti al parto).

Malattia grave
e terapie oncologiche
L’art. 8, comma 10, prevede novità in materia di malattia. A
favore dei lavoratori esclusivi, infatti, stabilisce che i periodi di
malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un’inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparati alla degenza
ospedaliera (la differenza sta nella misura dell’indennità).

➡

SPORTELLO PER IL LAVORO AUTONOMO
art. 10 prevede che centri per l’impiego e soggetti autorizzati alle attività d’intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al
pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. Si tratta dei seguenti soggetti a ciò autorizzati e per
questo iscritti nello specifico albo tenuto presso il ministero del lavoro:
a) istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti;
b) università, pubbliche e private, e consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente
accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti;
c) comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di
commercio;
d) associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
e) patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di
lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la
progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di
alternanza, la tutela della disabilità;
f) gestori di siti internet a condizione che svolgano la
predetta attività senza finalità di lucro;

L’

g) l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.
I compiti dello sportello del lavoro autonomo sono i
seguenti:
l raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l’accesso alle relative informazioni
ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta;
l fornire indicazioni sulle procedure per l’avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per
l’accesso a commesse ed appalti pubblici;
l fornire informazioni relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
Lo sportello del lavoro autonomo, inoltre, può essere costituito anche attraverso la stipula di convenzioni
con:
l ordini e collegi professionali;
l associazioni delle professioni non organizzate in
ordini o collegi e associazioni che rappresentano forme aggregative delle predette associazioni
l associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi (ivi
compresi i lavoratori autonomi appartenenti a categorie non organizzate mediante albi professionali).
L’elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato sul
sito internet dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal).
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Indennità di maternità
senza astensione dal lavoro
Altre novità in materia di maternità sono contenute
nell’art. 13. In particolare è consentito alle lavoratrici
“esclusive” di fruire l’indennità di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Attualmente, invece, è previsto (dallart. 64 del dlgs n.
151/2001, il T.u. Maternità, che a tal fine viene modificato) che l’indennità di maternità a tali lavoratrici sia
erogata “nelle forme e modalità previste per le lavoratrici dipendenti”, cioè con obbligo (tra l’altro) di astensione dal lavoro.

Tutela della gravidanza,
malattia e infortunio
Infine, l’art. 14 introduce alcune novità che migliorano
(a favore dei lavoratori) la disciplina in caso di malattia,
infortunio e gravidanza.
Una prima novità prevede la non estinzione del rapporto di lavoro in caso di gravidanza, di malattia e d’infortunio nel caso di lavoratori autonomi che prestano la loro
attività in via continuativa per i committenti, con possibilità (per il lavoratore) di richiedere la sospensione senza
diritto ai compensi del rapporto di lavoro per un periodo
non superiore a 150 giorni per anno solare. La sospensione è riconosciuta dal committente, fatto salvo il venir meno del suo interesse alla prestazione.
La seconda novità prevede che, previo consenso del
committente, la lavoratrice autonoma in maternità possa
farsi sostituire, totalmente o solo parzialmente, da altri lavoratori autonomi di propria fiducia (della stessa lavoratrice) o da suoi soci, purché in possesso dei necessari requisiti professionali, anche attraverso forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. Si ricorda, in
merito, che la vigente disciplina (art. 4, comma 5, del
dlgs n. 151/2001) riconosce alle aziende la possibilità, in
caso di maternità delle lavoratrici ed entro il primo anno
d’età del bambino o di accoglienza del minore adottato
o affidato, di assumere personale a tempo determinato e
in somministrazione per un periodo massimo di dodici
mesi, fruendo, nel caso si tratti di datore di lavoro con
meno di 20 dipendenti, di uno sgravio contributivo del
50%.
Infine, la terza novità prevede che il lavoratore/lavoratrice possa sospendere fino a due anni il versamento di
contributi e premi assicurativi all’Inail in caso di malattia
o infortunio di una gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni. Lo stop opera
per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino a
massimo due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a
versare, anche a rate, i contributi ed i premi nel frattempo maturati.

Spese di vitto
e alloggio
Da quest’anno (ossia dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2017), i professionisti (ossia
gli “esercenti arte o professione”) possono esclu-

dere dal reddito imponibile ai fini Irpef le spese relative a prestazioni alberghiere e le spese di somministrazione alimenti e bevande sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 8, commi 1-2). Queste spese, in altre parole, sono escluse dai limiti di
deducibilità vigenti (75% e 2% dei compensi percepiti) fissati dall’art. 54, comma 5, primo periodo,
del Tuir (dpr n. 917/1986). Inoltre, tutte le spese
relative all’esecuzione di un incarico e sostenute
direttamente dal committente non costituiscono
compensi in natura per il professionista e, pertanto, non partecipano alla formazione del reddito di
lavoro autonomo.
Costo dell’operazione: 3 milioni di euro per l’anno 2018, 1,8 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2019.

Spese formazione
e convegni
L’art. 9 modifica la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo di altre spese con la modifica
sempre dell’art. 54, comma 5, del Tuir. Si tratta
delle spese di partecipazione a “convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale”, incluse quelle di viaggio e soggiorno,
per le quali la deduzione è attualmente consentita in misura massima del 50% del loro ammontare. La nuova disciplina, la quale si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, ammette invece:
1) l’integrale deduzione, entro il limite annuo di
10.000 euro, delle spese per l’iscrizione a master e
a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi e delle spese di viaggio e soggiorno inerenti
alle predette partecipazioni;
2) l’integrale deduzione, entro il limite annuo di
5.000 euro, delle “spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze,
orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità”, mirati a “sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro” ed erogati dai centri per l’impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e cómpiti in materia di politiche attive
per il lavoro;
3) l’integrale deduzione degli oneri sostenuti per
la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Lavoratori
autonomi e appalti
Alcune norme (art. 12) riguardano la presenza
dei lavoratori autonomi negli appalti. In primo luogo è previsto che le amministrazioni pubbliche promuovano, quali stazioni appaltanti, la partecipazio-
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ne dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per
le prestazioni di servizi, nonché ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca in particolare favorendo loro nell’accesso alle informazioni sulle gare pubbliche, nonché la
partecipazione a procedure di aggiudicazione.
In secondo luogo i lavoratori autonomi vengono
equiparati alle piccole e medie imprese ai fini
dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali,
finanziati con i fondi strutturali europei ai lavoratori autonomi destinatari delle nuove norme.
Infine, ai soggetti che svolgano attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita e
ai fini della partecipazione ai bandi e dell’assegnazione d’incarichi e appalti privati, sono riconosciute le possibilità di costituire: reti di esercenti la
professione e di partecipare alle reti di imprese;
consorzi stabili professionali; associazioni temporanee professionali.

Il requisito del coordinamento
nelle co.co.co.
L’art. 15, comma 1, definisce il “coordinamento”, requisito fondamentale delle collaborazioni coordinate e
continuative (co.co.co.). La definizione è introdotta attraverso la modifica dell’art. 409, comma 1, numero 3,
del codice di procedura civile, che ha dato le origini alle “co.co.co.”, nel momento in cui le ha elencate tra i
rapporti di lavoro ai quali si applica il rito speciale per
le controversie in materia di lavoro. Viene dunque sta-

bilito che la collaborazione s’intende “coordinata”
quando “nel rispetto delle modalità di coordinamento
stabilite di comune accordo tra le parti, il collaboratore
organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
Il legislatore ritiene, perciò, il potere organizzativo
del committente discriminante per fissare la demarcazione tra lavoro subordinato e autonomo. Già il Jobs
Act aveva affermato che sia applica la disciplina del lavoro subordinato alle prestazioni le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Ora, sembra precisato che in questi casi, non solo si applica la
disciplina (diritti e doveri) del lavoro subordinato, ma
si tratta di lavoro subordinato vero e proprio.

Prova scritta
per i decreti ingiuntivi

L’art. 15, comma 2, estende ai lavoratori autonomi
non imprenditori la prova scritta nel procedimento
d’ingiunzione dei pagamenti, attraverso la modifica dell’art. 634, comma 2, del codice di procedura civile. Tale
articolo, si ricorda, stabilisce che per i crediti relativi a
somministrazioni di merci e di danaro o a prestazioni
di servizi “fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale” (quindi oggi sono esclusi i lavoratori
autonomi e i professionisti, perché non sono imprenditori) sono considerate prove scritte (idonee ai fini
dell’ammissibilità della domanda d’ingiunzione) anche
gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalla legislazione tributaria, purché siano
tenute con l’osservanza delle norme stabilite per le
medesime.

TORNA ALLA RIBALTA IL LAVORO AGILE
Arriva con il Jobs Act del lavoro autonomo anche il «lavoro agile» per chi ha voglia di lavorare senza un orario fisso e senza il vincolo del luogo di lavoro. Si potrà dire addio
alla sveglia mattutina e alla solita metro superaffollata per
raggiungere il luogo di lavoro, senza per questo dover rinunciare al «posto di lavoro», cioè alla normale assunzione
con contratto di lavoro dipendente. Il «lavoro agile», infatti,
permette proprio questo ai dipendenti: di organizzare il
proprio lavoro soltanto in parte da svolgere nei locali dell’azienda; il resto da casa, o da qualsiasi altro luogo, non
aziendale, tramite pc o smartphone.
Il «lavoro agile» è un normale contratto di lavoro subordinato (dipendente) che si caratterizza per uno scopo: quello
d’incrementare la produttività del lavoro e di agevolare la
conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei lavoratori, mediante modalità di svolgimento in forma flessibile. In pratica, è una «prestazione di lavoro subordinato» (quindi contratto di lavoro dipendente a tutti gli effetti), che si svolge
con le seguenti modalità: esecuzione della prestazione lavorativa solo in parte all’interno dei locali aziendali e con i
soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva; possibilità di usare i strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa; assenza
di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al
di fuori dei locali aziendali. Come detto, per prestare l’attività il lavoratore impiega strumenti tecnologici propri ovvero assegnatigli dal datore di lavoro; in questo secondo caso

il datore di lavoro è responsabile della loro sicurezza e buon
funzionamento.
Proprio perché il fine è anche quello di incrementare la
produttività del lavoro, la normativa stabilisce espressamente che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo oggi riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro (si pensi alla detassazione e alla decontribuzione dei premi di produttività), fermo restando l’importo
complessivo delle risorse stanziate, spettano anche sulle
quote di retribuzione pagate come controprestazione dell’attività in modalità di lavoro agile, ivi comprese le quote di
retribuzione oraria.

Necessari
accordi tra le parti
La disciplina del lavoro agile vincola il tutto a un accordo.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di
lavoro agile, infatti, può avvenire soltanto in base ad una
specifica regolamentazione stabilita in un accordo scritto
tra le parti, ossia tra datore di lavoro e lavoratore. L’accordo
tra l’altro deve definire le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa fuori dai locali aziendali, anche con riferimento agli strumenti utilizzati dal lavoratore, e deve individuare le fasce orarie di rispetto dei tempi di riposo del lavoratore (il c.d. diritto alla disconnessione).
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L’IDENTIKIT
Nome
Natura
Contenuto

Caratteristiche

Lavoro agile
Contratto di lavoro subordinato (dipendente)
È una «modalità di esecuzione» della prestazione di lavoro subordinato
Il lavoro agile è svolto con le seguenti modalità:
a) esecuzione della prestazione lavorativa dolo in parte all’interno di locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo di lavoro;
b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici;
c) assenza di postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali.

Segni particolari

Il lavoro agile va necessariamente pattuito e regolamentato con un accordo tra
datore di lavoro e lavoratore

Durata

Il lavoro agile può avere una durata indeterminata o determinata, secondo quanto stabilito dall’accordo

Il lavoro agile potrà avere una durata indeterminata o
determinata. A stabilirlo sarà sempre l’accordo, il quale
pertanto potrà essere stipulato a termine o a tempo indeterminato. Durante il periodo di validità ciascuno dei contraenti potrà recedere dall’accordo prima della scadenza
del termine nel caso di accordo a termine, ovvero senza
preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato, qualora si verifichi un giustificato motivo. Se non c’è giustifica-

to motivo, per il recesso unilaterale dall’accordo a tempo
indeterminato occorre un preavviso, espressamente indicato nell’accordo, e comunque non inferiore a 30 giorni.
Nel caso di lavoratori disabili, il termine di preavviso del
recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

CONFINI OPERATIVI FISSATI DALLA LEGGE
a normativa sul lavoro agile si preoccupa di delineare i confini operativi del nuovo rapporto di
lavoro; per gli altri e ulteriori aspetti, invece, rimette espressamente il compito alla contrattazione
collettiva che, a qualsiasi livello, potrà integrare la
normativa al fine di agevolare sia i lavoratori che le
imprese che intendono svolgere prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.
Tra i principi di legge è stabilita, prima di tutto, la
parità di trattamento: il lavoratore che svolga la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello complessivamente
applicato nei riguardi degli altri lavoratori subordinati che svolgono la prestazione lavorativa esclusivamente all’interno dell’azienda, a parità di mansioni svolte. Sul versante delle imprese la normativa si
preoccupa di definire il potere di controllo e disciplinare, stabilendo che «il datore di lavoro ha diritto di
controllare la prestazione resa dal lavoratore in modalità di lavoro agile nei limiti espressamente indicati dall’accordo individuale e nel rispetto della disciplina di legge in materia di controlli a distanza del
lavoratore»; che «l’accordo individuale precisa gli
eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti
ulteriori rispetto a quelli contenuti nel codice disciplinare applicato dal datore di lavoro, specificandone
le relative sanzioni nel rispetto del principio di proporzionalità».
La disciplina normativa, ancora, fa carico al datore di lavoro di garantire la tutela della salute e della
sicurezza anche dei lavoratori agili” (cioè dei lavora-

L

tori che svolgono attività lavorativa in modalità di lavoro agile). Al tal fine, tenuto conto dell’impossibilità
di controllare i luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve consegnare
un’informativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e
i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione. Da parte sua, il lavoratore che
svolge la propria prestazione lavorativa in modalità
di lavoro agile, per i periodi nei quali si trova al di
fuori dei locali aziendali, è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal
datore di lavoro.
Particolari norme sono previste, infine, riguardo
alla tutela degli infortuni sul lavoro, per via del fatto
che il lavoro agile prevede la prestazione lavorativa
anche al di fuori dei locali del datore di lavoro. Queste norme particolari prevedono che:
l gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta
la propria attività lavorativa, al di fuori dei locali
aziendali e in ambiente scelto dal lavoratore stesso,
sono tutelati se causati da un rischio connesso con
la prestazione lavorativa;
l gli infortuni occorsi durante il normale percorso
di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello
prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa, al di fuori dei locali aziendali, sono tutelati
quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o
dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita, socialmente apprezzabili, con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
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ALTRE DISPOSIZIONI (FUTURE) IN QUATTRO DELEGHE
l provvedimento contiene anche quattro deleghe. Tre riguardano specificatamente le professioni; la quarta i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps. Queste le deleghe:
a) in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi (art. 5);
b) in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi (art. 6);
c) in materia di semplificazione della normativa sulla salute
e sicurezza degli studi professionali (art. 11);
d) per l’ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione
separata (art. 6).
Ricordiamo che le deleghe sono incarichi concessi dal Parlamento al Governo perché emani provvedimenti su determinati temi nel quadro dei principi dettati dallo stesso Parlamento. Vediamole singolarmente.

I

1) Professionisti
ausiliari dello Stato

La prima delega (art. 5) ha il fine d’individuare gli atti pubblici che possono essere rimessi alle professioni organizzate
in ordini o collegi per la loro adozione. Per questi generi di
atti pubblici, pertanto, una volta che la delega sarà stata attuata, per ottenerli non occorrerà più recarsi necessariamente
negli uffici statali, ma potrà recarsi anche presso uno studio
professionale. Tempo di attuazione della delega: 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Finalità, come accennato: semplificazione dell’attività delle pubbliche amministrazioni e riduzione dei tempi di produzione.
Nello specifico, la delega riguarda “rimessione degli atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi”; in sostanza,
si tratta della devoluzione ai professionisti di una serie di funzioni della pubblica amministrazione come la certificazione,
l’asseverazione e l’autentica. Dalla delega è scomparso, in quanto soppresso durante l’esame del disegno di legge alla Camera,
il riferimento espresso ad atti per ridurre il contenzioso giudiziario e per la certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati
alle norme di sicurezza ed energetiche, il cd fascicolo del fabbricato.
La delega non deve comportare oneri a carico dello stato
e va esercitata osservando i seguenti criteri:
l concreta individuazione degli atti pubblici di cui è possibile la rimessione anche ai professionisti iscritti agli ordini,
in relazione al loro carattere di terzietà;
l individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione
degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
l individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell’esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti.

2) Casse tuttofare:
pensioni e indennità

La seconda delega (art. 6) concerne il riconoscimento, alle
casse privatizzate dei professionisti iscritti a ordini oppure a
collegi, della facoltà di attivare, anche in forma associata, prestazioni complementari di tipo previdenziale, socio-sanitario
e altre prestazioni sociali, finanziate da contributi specifici con
particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non
dipendenti dalla propria volontà (per esempio: crisi economica) o che siano stati colpiti da gravi patologie. Tempo attuazione: 12 mesi, senza oneri aggiuntivi a carico dello Sta-

to. Finalità: rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione
sociale ai professionisti.

3) Sicurezza,
prevenzione ad hoc

La terza delega (art. 11) affida al governo il compito di riassettare le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.
La delega è particolarmente attesa dal mondo delle professioni, soprattutto nell’ottica di una semplificazione. Si ricorda,
infatti, che in base alla disciplina vigente (Tu sicurezza, approvato
dal dlgs n. 81/2008), studi professionali e imprese debbono
sottostare alla stessa disciplina, spesso inutilmente complessa
se applicata anche a questi.

4) Miglioreranno
malattia e maternità

La quarta delega è contenuta sempre nell’art. 6. Interessa
le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata
Inps (tra cui i professionisti “senza cassa”) ed è finalizzata ad
innalzare le tutele delle indennità di maternità e di malattia.
Occorre ricordare che i lavoratori per i quali ricorre l’obbligo
si iscrizione alla gestione separata Inps sono:
- i lavoratori autonomi (i cosiddetti professionisti senza cassa) che esercitano la professione in modo abituale anche se
non esclusiva;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, come rapporto tipico e/o atipico;
- gli incaricati delle vendite a domicilio;
- gli associati in partecipazione.
Le novità avranno quali destinatari i lavoratori “esclusivi” (cioè,
come detto, gli iscritti alla gestione separata dell’Inps non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali,
per cui versano l’aliquota contributiva con la maggiorazione
dello 0,72% per le tutele assistenziali (malattia, maternità e
assegni familiari). I criteri direttivi della delega sono i seguenti:
l riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo
indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le stesse prestazioni. Ciò può voler dire due cose:
1) un periodo più ampio di 12 mesi (previsto oggi) precedenti
il periodo da indennizzare su cui verificare la sussistenza di
almeno tre mensilità di contributi per aver diritto alle prestazioni
di maternità; 2) l’introduzione di un minimo e di un massimo per l’importo della prestazione;
l modifica dei requisiti dell’indennità di malattia incrementando la platea dei beneficiari per comprendervi i soggetti che abbiano superato il limite del 70% del massimale
ed eventualmente prevedendo l’esclusione dell’indennità per
i soli eventi di durata inferiore a tre giorni (oggi quattro giorni);
l previsione di un aumento dell’aliquota aggiuntiva
(0,72%) in una misura possibilmente non superiore a 0,5%
e comunque tale da assicurare il rispetto dell’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica per l’attuazione delle nuove misure. Ciò vuol dire che, se un miglioramento delle prestazioni ci sarà, questo dovrà essere per intero finanziato
da un aumento dell’aliquota di contribuzione alla gestione separata dell’Inps. Aumento che, “possibilmente” (così è scritto nella legge), non dovrà superare il mezzo punto percentuale (lo 0,5%); ma se il gettito del contributo a quest’aliquota
dovesse risultare insufficiente a coprire tutto il costo (dei miglioramenti), si potrà andare anche ben oltre lo 0,5%.
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L’INPS SPIEGA LE NORME DI ATTUAZIONE
di DANIELE CIRIOLI

isognerà andare allo sportello Inps per richiedere l’Ape sociale. E converrà farlo presto, per non rischiare di restare esclusi. Due
le domande: la prima per avere il riconoscimento
del diritto all’anticipo pensionistico; la seconda, in
caso di positivo riscontro alla prima, per avere la
liquidazione vera e propria all’Ape. Entrambe le
domande andranno presentate agli uffici Inps di
residenza e sulla prima sarà rilasciata apposita «ricevuta con annotazione di data e ora di ricezione».
Indicazioni che serviranno ai fini dell’accesso al
beneficio in caso d’insufficienza di risorse. In tal
caso, infatti, l’Inps stilerà una graduatoria di ammissione in base all’età dei richiedenti e alla data
di presentazione della prima domanda. A stabilirlo
è il decreto di attuazione della legge Bilancio 2017
sull’Ape sociale. Norme parallele (praticamente simili) sono previste per il prepensionamento dei

B

c.d. “precoci”, da un secondo decreto di attuazione
sempre della legge Bilancio 2017. Per entrambe le
misure evidenziamo soltanto le novità che toccano
gli aspetti procedurali, rinviando per il resto agli
approfondimenti pubblicati sul n. 423 di “leggi illustrate” dello scorso mese di maggio.

APE SOCIALE: LE CONDIZIONI PER L’ACCESSO
Potenziali interessati all’Ape sociale sono tutti i lavoratori iscritti all’Inps, compresi quelli della gestione
separata. Il diritto si matura alle seguenti condizioni:
1. aver cessato l’attività lavorativa;
2. non essere titolare di una pensione diretta;
3. aver compiuto almeno 63 anni di età;
4. trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) anzianità contributiva di almeno 30 anni e versare in stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale
intervenuta nell’ambito della procedura di licenziamento economico (art. 7, della legge n. 604/1966) e
aver concluso la fruizione, da almeno tre mesi, dell’intera indennità di disoccupazione spettante (Naspi,
Dis-Coll, etc.);
b) anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta dell’Ape sociale assistere, da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile
o un parente di I grado, convivente, con handicap grave;
c) anzianità contributiva di almeno 30 anni ed essere riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al
74 per cento;
d) essere un lavoratore dipendente in possesso di
anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data
della domanda di accesso all’Ape sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle
previste attività (elencate all’allegato A del decreto, riprodotto nella tabella alla pagina seguente).
In tutti questi casi (lett. da “a” a “d”), ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (30 anni ovvero 36 anni solo nella situazione “d”), si tiene conto
di tutta la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo all’Inps (quindi anche quella figurativa),
considerando una sola volta gli eventuali versamenti
contributivi per periodi coincidenti di attività.

Necessarie
due domande
Il sistema inventato dal decreto per l’attribuzione
dell’Ape sociale prevede la presentazione di due distinte domande, con tempistiche differenti e anche diverse conseguenze.

Prima domanda:
riconoscimento del diritto
Chi intenda prepensionarsi con l’Ape sociale deve
per prima cosa ottenere il riconoscimento del diritto. Il
riconoscimento è fatto dall’Inps, a seguito di domanda
da parte dell’interessato presentata alla sede territoriale Inps di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell’ora di ricezione.
Occhio ai termini:
l chi si trova o verrà a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 in una delle situazioni che danno
diritto all’Ape sociale, deve presentare domanda all’Inps per il riconoscimento del diritto entro il 15 luglio 2017;
l chi si verrà a trovare durante l’anno 2018 (dal
1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018) in una
delle situazioni che danno diritto all’Ape sociale,
deve presentare domanda all’Inps per il riconoscimento del diritto entro il 31 marzo 2018.
I termini non sono perentori perché le domande
possono continuarsi a presentare anche dopo il 15 luglio 2017 (per l’anno 2017) e il 31 marzo 2018 (per
l’anno 2018) fino al 30 novembre (2017 o 2018). Tuttavia, le domande presentate oltre quei termini (15 lu-
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glio 2017 e 31 marzo 2018) saranno prese in considerazione solamente se all’esito del monitoraggio residueranno le necessarie risorse finanziarie. Invece, una
volta spirato il termine del 30 novembre (2017 o
2018) le domande non potranno più essere presentate (per il 2017, probabilmente, si potrà andare all’anno
successivo; ma su questo è bene attendere indicazioni
dell’Inps o ministero del lavoro). Oltre a rispettare i termini, tuttavia, potrebbe contare anche l’essere arrivati
per primi a fare domanda, perché il monitoraggio (che
è la verifica fatta dall’Inps della copertura finanziaria
con i soldi stanziati dalla legge Bilancio 2017) sarà fatto sulla base dell’età dei richiedenti (e del tempo che

manca alla pensione di vecchiaia) e, appunto, della data (e ora) di presentazione di questa domanda.
Attenzione inoltre alla maturazione dei requisiti. Le
situazioni di accesso all’Ape sociale, infatti, devono risultare realizzate al momento di presentare la domanda di riconoscimento all’Inps (quella che si presenta
entro il 15 luglio per il 2017 ed entro il 31 marzo 2018
per l’anno prossimo), ad eccezione dei seguenti requisiti che invece possono essere maturati entro la fine
dell’anno di riferimento della domanda (2017 ovvero
2018):

➡

I LAVORI CHE CONSENTONO L’ACCESSO ALL’APE SOCIALE
l

Operai dell’industria estrattiva
e dell’edilizia

Limitatamente al personale inquadrato come operaio
nei settori dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici.
Tasso Inail non inferiore al 17x1000
l

Conduttori di gru o di macchine
per il sollevamento di materiali

Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento nelle
costruzioni. Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l’efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l’azione durante il
lavoro.
Tasso Inail non inferiore al 17x1000
l

Conciatori di pelli
e di pellicce

Le professioni comprese in questa unità si occupano
della lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle
pellicce,.
Tasso Inail non inferiore al 17x1000
l

Conduttori di convogli ferroviari
e personale viaggiante

Conduttori di convogli ferroviari: le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con
propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.
Personale viaggiante: personale che espleta la sua attività lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari
Tasso Inail non inferiore al 17x1000
l

Conduttori di mezzi pesanti
e camion

Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e
mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo
nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie
e delle norme applicabili
Tasso Inail non inferiore al 17x1000
l

Professioni sanitarie (infermieri
e ostetriche) con lavoro in turni

Professioni sanitarie infermieristiche: quelle definite dal dm 14
settembre 1994, n. 739
Professioni sanitarie ostetriche: quelle definite dal dm 14 settembre 1994, n. 740
Le attività devono essere con lavoro organizzato a turni e svolte
in strutture ospedaliere

l

Addetti all’assistenza di persone
non autosufficienti

Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza
o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività
quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità
della vita. Attività espletate anche presso le famiglie
Tasso Inail non inferiore al 17x1000
l

Insegnanti della scuola dell’infanzia
ed educatori di asili nido

Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco
individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano l’apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull’organizzazione scolastica, sulla didattica
e sull’offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.
L’ambito della scuola dell’infanzia comprende: a. servizi educativi per l’infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell’infanzia statali e paritarie.
l

Facchini, addetti allo spostamento
delle merci e assimilati

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle
operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli
dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.
Tasso Inail non inferiore al 17x1000
l

Personale non qualificato addetto
ai servizi di pulizia

- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici
ed esercizi commerciali.
- Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di
alloggio e nelle navi.
Tasso Inail non inferiore al 17x1000
l

Operatori ecologici e altri raccoglitori
e separatori di rifiuti

Le professioni classificate in questa unità provvedono alla
raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei
luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su
mezzi di trasporto
Tasso Inail non inferiore al 17x1000
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l requisito anagrafico (cioè l’età non inferiore a 63
anni),
l anzianità contributiva (i 30 o 36 anni richiesti),
l periodo di almeno tre mesi di conclusione dell’indennità di disoccupazione (Naspi, ecc.);
periodo di svolgimento dell’attività lavorativa in via
continuativa.
Attenzione poi alla notevole quantità di documentazione da allegare alla domanda. A corredo dell’istanza
di riconoscimento del diritto all’Ape sociale, infatti, l’interessato deve allegare una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà attestante la sussistenza delle condizioni (sussistenza al momento della domanda o il loro
realizzarsi entro fine dell’anno), nonché una serie di
documenti a riprova della sussistenza delle relative situazioni:
l la lettera di licenziamento, quella di dimissioni
per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione
consensuale nell’ambito di licenziamento economico,
per provare di versare in stato di disoccupazione;
l la certificazione attestante l’handicap in situazione
di gravità (ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992)
del coniuge, della persona in unione civile o del parente
di I grado, per provare di prestare assistenza a un congiunto con lui convivente;
l il verbale d’invalidità civile per provare di essere stato invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;
l se si è lavoratore dipendente che svolge da almeno
sei anni, in via continuativa, una o più delle previste attività che danno diritto all’Ape (elencate all’allegato A del
decreto riprodotto nella tabella in pagina): il contratto di
lavoro o una busta paga relative al rapporto di lavoro per
il quale si è svolta l’attività tutelata; una dichiarazione del
datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall’Inps o, intanto che l’Inps lo predisponga, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i
periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contrat-

to collettivo applicato, le mansioni svolte (che devono
rientrare tra quelle specificate nel predetto allegato A del
decreto) e il livello di inquadramento attribuito, nonché,
per le attività lavorative tutelate dall’Inail, l’applicazione
delle voci di tariffa Inail con un tasso medio di tariffa non
inferiore al 17 per mille (la “tariffa” è il “prezzario” dell’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro).

Ammissione della domanda
comunicata dall’Inps
L’esito della domanda di riconoscimento del diritto di
accesso all’Ape sociale è comunicato dall’Inps all’interessato entro il 15 ottobre 2017 (per il 2017) ed entro il 30 giugno 2018 (per il 2018). In particolare, l’Inps comunica:
a) il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, con
indicazione della prima decorrenza utile;
b) il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, ma
con differimento della decorrenza in caso d’insufficienza delle risorse finanziarie;
c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le
condizioni per il diritto.

La domanda successiva
per ottenere la prestazione
La seconda domanda è quella di liquidazione dell’Ape sociale. Può essere presentata, è ovvio, solo da chi
abbia ottenuto esito positivo alla prima. Anche questa
domanda va presentata alla sede Inps di residenza (la
stessa destinataria della prima domanda). In questo
caso non c’è un termine, però l’Ape sociale verrà erogata dal mese successivo a quello di presentazione
della relativa domanda. Unica scadenza interessa
quanti hanno diritto all’Ape sociale dal 1° maggio
2017: per aver l’erogazione da tale data, devono presentare la domanda entro e non oltre il 30 novembre
2017.

E’ IN EDICOLA
Se non è disponibile in edicola,
potete richiederli
effettuando il versamento
con bollettino postale
(c.c. n. 99075871
intestato a SPREA S.p.A).
Al prezzo di copertina
si dovranno aggiungere euro 3,90
per le spese di spedizione.
EURO 9,90
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DIVORZIO E MANTENIMENTO: TANTO RUMORE PER NULLA
L
a notizia è stata enfatizzata dai media (giornali e televisioni), ma per la stragrande
maggioranza dei cittadini coinvolti non cambierà nulla o quasi. Ci riferiamo alla sentenza
della Prima Sezione civile della Cassazione n.
11504 del 2017 a proposito dell’assegno di
mantenimento all’ex coniuge. E’ stato detto: da
oggi in poi la parte più forte non dovrà più mantenere la parte (l’ex coniuge) più debole anche
dopo il divorzio.
Bisogna precisare anzitutto, che la decisione è
stata emessa da una sezione della Cassazione,
la Prima Sezione, non anche dalle Sezioni Unite.
Questo vuol dire che il tanto sbandierato cambio
di orientamento della Cassazione, in realtà, potrebbe essere smentito o ridimensionato da
un’altra sezione fino ad un’eventuale decisione
finale delle Sezioni Unite. Fino a quando su una
questione non si pronunciano le Sezioni Unite,
infatti, non si può dire che vi sia un orientamento
giurisprudenziale granitico. Peraltro, si deve sempre tenere a mente che nel nostro sistema i precedenti giurisprudenziali hanno sicuramente un
notevole peso interpretativo, ma non sono vincolanti. Tant’è che negli ultimi tempi proprio per i
rapporti matrimoniali i giudici di merito hanno
spesso disatteso gli orientamenti della Cassazione.
La sentenza n. 11504 del 2017 merita attenzione perché si discosta dalla sentenza delle Sezioni Unite del 1990 relativa all’assegno di mantenimento all’ex coniuge.
Questa sentenza, in estrema sintesi, aveva introdotto il parametro del “tenore di vita analogo
a quello avuto in costanza di matrimonio”: in
pratica, anche dopo il divorzio, la parte più forte
aveva l’obbligo di mantenere la parte più debole
che, da sola, non fosse in grado di conservare lo
stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. In pratica, se aveva vissuto da ricca durante il matrimonio, avrebbe dovuto continuare a
farlo anche dopo! Questa interpretazione è stata
data, probabilmente, perché anche se nel 1990 il
divorzio era ormai socialmente accettato, i matrimoni erano per lo più ancora di stampo tradizionale, con evidenti disparità fra i coniugi.
A distanza di quasi trenta anni, cambiato il
contesto sociale, la sentenza n. 11504 del 2017
ha riletto la norma di riferimento.

Il matrimonio
come assicurazione
Lo ha fatto perché i tempi sono maturi per
prendere atto che, se con il divorzio il rapporto

matrimoniale è estinto definitivamente e per
sempre, tanto che gli ex coniugi tornano ad essere dei singoli, nulla più a pretendere anche dal
punto di vista economico!
Attenzione: questa sentenza nulla ha a che fare con il mantenimento dei figli: anche dopo il
divorzio ciascun genitore deve preoccuparsi di
mantenere i figli fino a che essi non diventino (o
potrebbero ragionevolmente diventare) economicamente indipendenti. Viene fatto salvo, naturalmente, anche il principio di solidarietà sociale
(articolo 2 della Costituzione), nel caso specifico
di solidarietà post-coniugale, grazie al quale, se
la parte debole non è obiettivamente in grado di
tirare avanti, è imposto alla parte più forte di
corrispondere un assegno di natura “assistenziale”.
Il matrimonio, in pratica, non è più percepito,
o, comunque, non può essere più percepito, come un’assicurazione sulla vita. Ecco perché il criterio “dell’analogo tenore di vita” non può essere
più invocato per decidere se vada riconosciuto al
coniuge più debole l’assegno di mantenimento
perché, altrimenti, ci sarebbe una sorta di ultra
attività degli effetti del matrimonio sul piano economico.

Errata interpretazione
della legge sul divorzio
Del resto la norma di riferimento (la legge sul
divorzio) non cita il parametro dell’analogo tenore di vita. Secondo l’art. 5, comma 6, legge n.
898 del 1970 e s.m.i., infatti, “Con la sentenza
che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di cia-
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scuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in
rapporto alla durata del matrimonio, dispone
l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando
quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque
non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Quanto alla prova della “non” indipendenza
economica che la parte debole ha tutto l’interesse a fornire, bisogna distinguere. Il possesso di
redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali - salva comunque, in caso di contestazione, la facoltà del
giudice di disporre indagini, con l’eventuale aiuto
della polizia tributaria (art. 5, comma 9, della
legge n. 898 del 1970); la prova delle “capacità
e le possibilità effettive di lavoro personale”, invece, potrà essere data con ogni mezzo idoneo,
anche di natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le
concrete iniziative assunte per raggiungere l’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative.
Ebbene, chiusa la prima fase di analisi della richiesta di mantenimento se, ad avviso dei giudici, c’è diritto all’assegno di mantenimento, si
apre la seconda fase che é relativa alla determinazione dell’ammontare della somma.
In questo senso si deve tenere conto di tutti gli
elementi indicati dalla norma, fra cui: le condizioni degli ex coniugi, il contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi.
Tutti questi elementi andrebbero poi valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Insomma, solo se la parte che richiede l’assegno dimostri di non essere economicamente indipendente, scatta il diritto al mantenimento, non
anche perché dimostri di non essere in grado di
procurarsi lo stesso tenore di vita avuto durante
il matrimonio.
In conclusione, al di là di come la si pensi sulla
filosofia della decisione, è …roba da ricchi! Nella
maggior parte dei casi, infatti, quando a lavorare
sono entrambi i coniugi e, verosimilmente, non ci
sono grandi sproporzioni sulla capacità economica dei due e/o, comunque, non c’è “roba” da
spartire, la valutazione del giudice si ferma molto
prima.
Nella maggior parte dei casi l’entità delle somme da assegnare non è tale da assicurare un
particolare tenore di vita o da consentire che se
ne parli. Basti pensare che nel 2015 l’assegno
medio è stato di 533 euro al mese, e, per coloro
che dichiarano fino a 29 mila euro all’anno, l’assegno resta intorno ai 300 euro al mese. Per assegni di 1.000 euro o più bisogna arrivare ai

contribuenti che ne dichiarano più di 75.000 euro all’anno!
E’ anche vero che non sempre le dichiarazioni
dei redditi sono esattamente lo specchio della
realtà, ma questa sarebbe tutta un’altra storia!
Comunque, già lo scorso 22 maggio un’ordinanza del Tribunale di Milano ha applicato il criterio dell’indipendenza economica, al posto di
quello dell’analogo tenore di vita. Nello specifico
ha stabilito che soltanto chi guadagna meno di
1.000 euro al mese può ritenersi non indipendente economicamente e quindi meritevole di aiuto.
Il nuovo orientamento giurisprudenziale non
avrà nulla a che fare con l’assegno di mantenimento in caso di separazione personale che, secondo il diritto, è una fattispecie diversa da quella del divorzio. La separazione, infatti, congela il
matrimonio ma non lo estingue. Ecco perché il
diritto al mantenimento, eventualmente parametrato anche alle condizioni godute in costanza di
matrimonio, può avere cittadinanza in caso di
separazione ed ecco perché questi principi non
sono stati applicati a casi celebri di separazione
trattati all’indomani della sentenza della Cassazione n. 11504 del 2017 (vedi Berlusconi, che
ora spera nel divorzio).

I patti
prematrimoniali
Infine la sentenza n. 11504 del 2017 ha riaperto la questione dell’ammissibilità nel nostro
ordinamento dei cosiddetti patti prematrimoniali,
fino ad oggi ritenuti nulli dalla giurisprudenza.
Attraverso i patti prematrimoniali i futuri coniugi possono gestire in anticipo e consensualmente
i loro rapporti patrimoniali, evitando che la negoziazione sia rinviata ad un momento in cui il matrimonio è entrato in crisi e sia difficile raggiungere un accordo.
Si tratterebbe di convenzioni che si limiterebbero a regolamentare i rapporti patrimoniali dei
coniugi in seguito ad un eventuale separazione o
scioglimento del matrimonio o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, senza incidere sui diritti e sugli obblighi inderogabili (quali il diritto
agli alimenti o il dovere di assistenza morale e
materiale ex art. 143 c.c.), che derivano dal matrimonio, e senza incidere sullo status coniugale.
L’accordo, ad esempio, potrebbe addirittura
prevedere la rinuncia di un coniuge al mantenimento dell’altro, salvo il diritto agli alimenti.
Questo tipo di accordo è sempre stato dichiarato nullo dai giudici perché, in sintesi, riguarderebbe diritti di cui i privati non possono disporre,
essendo nell’area delle questioni di famiglia, e
per i quali sarebbe sempre necessario l’intervento del giudice. Si vogliono evitare, cioè, condizionamenti delle parti.
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CONTRIBUTI VOLONTARI PIU’ CARI
(ESCLUSI I PROFESSIONISTI SENZA CASSA)
di DANIELE CIRIOLI

umentano nel 2017 i contributi volontari. Se il
tasso d’inflazione negativo mantiene fermi gli
importi base di calcolo, è l’incremento delle
aliquote contributive a determinare il rincaro dei
contributi da versare: 14 euro per i dipendenti, 70
euro per commercianti e artigiani e 155 euro per i
parasubordinati (collaboratori, ecc. eccetto i professionisti senza cassa). Come di consueto a fare i conti è l’Inps (circolare n. 12/2017) ricordando che la
prima scadenza di versamento, relativa al 1° trimestre 2017 (gennaio – marzo), è fissata al 30 giugno
2017.

A

Per la prosecuzione volontaria, l’assicurato deve poter
far valere uno dei seguenti requisiti:
l almeno 5 anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
l almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che
precedono la data di presentazione della domanda.
I requisiti richiesti, per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, devono essere perfezionati con la
contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo
accreditata.

L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa dal:
l primo sabato successivo alla data di presentazione
della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti;
ad esempio, chi abbia presentato la domanda il 18 maggio 2017, otterrà l’autorizzazione dal 20 maggio 2017 in
avanti; pertanto, il primo versamento riguarderà il “secondo trimestre 2017”, per il periodo dal 20 maggio al 30 giugno 2017;
l primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti); ad esempio, chi abbia presentato la domanda
il 20 maggio 2017, otterrà l’autorizzazione a partire dal
mese di maggio 2017 in poi (dal 1° maggio); pertanto, il
primo versamento riguarderà il “secondo trimestre 2017”,
limitatamente ai mesi maggio e giugno.
Se la domanda viene presentata prima della cessazione
dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero
dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione
dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti.
E’ possibile effettuare i versamenti volontari anche per i
periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se
non sono già coperti da altra contribuzione. In tal caso, il
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PER VERSARE SERVE L’AUTORIZZAZIONE
er effettuare i versamenti volontari occorre ottenere l’autorizzazione dall’Inps, o da altro Ente di appartenenza.
I “contributi volontari”, come si capisce facilmente, non sono obbligatori, nel senso che il loro versamento è deciso “volontariamente” (appunto) dal lavoratore. Ma perché, allora, chi ha perso il lavoro,
dovrebbe avere convenienza a versare i contributi
volontari? Le possibilità sono due:
l per perfezionare i requisiti per il diritto a una
pensione;
l per incrementare l’importo del trattamento
pensionistico cui si avrebbe diritto, se sono già stati
perfezionati i requisiti.
Un terzo suggerimento che ci sentiamo di dare
deriva dall’esperienza. Molto spesso (anzi, quasi
sempre), nel passato, il legislatore ha previsto norme di favore per i lavoratori che versano i contributi
volontari; per esempio, quando c’è stata la riforma
Fornero che ha fortemente innalzato i requisiti (età)
per andare in pensione, dalla penalizzazione sono
stati esentati coloro che erano stati autorizzati a
versare i contributi volontari (i c.d. esodati). In tal
caso, pertanto, avere l’autorizzazione alla volontaria
in tasca, ha significato un forte sconto sui requisiti
(soprattutto età) per andare in pensione.
Il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine
all’obbligo assicurativo.

P

L’autorizzazione, peraltro, può essere concessa
anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:
l sospensione dal lavoro, anche per periodi di
breve durata se tali periodi sono assimilabili alla
interruzione o cessazione del lavoro (aspettativa
per motivi di famiglia, ecc…);
l sospensione o interruzione del rapporto di
lavoro previsti da specifiche norme di legge oppure disposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi
per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia,
sciopero;
l attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura o a integrazione dei
periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
l integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per
meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.
Ancora, possono richiedere l’autorizzazione alla
prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti
alla gestione separata; mentre non possono effettuare versamenti volontari i titolari di pensione
diretta. Infine, si tenga conto che l’autorizzazione
concessa non decade mai; pertanto i versamenti
volontari anche se interrotti possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare
una nuova domanda.
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relativo versamento andrà eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di
accoglimento della domanda.
ESEMPIO
Viene presentata domanda il 20 maggio 2017, chiedendo il versamento dei contributi a partire dal 20 novembre 2016 (sei mesi indietro); il provvedimento di autorizzazione arriva il 15 luglio 2017; in tal caso, si avrà il
seguente quadro di versamenti dovuti, con relative scadenze:
l contributi (correnti) relativi al II trimestre 2017 (periodo: maggio/giugno 2017) andranno versati entro il 30
settembre 2017;
l contributi (arretrati) relativi al semestre precedente la
presentazione della domanda (periodo: 20 novembre
2016/ 20 maggio 2017) andranno versati entro il 31 dicembre 2017;
l entro lo stesso termine del 31 dicembre 2017 andranno versati anche i contributi (correnti) relativi al III trimestre (periodo: luglio/settembre 2017).

Quando
e come si paga

I tradizionali bollettini di c/c postale sono stati sostituiti
dai Mav (il Mav è un servizio di pagamento/incasso “Mediante Avviso) svolto dalle banche e che permette di effettuare pagamenti, appunto, attraverso la creazione di appositi avvisi contraddistinti da un numero e attraverso
questo numero pagabili presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale, senza necessità di possedere un c/c
bancario o postale) e altri sistemi di pagamento elettronici. Ciascun bollettino Mav copre l’intero trimestre cui si riferisce e può essere richiesto, stampato e modificato, se si
intende versare per periodi inferiori, sul sito www.inps.it. I
contributi possono essere pagati anche con altre modalità:
l direttamente online dal sito internet www.inps.it e
seguendo il seguente percorso di navigazione a partire
dalla home page (servizi online/per tipologia di utente/cittadino/pagamento contributi versamenti volontari), utilizzando la carta di credito;
l chiamando il contact center multicanale al numero
verde gratuito 803164 utilizzando la carta di credito;
l attraverso il rapporto interbancario diretto (RID) con il
quale il cittadino richiede l’addebito sul proprio conto corrente, attivabile compilando l’apposito modulo fornito dall’Inps al momento dell’autorizzazione al versamento e
presentato al proprio istituto di credito presso il quale è
acceso il conto corrente.
Attenzione al termine di pagamento; anche 1 solo giorno di ritardo rende nullo il versamento, senza possibilità di

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
E VOUCHER
n deroga alla normativa che dispone che non può essere ammessa contribuzione volontaria per contestuali periodi di previdenza obbligatoria, l’Inps ha precisato che
nel caso degli ex voucher (il vecchio lavoro occasionale)
non opera incompatibilità tra prosecuzione volontaria e
contribuzione proveniente da lavoro occasionale accessorio.
Di conseguenza, è possibile procedere al versamento di
contributi volontari con riferimento ai periodi durante i quali
siano state effettuate prestazioni di lavoro accessorio.

I

recuperare il trimestre: in tal caso l’Inps, infatti, procede al
rimborso di quanto già versato senza aggiunta di interessi.
Si può anche chiedere agli uffici dell’Inps che l’importo
venga utilizzato per coprire il trimestre successivo.

Gli importi
dovuti per il 2017

La volontaria coinvolge poco meno di due milioni di ex
lavoratori (interessate soprattutto le donne) che hanno
scelto di continuare l’assicurazione pagando in proprio. Vediamo categoria per categoria il conto di quest’anno.

Lavoratori
dipendenti

Per i lavoratori dipendenti l’importo del contributo volontario da versare si ottiene applicando alla retribuzione
di riferimento (quella media dell’ultimo anno di lavoro),
l’aliquota contributiva vigente per la contribuzione obbligatoria, IVS, pari a:
l 27,87% (come nel 2016), per i soggetti autorizzati
entro il 31 dicembre 1995;
l 33,00% (32,87% nel 2016) per i soggetti autorizzati
dopo il 31 dicembre 1995.
I versamenti vanno fatti nel rispetto del minimale di retribuzione pari nel 2017 a 200,76 euro su base settimanale, lo stesso valore del 2015 e del 2016.

Artigiani
e commercianti

I contributi volontari per i lavoratori autonomi (artigiani
e commercianti) si determinano applicando le aliquote
stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle previste otto classi di reddito,
nel rispetto del minimale. Ad esempio, un artigiano con 12
mila euro di reddito medio, poiché rientra nella prima classe di reddito (quella che comprende tutti i redditi fino all’importo di 15.548 euro, che rappresenta il minimale),
dovrà versare quest’anno un contributo volontario mensile
di 305,12 euro (299,30 euro nel 2016) se versa l’aliquota
contributiva piena.
Il commerciante che abbia lo stesso reddito pagherà un
poco in più, per via del contributo addizionale dello
0,09%. A conti fatti dovrà pagare un contributo volontario
mensile di 306,29 euro (300,47 euro nel 2016) se versa
l’aliquota contributiva piena

Lavoratori
parasubordinati

I contributi volontari per gli iscritti alla gestione separata
Inps (i parasubordinati, come i co.co.pro e i professionisti
senza cassa) si calcolano applicando all’importo medio dei
compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente
la data della domanda, l’aliquota pensionistica di contribuzione obbligatoria prevista per i soggetti privi di tutela previdenziale, nel rispetto del minimale di legge (pari al minimale per artigiani e commercianti).

Lavoratori
domestici

Infine, vale la pena ricordare che tra gli interessati alla
volontaria ci sono anche gli ex lavoratori domestici, i quali
anche quest’anno pagano 26,09 euro a settimana, come
nel 2016, (anche per loro non esistono classi di contribuzione), oppure 34,99 euro se l’autorizzazione è successiva
al 31 dicembre 1995.
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ACCONTO IMU E TASI DI GIUGNO
QUEST’ANNO NON CI SONO NOVITA’
di CLAUDIO DI MICHELE

opo un lustro di “irrequietezza” legislativa, finalmente un anno di tregua sul fronte della tassazione immobiliare a livello comunale. Per il
2017 sono confermate in blocco tutte le regole in vigore l’anno passato, compreso il divieto per gli amministratori locali – introdotto dalla legge di stabilità 2016
– di aumentare i tributi e le addizionali di loro competenza, in particolare, per quanto ci interessa in questa
sede, l’IMU e la TASI. In altre parole, poiché scopo di
quella disposizione è stoppare tutti gli interventi che
possano determinare un incremento della pressione
fiscale locale, anche quest’anno, in virtù della proroga
sancita dall’ultima legge di bilancio, i Comuni - a meno che non si ritrovino in dissesto o predissesto finanziario - non potranno deliberare aliquote più elevate
rispetto a quelle previste per il 2016. Né, tanto meno,
potranno eliminare eventuali agevolazioni accordate
lo scorso anno (ad esempio, l’assimilazione ad abitazione principale dell’immobile posseduto dall’anziano
ricoverato in via permanente in una casa di risposo).
D’altro canto, è stata confermata per il 2017 anche la
possibilità per i Comuni di ribadire, con apposita delibera del Consiglio, la maggiorazione Tasi fino allo 0,8
per mille (c.d. “super Tasi”) già in vigore nel 2016 (anche lo scorso anno la percentuale aggiuntiva fu possi-

D

bile solo se era già stata applicata nel 2015 e se confermata con specifica delibera).
Nulla di nuovo anche sul versante scadenze. Invece
è stato spostato in avanti di due settimane – dal 16 al
30 giugno – l’appuntamento con le imposte risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap (e, volendo,
anche dell’Iva annuale, dietro pagamento di un supplemento a titolo di interessi per il differimento),
mentre è rimasto inalterato il termine per versare gli
acconti dei due tributi municipali. Per essi, dunque,
come consueto, bisognerà provvedere entro il 16 giugno (per il saldo, se ne riparlerà a metà dicembre).
Dunque, per il 2017 “godiamoci” ancora l’esenzione
IMU/TASI sulla prima casa. Dall’anno prossimo c’è il
rischio di un amaro ritorno al passato. È proprio di
questi giorni la “minacciosa” raccomandazione della
Commissione europea che, nel dare l’ok alla manovra
correttiva approntata dal Governo italiano (attualmente in discussione al Parlamento per la definitiva
conversione in legge nel corso di questo mese), ha caldeggiato per il 2018 l’adozione di alcune misure di rigore, tra cui la reintroduzione della tassazione sulla
prima casa. Ovviamente contrarie, in tempi di elezioni,
le prime reazioni dei politici: un tema troppo “sensibile”; troppo antipopolare dichiararsi a favore. Temiamo che la questione sia solo rimandata; tornerà in
ballo, presumibilmente, a fine anno, in occasione della prossima legge di bilancio.

CONFERMATE LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2016
er il 2017 sono state confermate tutte le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in materia di
IUC, l’imposta unica comunale; per dirla meglio,
non ci sono stati successivi interventi legislativi a modifica
delle regole in vigore. Come noto, dietro l’acronimo IUC
si celano un tributo virtuale e tre, invece, “in carne ed ossa”; non è altro che una sigla per raccogliere con un unico termine tre diversi balzelli, che colpiscono il possesso
di immobili e la fruizione di servizi comunali. La IUC, infatti, include l’“imposta municipale propria” (IMU), dovuta da chi è proprietario di fabbricati e terreni, e due tributi
riferiti ai servizi. Per quelli indivisibili, il proprietario dell’immobile e - in misura decisamente minore - chi lo utilizza (cioè l’inquilino o il comodatario) pagano la TASI;
invece, per finanziare il servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, c’è la TARI, a carico di chi occupa l’immobile.
Dunque, valgono anche per il 2017 le modifiche (alcune particolarmente rilevanti) arrivate lo scorso anno.
Ricordiamole sinteticamente:
l niente più TASI sull’immobile utilizzato dal proprietario come propria abitazione principale, purché di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze. Escluso dal pagamento del tributo - per la
quota di sua competenza - anche l’inquilino o il comodatario di un appartamento che, per lo stesso, rappresenta
l’abitazione principale;
l in materia di comodato gratuito, i Comuni non
possono più deliberarne l’assimilazione all’abitazione
principale o stabilire un’aliquota ridotta per quel tipo di
situazione, mentre è stata introdotta una disciplina age-
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volativa che, di fatto, appare assai restrittiva e sfruttabile
di rado. Ora, infatti, per l’appartamento dato in uso gratuito a genitori o figli, spetta la riduzione del 50% della
base imponibile, esclusivamente però se si è proprietari
di una sola casa (quella data in comodato) oppure anche di due (l’altra dev’essere la propria abitazione principale). In più, l’immobile o i due immobili devono trovarsi
nello stesso comune in cui il proprietario ha la residenza
e la dimora abituale (vedi box “IMU e TASI ridotte sulla
casa in uso gratuito a parenti stretti”);
l per gli immobili locati a canone concordato, l’IMU
e la TASI sono scontate del 25%;
l niente IMU sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari
soci assegnatari, anche nel caso in cui non vi trasferiscano la residenza anagrafica
l sono cambiati i criteri per individuare i terreni agricoli non soggetti all’IMU: si fa di nuovo riferimento alla
circolare ministeriale del 1993 con l’elenco dei comuni
montani o parzialmente montani. Esenti anche i terreni
situati nelle isole minori e quelli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
l eliminata la tassazione dei cosiddetti “imbullonati”
(macchinari e impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo), che non rientrano più nel calcolo della
rendita catastale;
l tassazione TASI ridotta per gli immobili merce, cioè
quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fino a quando gli immobili non vengono né utilizzati né locati.
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L’IMU CHI E’ CHIAMATO
IN CAUSA… E IN CASSA

LA TASI INTERESSA
PROPRIETARI ED INQUILINI

L’IMU – ferme restando le agevolazioni che vedremo
più avanti, in primis l’esenzione per chi utilizza l’immobile, non “di lusso”, come propria abitazione principale – è
dovuta da chi è titolare del diritto di proprietà su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati in Italia ovvero
detiene tali beni sulla base di:
l un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione (ad
esempio, quello che spetta al coniuge superstite sulla casa familiare oppure quello del socio della cooperativa
edilizia non a proprietà indivisa sull’alloggio assegnatogli,
ancorché in via provvisoria), superficie o enfiteusi. Niente
IMU, invece, né per il nudo proprietario né per l’inquilino
e il comodatario;
l un contratto di leasing;
l una concessione per le aree demaniali.
In caso di immobili posseduti da più soggetti o con
più titolari di un diritto reale di godimento, l’imposta è
dovuta da ciascuno di essi in base alla propria quota di
diritto.
Per gli immobili in multiproprietà o proprietà turnaria,
l’imposta va versata dall’amministratore del condominio
o della comunione.
Come accennato, almeno ancora per quest’anno, l’abitazione principale non è soggetta né all’IMU né alla TASI
se è censita in una categoria catastale diversa da A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), cioè da quelle di maggior
prestigio. Per queste ultime, comunque, è prevista una
tassazione meno onerosa rispetto a quella stabilita ordinariamente per gli altri immobili: l’IMU, infatti, va calcolata
applicando alla base imponibile un’aliquota più bassa di
quella stabilita ordinariamente per gli altri immobili, ossia
il 4 per mille (con facoltà, per i Comuni, di aumentarla o
diminuirla fino a due punti percentuali) anziché il 7,6 per
mille (aumentabile dai Comuni fino al 10,6 per mille).
Inoltre, per l’abitazione principale “di lusso” soggetta ad
IMU, spetta una detrazione di 200 euro (che i Comuni
possono innalzare fino ad assorbire del tutto l’imposta dovuta), da rapportare al periodo durante il quale l’appartamento è destinato ad abitazione principale. Per quanto riguarda la TASI, invece, vale la regola generale secondo cui
la somma delle aliquote dei due tributi locali non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per la sola IMU al 31 dicembre 2013 (ossia, per l’abitazione principale, il 6 per mille)

La TASI, destinata al finanziamento dei sevizi comunali rivolti alla collettività (illuminazione pubblica, manutenzione e pulizia delle strade, sicurezza, parcheggi, servizi anagrafici, ecc.), è dovuta da coloro che posseggono
o detengono a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili.
Anche per questo tributo sono previste diverse eccezioni
(ne parliamo più avanti), su tutte l’esclusione a favore di
chi utilizza l’immobile, purché non “di lusso”, come abitazione principale.
Quando l’immobile è occupato da un soggetto diverso
dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, una parte del tributo, compresa tra il 10% e il 30% (secondo quanto stabilito dal regolamento comunale), è a carico dell’occupante - inquilino o comodatario - che è, perciò, titolare di un’autonoma obbligazione; se la delibera comunale non individua una specifica percentuale, sull’inquilino (o comodatario) grava la quota minima del 10%.
Se chi occupa l’appartamento lo utilizza come abitazione
principale, non è tenuto a versare alcunché; in questi casi,
comunque, il proprietario continua a pagare solo la propria quota, in base alla percentuale stabilita dal Comune
(ovvero, in assenza di apposita delibera, il 90%).
Per le detenzioni temporanee (cioè, di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno), la TASI è dovuta esclusivamente dal possessore e non anche dall’inquilino.
In caso di più possessori o di più detentori, gli stessi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria. Il vincolo di solidarietà opera nell’ambito di ciascuna categoria (possessori o detentori), non tra possessori e detentori. In pratica, se l’occupante non versa la propria quota (tra il 10 ed il 30%), il Comune non può “aggredire” il proprietario (già soggetto al pagamento della
restante percentuale, tra il 90 e il 70%) per cercare di recuperare anche l’importo omesso dal locatario/comodatario.
Per gli immobili in leasing, la TASI è dovuta dal locatario che utilizza il bene, dalla data di stipula del contratto
fino alla data di riconsegna del bene (comprovata dal verbale di consegna) o alla data del riscatto finale.
Per gli immobili in multiproprietà, l’imposta va versata
dall’amministratore in relazione sia ai locali di uso comune
sia a quelli utilizzati in regime di multiproprietà; lo stesso,
poi, si rivale nei confronti dei singoli proprietari, in ragione delle quote di possesso.
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TASSAZIONE LOCALE DEGLI IMMOBILI
FABBRICATI
Abitazione principale
Altre case
Negozi, uffici
Immobili d’impresa
Terreni agricoli
Fabbricati rurali strumentali
Aree edificabili

IMU
NO
(SÌ, se in cat. A/1, A/8 o A/9)
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
NO
SÌ

TASI
NO
(SÌ, se in cat. A/1, A/8 o A/9)
SÌ
SÌ
SÌ
NO
SÌ
SÌ
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ABITAZIONE PRINCIPALE
erché si possa parlare di abitazione principale,
deve trattarsi di un fabbricato iscritto (o iscrivibile) in catasto come unica unità immobiliare, in
cui il possessore e il suo nucleo familiare hanno sia
la dimora abituale che la residenza anagrafica.
Fa eccezione a questa regola, il personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco o alla carriera
prefettizia, al quale le agevolazioni IMU/TASI per l’abitazione principale (esenzione ovvero tassazione ridotta) sono riconosciute anche se non sussistono i
requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica, a patto, però, che l’immobile non sia concesso in locazione.
In riferimento al primo requisito (unica unità immobiliare), se si abita in una casa costituita da due
unità accatastate separatamente (ad esempio, due
appartamenti che sono stati collegati tra loro realizzando una porta interna, senza però segnalare la circostanza al catasto), le stesse, pur rappresentando di
fatto un’unica abitazione, vanno considerate in maniera distinta: si potrà fruire del regime fiscale riservato all’abitazione principale soltanto per una di esse, a scelta del contribuente; l’altra – fino a quando
non si provvederà alla fusione catastale – andrà trattata come seconda casa, con applicazione dell’aliquota ordinaria.
Circa il secondo requisito (contemporaneità di dimora abituale e residenza anagrafica), se i componenti del nucleo familiare le hanno fissate in case diverse, il trattamento come abitazione principale spetta per un solo immobile. Tale limitazione vale esclusivamente quando gli immobili si trovano nello stes-
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so comune; ciò significa che i due coniugi (o le parti
dell’unione civile), ciascuno dei quali è proprietario
di un appartamento in cui risiede e dimora, possono
entrambi considerare la propria casa come abitazione principale, qualora i due immobili siano situati in
comuni differenti.
È considerata abitazione principale, purché non data
in locazione o in comodato d’uso, una sola unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o
di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti e
iscritti alla relativa Anagrafe (l’AIRE) e titolari di pensione corrisposta dal Paese estero di residenza (il beneficio, quindi, non spetta se si percepisce un unico
trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano). Se in Italia si possiedono due o più immobili, si
può scegliere quale di essi destinare ad abitazione
principale.
Il trattamento particolare riservato all’abitazione
principale spetta anche per le relative pertinenze
classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini,
soffitte, cantine), C/6 (garage e posti auto) e C/7 (tettoie), limitatamente ad un’unità immobiliare per ciascuna categoria. Le eventuali unità eccedenti (è il caso in cui, ad esempio, si possiedono una cantina e
una soffitta entrambe censite in C/2), benché rientrino nelle categorie agevolabili e si considerino giuridicamente pertinenze dell’abitazione principale, vanno comunque tassate come “altri fabbricati”.
È assimilabile all’abitazione principale, se il Comune
delibera in tal senso, anche l’immobile posseduto, a
titolo di proprietà o di usufrutto, da persone anziane
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
sempre che l’appartamento non venga affittato.

QUANDO IMU E TASI NON SI VERSANO O SONO RIDOTTE
Oltre all’abitazione principale non di lusso (e relative pertinenze) e alle situazioni ad essa assimilabili, sono previste diverse altre situazioni che sfuggono all’imposizione comunale. Per la maggioranza dei casi, l’esclusione riguarda sia l’IMU che la TASI; un paio di
ipotesi, invece, sono specifiche per l’uno o l’altro tributo.
Sono completamente immuni da tassazione:
l l’ex casa coniugale assegnata, con provvedimento del giudice, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se manca il requisito della residenza
anagrafica;
l gli alloggi sociali, vale a dire i fabbricati costruiti
nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto 22
aprile 2008 del Ministero delle infrastrutture;
l gli immobili utilizzati da enti non commerciali
adibiti esclusivamente allo svolgimento di attività istituzionali (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose)
con modalità non commerciali;
l gli immobili dello Stato e quelli posseduti nel

proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra questi
enti;
l gli immobili posseduti dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti
istituzionali;
l i fabbricati appartenenti alle categorie catastali
da E/1 ad E/9, come sepolcri, tombe di famiglia, stazioni, ponti, fari, semafori, ecc.;
l i fabbricati destinati ad usi culturali, come musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, parchi
e giardini aperti al pubblico, ecc.;
l i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio
del culto e le loro pertinenze;
l i fabbricati della Santa Sede indicati nel Trattato
lateranense;
l i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali che fruivano dell’esenzione
dalla soppressa ILOR (imposta locale sul reddito) in
base ad accordi internazionali;
l i fabbricati ubicati nei territori del Centro Italia
colpiti dal sisma del 2016, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre
2020;
l i fabbricati ubicati nei territori dell’Abruzzo colpiti
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dal sisma del 2009, fino alla definitiva ricostruzione ed
agibilità;
l i fabbricati ubicati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012, distrutti o sgomberati, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2017.
Invece, per due fattispecie, sono previste, da un lato, la
completa esenzione dall’IMU e, dall’altro, una tassazione
agevolata ai fini della TASI. Si tratta dei fabbricati rurali
ad uso strumentale (cioè, quelli necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento di animali e delle attività connesse, quali, ad
esempio, protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine agricole e degli attrezzi, ricovero degli animali, agriturismo, manipolazione,
trasformazione, conservazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, ecc.) e degli “immobili merce”, vale a
dire quelli realizzati e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e
sempre che non siano concessi in locazione (possono
essere di qualsiasi categoria catastale, quindi, abitazioni,
negozi, uffici, capannoni, e devono risultare iscritti tra le
giacenze di magazzino, in quanto destinati alla vendita).
Entrambe le tipologie di immobili (come detto, non assoggettate all’IMU) scontano la TASI con applicazione di
un’aliquota ridotta all’1 per mille che i Comuni, tuttavia,
esclusivamente però in riferimento agli “immobili mer-

➡

RISPARMIA CHI AFFITTA
A CANONE CONCORDATO
allo scorso anno, gli immobili affittati a canone
concordato beneficiano di uno “sconto” del 25%
sia sull’IMU che sulla TASI. In questo caso, la riduzione non opera sulla base imponibile, ma direttamente
sull’imposta: va applicata dopo aver calcolato i tributi
dovuti con le regole generali, tenendo conto anche
dell’eventuale aliquota ridotta deliberata dal Comune
per le locazioni a canone concordato. Ipotizziamo, ad
esempio, che un ente abbia fissato due diverse aliquote: una agevolata al 7,6 per mille, riservata agli appartamenti affittati a canone concordato e utilizzati dall’inquilino come propria abitazione principale, ed una ordinaria del 10,6 per mille, per tutte le altre ipotesi (comprese le case affittate a canone concordato ma non destinate ad abitazione principale del locatario); in questo
caso, la riduzione del 25% deve essere applicata dopo
aver determinato l’imposta con l’aliquota propria della
specifica fattispecie, quindi dopo aver fruito anche
dell’aliquota inferiore decisa dal Comune. Quando si
beneficia di tale agevolazione, la circostanza va evidenziata nella dichiarazione IMU (valida anche ai fini TASI)
da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo;
pertanto, chi se ne avvale quest’anno, dovrà presentare
la dichiarazione entro il 30 giugno 2018. L’agevolazione
riguarda sia i contratti a canone concordato “ordinari”
(c.d. 3 + 2) sia quelli di durata transitoria o stipulati per
esigenze abitative degli studenti universitari.

D

IMU E TASI RIDOTTE SULLA CASA IN USO GRATUITO AI PARENTI STRETTI
on è di facile fruizione la misura agevolativa (consistente
nella riduzione al 50% della base imponibile IMU/TASI)
introdotta lo scorso anno per gli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (quindi, esclusivamente a figli o genitori), che la utilizzano come abitazione principale, ossia che hanno lì la residenza anagrafica e vi dimorano
abitualmente (così fruendo, tra l’altro, dell’esenzione dalla
TASI). Infatti, oltre alla circostanza che deve trattarsi di abitazione non accatastata come A/1, A/8 e A/9 e al fatto che il contratto
di comodato deve essere registrato (condizioni, queste, facilmente
realizzabili), è richiesto il più complicato presupposto che il comodante, cioè chi cede in uso l’appartamento, possieda un solo
immobile abitativo in Italia ed abbia la residenza anagrafica e la
dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa concessa al parente; l’agevolazione è riconosciuta anche se, oltre a
quest’ultima, il comodante possiede, comunque nello stesso comune, un solo altro immobile “non di lusso”, adibito a propria
abitazione principale. Pertanto, il dimezzamento della base imponibile non spetta, ad esempio, nelle seguenti ipotesi.
l il comodante possiede tre o più immobili ad uso abitativo,
anche solo in percentuale;

N

l i due immobili ad uso abitativo posseduti dal comodante
si trovano in due comuni diversi;
l il comodante risiede nel comune A e l’immobile dato in comodato è situato nel comune B;
l il

comodante risiede all’estero;

l l’immobile dato in comodato non è utilizzato come abitazione principale del comodatario;
l il comodato è tra persone diverse dai figli o dai genitori (ad
esempio, è tra nonni e nipoti).

ESEMPI
l Due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile,
che concedono in comodato al figlio; il marito possiede un altro
immobile abitativo in un comune diverso. La riduzione spetta solo
in relazione alla quota di possesso della moglie, che non possiede
altri immobili.
l Due coniugi, nello stesso comune in cui hanno l’abitazione
principale, possiedono in comproprietà un solo altro immobile,
che concedono in uso gratuito ai genitori di uno di essi. La riduzione spetta al solo coniuge per il quale è presente il vincolo di
parentela (figlio che concede in comodato ai propri genitori).
Se poi l’abitazione concessa in comodato a genitori o figli è un
immobile storico o artistico, al dimezzamento della base imponibile riconosciuto per la casa data in uso gratuito si aggiunge l’ulteriore abbattimento del 50% previsto per gli immobili storici/artistici; in pratica, i due tributi vanno calcolati e versati sul 25%
della base imponibile. I due benefici non si cumulano, se l’immobile
storico è accatastato come A/1, A/8 o A/9 (per le categorie “di
lusso”, infatti, non spetta la riduzione della base imponibile).
La stessa riduzione del 50% spetta anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. In proposito, si segnala che i Comuni possono fissare le
caratteristiche di fatiscenza del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione, che dà luogo alla riduzione della base
imponibile. L’inagibilità (o inabitabilità) va accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che, però, in
alternativa, può produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In questo caso, ovviamente, non ci può essere cumulabilità con lo “sconto” per la casa data in uso gratuito, in quanto l’immobile dichiarato inagibile o inabitabile non può essere adibito
ad abitazione.
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ce”, possono modificare, aumentandola fino al 2,5 per
mille o diminuendola fino all’azzeramento.
Trattamento differenziato anche per i terreni agricoli.
Questi, infatti, sono esclusi ex lege dall’imposizione TASI,
mentre sono assoggettati all’IMU, ma con le seguenti eccezioni: terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori
diretti (sono coloro che coltivano il fondo con il lavoro
prevalentemente proprio o di componenti della famiglia,
a condizione che tale forza lavorativa costituisca almeno
un terzo di quella occorrente per le normali necessità di
coltivazione del fondo) e imprenditori agricoli professionali (sono coloro che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedicano alle attività agricole, direttamente o come socio, almeno il 50% del proprio
tempo di lavoro complessivo, ricavandone almeno il
50% del proprio reddito globale da lavoro) iscritti nella
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; terreni situati nelle aree montane o di collina individuate dalla circolare ministeriale n. 9/1993; terreni ubicati nei comuni delle isole minori; terreni a immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Infine, sono esenti solo dalla TASI i rifugi alpini non
custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.

SUPER TASI DELLO 0,8
SOLO SE GIA’ IN VIGORE
a legge di bilancio per il 2017, in linea con quanto
stabilito dalla manovra finanziaria dell’anno precedente, ha decretato lo stop agli aumenti delle
tasse locali, sospendendo l’efficacia delle leggi regionali e delle delibere comunali nella parte in cui contemplano incrementi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2016 (fanno eccezione la tassa
sui rifiuti nonché le situazioni di extra-deficit sanitario
delle Regioni e di pre-dissesto finanziario dei Comuni,
in presenza delle quali le norme tributarie prevedono
incrementi automatici).
Il blocco, di fatto, riguarda anche la “super-Tasi”,
ossia la maggiorazione dello 0,8 per mille che gli amministratori locali, negli 2014 e 2015, hanno potuto
aggiungere alle aliquote previste dalla legge statale, a
condizione che, parallelamente, introducessero misure
agevolative a favore delle abitazioni principali e di
quelle ad esse assimilate. Per il 2017, la “super-TASI”
è applicabile solo dove già era in vigore lo scorso anno
e se viene confermata con espressa delibera del Consiglio comunale.

L

CALCOLO IMU E TASI PER I FABBRICATI
Dalla rendita catastale
alla base imponibile
La base imponibile dei due tributi (cioè il valore
cui vanno applicate le aliquote deliberate dal Comune per le diverse fattispecie) è la stessa. Punto di
partenza è la rendita che risulta in catasto alla data
del 1° gennaio dell’anno d’imposta, sulla quale va
operata la “consueta” rivalutazione del 5%. Per ottenere la base imponibile, la rendita rivalutata deve
essere moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti, diversi a seconda della categoria catastale di appartenenza:
l 160, per i fabbricati classificati nel gruppo A
(unità abitative, con esclusione della categoria A/10
– uffici e studi privati) e nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte);
l 140, per i fabbricati classificati nel gruppo B
(collegi, scuole, caserme, ospedali, prigioni, ecc.) e
nelle categorie C/3 (laboratori per arti e mestieri),
C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi, senza fini
di lucro) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative, senza fini di lucro);
l 80, per i fabbricati classificati nelle categorie
A/10 (uffici e studi privati) e D/5 (istituti di credito,
cambio e assicurazione);
l 65, per i fabbricati classificati nel gruppo D (immobili a destinazione speciale, esclusa la categoria
D/5, per la quale - come visto al punto precedente si applica il moltiplicatore 80);
l 55, per i fabbricati classificati nella categoria C/1
(negozi e botteghe).

ATTENZIONE. La base imponibile deve essere ridotta al 50% per i fabbricati concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, per i
fabbricati di interesse storico e artistico e per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (vedi
box “Imu e Tasi ridotte sulla casa in uso gratuito
a parenti stretti”).

Dalla base imponibile
all’imposta da versare
Una volta determinata la base imponibile (rendita
catastale x coefficiente di rivalutazione x coefficiente
moltiplicatore in base alla categoria catastale di appartenenza), la stessa deve essere rapportata alla quota e
al periodo di possesso. Dopodiché, va applicata l’aliquota stabilita dal Comune per la specifica tipologia di
unità immobiliare.
Per l’IMU, sono previste:
l un’aliquota ordinaria dello 0,76%, che i Comuni
possono modificare in aumento o in diminuzione sino
a 0,3 punti percentuali
l un’aliquota ridotta dello 0,4%, applicabile alle abitazioni principali “di lusso” (categorie A/1, A/8 e A/9), anch’essa modificabile in aumento o in diminuzione, al massimo di 0,2 punti percentuali.
Inoltre, in caso di abitazione principale soggetta ad
IMU (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), spetta una
detrazione di 200 euro, che deve essere rapportata al
periodo dell’anno durante il quale l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Se l’immobile è adibito ad abitazione principale da più comproprietari, la

➡

24

Giugno 2017
PROBLEMI FISCALI

ACCONTO IMU E TASI DI GIUGNO
detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla
quota per la quale la destinazione stessa si verifica. Il
Comune ha facoltà di intervenire anche sulla misura
della detrazione, esclusivamente però a favore del contribuente, potendola innalzare fino ad azzerare del tutto l’imposta lorda.
In riferimento alla TASI, bisogna tener presente che i
Comuni, oltre a non poter deliberare aliquote superiori
a quelle dell’anno scorso, devono sempre rispettare il
vincolo secondo cui la somma delle aliquote dei due
tributi non può eccedere l’aliquota massima consentita

dalla legge statale per la sola IMU al 31 dicembre 2013
(ad esempio, 10,6 per mille per gli immobili diversi dall’abitazione principale). Unico strappo alla regola è la
maggiorazione dello 0,8 per mille (“super-Tasi”) che
però, come abbiamo già visto, può operare esclusivamente se già applicata nel 2016 e se espressamente
confermata nel 2017 tramite delibera comunale.
ATTENZIONE. In caso di immobili concessi in locazione a canone concordato, gli importi dell’IMU e
della TASI da versare sono ridotti al 75%.

QUANDO CAMBIA LA RENDITA CATASTALE
a rendita catastale da prendere in considerazione
per il calcolo della base imponibile ai fini IMU e TASI
è quella che risulta in catasto al 1° gennaio dell’anno
per il quale i tributi devono essere pagati (per l’appuntamento in scadenza il prossimo 16 giugno, quindi, occorre far riferimento alla rendita iscritta al 1° gennaio
2017).
Pertanto, se c’è stata variazione della rendita per
cambio d’uso oppure a seguito di revisione operata
direttamente dall’Agenzia delle entrate e nel 2016 si

L

è ricevuto avviso di accertamento per la rideterminazione del classamento, con attribuzione della nuova
rendita a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’acconto di
giugno deve essere calcolato tenendo conto del nuovo valore attribuito.
Se invece la notifica della rendita aggiornata avviene nel 2017, la stessa avrà effetto dal prossimo anno:
in questo caso, l’acconto di giugno va determinato
sulla base della vecchia rendita catastale, quella risultante in catasto al 1° gennaio 2017.

CALCOLO DELL’IMU E DELLA TASI PER I TERRENI
Per i terreni agricoli,
si paga solo l’Imu
Come già accennato, i terreni agricoli sono soggetti all’IMU, mentre sono esclusi dalla TASI. Tuttavia, l’imposta municipale non è dovuta per tutti i terreni, indistintamente.
Godono infatti dell’esenzione dal tributo:
l i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti
nella previdenza agricola (l’esenzione spetta anche se il terreno è concesso in comodato o in affitto ad altri CD o IAP
iscritti nella previdenza agricola). A tal proposito, è opportuno specificare che i terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, anche se teoricamente edificabili
in base allo strumento urbanistico, sono sempre considerati agricoli se su di essi persiste l’esercizio di attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali; così pure i terreni non coltivati perché lasciati a riposo in applicazione di tecniche agricole. In caso di terreno posseduto da più soggetti, la qualifica di agricolo vale per tutti i comproprietari, anche se è
condotto da uno solo che ha i requisiti di CD o di IAP;
l i terreni agricoli e quelli incolti che si trovano in aree
montane o collinari, indicate nella circolare ministeriale n.
9/1993 (all’epoca, il documento servì ad individuare i terreni agricoli esenti dall’allora vigente ICI). La circolare chiarisce che, quando accanto al nome del comune non vi è alcuna annotazione, l’esenzione opera sull’intero territorio
comunale. Invece, quando è presente la sigla “PD” (“parzialmente delimitato”), l’esenzione spetta per una parte del
territorio;
l i terreni agricoli e quelli incolti ubicati nei comuni delle
isole minori, indipendentemente dal possesso e dalla con-

duzione da parte di specifici soggetti;
l i terreni agricoli e quelli incolti a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso.
Per determinare la base imponibile IMU dei terreni
agricoli, occorre prendere il reddito dominicale iscritto in
catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione (nel nostro
caso, 2017), rivalutarlo del 25% e moltiplicarlo per il coefficiente 135.
Si prosegue poi con il ragguaglio al periodo e alla percentuale di possesso e con l’applicazione, al risultato ottenuto, dell’aliquota deliberata dal Comune, che può aumentare o ridurre fino a 0,3 punti percentuali la misura ordinaria dello 0,76%.

Aree edificabili: Imu e Tasi
in base al valore venale
A differenza dei terreni agricoli (soggetti alla sola
IMU, e con diverse esenzioni), per le aree fabbricabili
sono dovuti entrambi i tributi. Si tratta delle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere
dall’approvazione della Regione e dall’adozione di
strumenti attuativi.
Per esse, la base imponibile ai fini sia IMU che TASI
è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (questa volta, dunque, del 2017); questo va ovviamente ragguagliato al periodo e alla percentuale di possesso.
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Il valore venale è determinato considerando una serie di elementi: zona territoriale di ubicazione; indice di
edificabilità; destinazione d’uso consentita; oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari
per rendere possibile la costruzione; prezzi medi realizzati nella zona per la vendita di aree con analoghe caratteristiche. Il Comune, quando attribuisce la qualifica
di edificabilità, è tenuto a darne notizia agli interessati
tramite raccomandata; se ciò non avviene, il contribuente che versa le imposte senza tener conto del
maggior valore del terreno non può essere sanzionato.
In ogni caso, è possibile verificare se l’area è edificabile
richiedendo al Comune un certificato di destinazione
urbanistica.
Vale la pena verificare presso l’amministrazione locale

se la stessa ha predeterminato, con apposita delibera,
specifici valori venali delle aree fabbricabili: infatti, se si
calcola e versa l’imposta in base a un valore almeno pari a quello fissato dall’ente, si è immune da accertamento; viceversa, se la base di partenza è un valore inferiore,
il Comune può muovere contestazione e richiedere il
pagamento della differenza d’imposta, con onere a carico dell’interessato di fornire l’eventuale prova contraria.
Per quanto riguarda l’IMU, l’aliquota di base è dello
0,76%, aumentabile o riducibile dai Comuni fino a 0,3
punti percentuali.
Per la TASI, vige la solita regola generale in base alla
quale la somma delle aliquote dei due tributi non può superare il limite del 10,6 per mille, eccezion fatta per la “super TASI” dello 0,8 per mille.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DI ALIQUOTE ED ESENZIONI
ALIQUOTE
IMMOBILE

IMU
legge

Abitazione principale A/2, A/3,
A/4, A/5, A/6, A/7

min

TASI
max

legge

min

esente

max
esente

4‰

2‰

6‰

1‰

0

Imu+Tasi: 6‰ o 6,8‰
in caso di maggiorazione
Tasi dello 0,8‰

Altri fabbricati

7,6‰

4,6‰

10,6‰

1‰

0

Imu+Tasi: 10,6‰ o
11,4‰ in caso di maggiorazione Tasi dello 0,8‰

Fabbricati gruppo D

7,6‰

7,6‰

10,6‰

1‰

0

Imu+Tasi: 10,6‰ o
11,4‰ in caso di maggiorazione Tasi dello 0,8‰

Abitazione principale A/1, A/8,
A/9

Immobili merce

esenti

1‰

0

Imu+Tasi: 2,5‰ o 3,3‰
in caso di maggiorazione
Tasi dello 0,8‰

Fabbricati rurali strumentali

esenti

1‰

0

1‰

1‰

0

Imu+Tasi: 10,6‰ o
11,4‰ in caso di maggiorazione Tasi dello 0,8‰

Aree edificabili

7,6‰

4,6‰

10,6‰

Terreni agricoli

7,6‰

4,6‰

10,6‰

esclusi

VERSAMENTI IMU E TASI: LA META’ ENTRO IL 16 GIUGNO
I contribuenti tenuti al pagamento di IMU e TASI devono autoliquidare (cioè, calcolare da soli) i due tributi
dovuti per l’anno in corso, utilizzando le aliquote stabilite dal Comune nel cui territorio si trovano gli immobili
soggetti a imposizione.
Il versamento va effettuato in due round: il primo a
titolo di acconto, nella misura del 50%, entro il 16 giugno, da calcolare sulla base delle aliquote (ed eventuali detrazioni) vigenti nell’anno precedente; il secondo entro il 16 dicembre (nel 2017 è sabato e, quindi,
il termine slitta a lunedì 18), da determinare, a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso, con
eventuale conguaglio sulla prima rata, applicando le
aliquote pubblicate entro il 28 ottobre sull’apposito sito gestito dal Dipartimento delle finanze (in caso di

mancata pubblicazione entro quella data, valgono gli
atti adottati per l’anno precedente). In pratica, al momento del saldo, bisogna calcolare l’imposta complessiva con le aliquote fissate dal Comune per l’anno in
corso e sottrarre quanto versato a giugno. Considerato
il rinnovato blocco dei rincari fiscali imposto agli enti
locali, anche nel 2017 le eventuali modifiche di aliquote potranno essere solo al ribasso.
Tornando all’imminente adempimento del 16 giugno, esso non comporta difficoltà particolari, dal momento che va versata la metà del tributo calcolato con
le aliquote dell’anno scorso; nella maggior parte dei
casi, quindi, sarà sufficiente pagare la metà dell’IMU
e/o della TASI complessivamente dovute per il 2016.
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POSSESSO DI SECONDA CASA AL MARE

Il contribuente possiede una casa al mare, in Sardegna, nel comune di Siniscola, che utilizza esclusivamente per le vacanze estive: categoria
A/3, rendita catastale 450 euro, rendita rivalutata 472,50 euro, base imponibile 75.600 euro.
Nel 2016 ha pagato 605 euro di IMU e 54 euro di TASI, in quanto, in assenza di delibera comunale per quell’anno, hanno trovato applicazione
le regole in vigore nel 2015 (aliquote per gli altri immobili: IMU dell’8 per mille, TASI dello 0,90 per mille, con riduzione del 20% per le abitazione tenute a disposizione per uso stagionale).
Calcolo IMU 2016: 75.600 x 8‰ = 604,80 euro.
Calcolo TASI 2016: 75.600 x 0,90‰ = 68,04 euro; 68,04 – 20% = 68,04 – 13,61 = 54,43 euro.
Pertanto, entro il 16 giugno 2017, dovrà versare, come acconto IMU 2017, la metà di 605 euro e, come acconto TASI 2017, la metà di 54 euro.

1 7 5 1
1 7 5 1

X 1
X 1

3 9 1 8
3 9 6 1

2017
2017

303 00
27 00
330 00

È il codice catastale del comune in
cui si trova l’immobile (Siniscola)

È il codice tributo per versare
la TASI sugli altri fabbricati

ATTENZIONE. Benché le norme che disciplinano i due
tributi prevedano espressamente che l’acconto di giugno deve essere calcolato ed effettuato considerando
aliquote e detrazioni stabilite per l’anno precedente, nulla impedisce che, qualora il Comune abbia già deliberato in materia per l’anno in corso prevedendo condizioni più vantaggiose, il contribuente possa far riferimento ai nuovi parametri già in sede di versamento dell’acconto.
Un’eccezione alla regola generale sulle modalità di versamento
(due rate) è riservata agli enti non commerciali. Tali soggetti
possono suddividere il pagamento in tre quote: le prime due,
ciascuna pari al 50% dell’intera imposta dell’anno precedente, rispettivamente, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre;
la terza, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta,
entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce
il versamento. Pertanto, in occasione del prossimo appuntamento
del 16 giugno, gli enti non commerciali sono chiamati a versare
il saldo 2016 e la prima rata dell’acconto 2017.

Quando vanno effettuati
i nuovi conteggi
Purtroppo, non sempre è possibile cavarsela versando il 50%
di quanto pagato lo scorso anno. Ciò si verifica quando la si-

330 00

È il codice tributo per versare l’IMU sugli altri fabbricati

tuazione attuale è diversa rispetto all’anno scorso, ad esempio
perché:
l è variata la rendita catastale dell’immobile;
l è cambiato l’utilizzo del fabbricato (come nel caso di un
appartamento che nel 2016 rappresentava la propria abitazione
principale e quest’anno, invece, viene sfruttato come seconda
casa oppure è stato dato in locazione e deve, pertanto, essere
inquadrato, ai fini dei tributi locali, nella categoria degli “altri fabbricati”);
l l’area posseduta è divenuta edificabile in base al piano regolatore generale;
l l’immobile è stato acquistato o ceduto nel corso del 2017.
In tutte queste circostanze, occorre ricercare le regole in vigore nel 2016 (vedi box “Dove trovare aliquote, detrazioni e regolamenti”), applicarle alla situazione del 2017 e dividere per
due il risultato ottenuto. Se, ad esempio, l’immobile è stato acquistato a fine marzo, poiché le due rate devono essere di pari
importo, nel corrente mese di giugno va versato il 50% dell’imposta complessiva per il 2017, calcolata cioè (con le aliquote
2016) su nove dodicesimi, da aprile a dicembre: il precedente proprietario, dal canto suo, pagherà la quota relativa ai primi tre mesi dell’anno. Ricordiamo che IMU e TASI sono dovute con riferimento ai mesi in cui si è protratto il possesso, considerando per intero il mese durante il quale l’immobile è stato posseduto per almeno 15 giorni (l’imposta, quindi, non si paga
per il mese in cui il possesso è stato inferiore a 15 giorni).

➡

IMMOBILE VENDUTO NEL 2017

Il contribuente possedeva una seconda casa a Ladispoli (categoria catastale A/3, rendita catastale 380 euro, rendita rivalutata
399 euro, base imponibile 63.840 euro), che ha venduto il 1° aprile 2017. Nel 2016 ha pagato 677 euro di IMU e 51 euro di
TASI, in quanto, per gli altri immobili, il Comune ha confermato l’aliquota IMU al 10,6 per mille e quella TASI allo 0,8 per mille.
Avendo venduto l’appartamento il 1° aprile di quest’anno, paga gli acconti 2017 commisurandoli ai 3/12 delle imposte versate
per il 2016. Pertanto, entro il 16 giugno 2017, sono dovuti:
per l’IMU, 84,63 euro, cioè il 50% di (677 : 12 x 3), da arrotondare a 85 euro;
per la TASI, 6,38 euro, cioè il 50% di (51 : 12 x 3), da arrotondare a 6 euro.

M 2 1 2
M 2 1 2

X 1
X 1

3 9 1 8
3 9 6 1

2017
2017

85 00
6 00
91 00

È il codice catastale del comune in
cui si trova l’immobile (Ladispoli)

È il codice tributo per versare
la TASI sugli altri fabbricati

È il codice tributo per versare l’IMU sugli altri fabbricati
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DOVE TROVARE ALIQUOTE, DETRAZIONI E REGOLAMENTI
er prendere visione delle decisioni (delibere e regolamenti) assunte in materia di IMU e TASI, è possibile rivolgersi al competente ufficio comunale oppure consultare il sito istituzionale della stessa amministrazione locale o l’apposita sezione del sito delle Finanze, che raccoglie
ed ufficializza le delibere in materia di fiscalità locale di tutti i
Comuni d’Italia.
Questi i passaggi necessari:
l digitare l’indirizzo www.finanze.it;
l cliccare, in successione, su “Fiscalità regionale e locale” ® “Iuc - Imposta unica comunale (Imu - Tari - Tasi)” ®
“Regolamenti e delibere aliquote/tariffe comunali IMU-TASI-TARI” ® “Ricerca delle delibere per singolo comune o
per area geografica”;
l inserire nel campo “Comune” il nome dell’ente di cui

P

si desiderano le informazioni e cliccare su “avvia la ricerca”
(in alternativa, si può selezionare una regione dalla cartina
dell’Italia, nella pagina seguente una delle province presenti in quel territorio regionale e, nella videata ancora successiva, il comune d’interesse, scorrendo l’elenco alfabetico di quelli che appartengono alla provincia selezionata);
l selezionare dall’apposita tendina l’anno in riferimento
al quale si vogliono visionare gli atti adottati dal Comune
(il programma propone in automatico il 2017) e cliccare
sul tasto “Procedi”;
l a questo punto, non resta che cliccare sui file che si
desidera consultare (delibere di approvazione delle aliquote e/o regolamenti), prestando attenzione al fatto che, oltre al primo provvedimento adottato, potrebbero esserci
delibere modificative, pubblicate in data successiva.

VERSAMENTO DEI TRIBUTI (F24 O C/C POSTALE)
L’IMU e la TASI (arrotondate all’euro, per difetto se la parte decimale è inferiore a 50 centesimi, per eccesso in caso contrario) devono essere versate utilizzando il modello F24, cioè
la delega con la quale è generalmente possibile pagare qualsiasi imposta, o l’apposito bollettino di conto corrente postale.
Il versamento va effettuato se si raggiunge l’“importo minimo” stabilito dal Comune. Se però l’ente locale non si è avvalso della facoltà di decidere diversamente da quanto previsto dalla legge statale, occorre far riferimento a quest’ultima:
il versamento non è dovuto qualora l’importo sia inferiore a
12 euro. Se l’importo da versare in acconto non arriva alla soglia minima, tutta l’imposta andrà pagata al momento del saldo. In caso di immobile con più contitolari, ciascuno di essi
deve provvedere a versare la propria quota. Per le parti comuni
dell’edificio, il versamento è effettuato dall’amministratore del
condominio.
Per i beni in multiproprietà, ci pensa l’amministratore del
condominio o della comunione che, a tal fine, è autorizzato
a prelevare l’importo necessario dalle disponibilità finanziarie del condominio/comunione, attribuendo poi le quote al
singolo titolare dei diritti, con addebito nel rendiconto annuale.
I cittadini italiani non residenti in Italia possono versare anche
tramite vaglia postale internazionale ordinario, vaglia postale internazionale di versamento in c/c o bonifico bancario. L’imposta deve essere pagata (in euro) cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se situati nel territorio di più comuni.

Come compilare il modello
F24 per Imu e Tasi

Quando si utilizzano crediti in compensazione, il modello
F24 va presentato necessariamente in via telematica, cioè non
è possibile più portare la versione cartacea alla banca o all’ufficio
postale. In più, se per effetto della compensazione il saldo finale è pari a zero, devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Fisconline o Entratel); nelle altre ipotesi, invece, ci si può avvalere anche dei servizi di home banking offerti dalla propria banca, da Poste italiane e da altri intermediari della riscossione.
La modalità cartacea è ancora possibile soltanto per gli
F24 in cui non sono presenti compensazioni, sempre che, ovviamente, si tratti di contribuenti privati, cioè non titolari di partita Iva. I soggetti Iva, infatti, già da diversi anni, hanno l’obbligo
di effettuare online tutti i loro versamenti.

Nel modello F24, le somme da pagare vanno esposte nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle cifre indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Questi i codici tributo per l’IMU:
l 3912 – abitazione principale e relative pertinenze;
l 3914 – terreni;
l 3916 – aree fabbricabili;
l 3918 – altri fabbricati;
l 3925 – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Stato;
l 3930 – immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Comune.
E questi quelli per la TASI (sono gli stessi sia per proprietari/titolari di altri diritti di godimento sia per inquilini/comodatari):
l 3958 – abitazione principale e relative pertinenze;
l 3959 – fabbricati rurali ad uso strumentale;
l 3960 – aree fabbricabili;
l 3961 – altri fabbricati.
Nella delega di pagamento occorre inserire altre informazioni:
l nello spazio “codice ente/codice comune”, il codice catastale del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili.
È costituito da quattro caratteri (per Milano è F205, per Roma
H501, per Napoli F839, ecc.);
l se il pagamento è fatto a titolo di ravvedimento (vedi più
avanti), si barra la casella “Ravv.”;
l se sono intervenute variazioni per uno o più immobili che
richiedono la presentazione della dichiarazione, bisogna
barrare la casella “Immob. Variati”;
l se il pagamento si riferisce all’acconto, va barrata la casella “Acc”;
l se il pagamento si riferisce al saldo, va barrata la casella
“Saldo”;
l se il pagamento è effettuato in unica soluzione, devono
essere barrate entrambe le caselle “Acc” e “Saldo”;
l nello spazio “numero immobili”, va riportato il numero
degli immobili per i quali si effettua il pagamento;
l nello spazio “anno di riferimento”, bisogna indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento (in caso di ravvedimento, si tratta dell’anno in cui si sarebbe dovuto versare l’imposta);
l nello spazio “detrazione”, bisogna segnalare l’importo dell’eventuale detrazione fruita per l’abitazione principale.
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ACCONTO IMU E TASI DI GIUGNO
L’alternativa
del bollettino postale

In alternativa al modello F24, è possibile versare l’IMU e la
TASI con appositi bollettini di conto corrente postale preintestati,
che sono validi per tutti i Comuni d’Italia:
l n. 1008857615, con intestazione “Pagamento Imu”;
l n. 1017381649, con intestazione “Pagamento Tasi”.
L’operazione può essere portata a compimento o presso
un qualsiasi ufficio postale o via internet, tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane Spa. Se nell’ambito dello stesso comune si possiedono più immobili in relazione ai quali
sono dovute l’IMU e/o la TASI, va effettuato un unico versamento che li comprende tutti.
L’utilizzo del bollettino postale presenta, però, due svantaggi

rispetto all’F24:
l non è possibile effettuare il versamento sfruttando in compensazione eventuali crediti;
l qualora il pagamento sia diretto a più Comuni, è necessario compilare tanti bollettini quanti sono gli enti locali destinatari delle somme. Questo perché lo stampato, a differenza
dell’F24, prevede l’indicazione di un solo codice catastale comunale.
Per quanto riguarda i dati da inserire, il modulo di conto corrente postale richiede, fondamentalmente, le stesse informazioni
viste per il modello F24. L’importo del tributo relativo all’abitazione principale (che è dovuto - ricordiamo - quando l’immobile è “di lusso”) va esposto al netto dell’eventuale detrazione, che va invece riportata nell’apposito campo senza arrotondamento, con i decimali.

I CREDITI DEL 730 UTILIZZABILI PER IMU E TASI
contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi tramite
il modello 730, dalla cui liquidazione emergono importi a credito, possono decidere di sfruttare quelle somme per pagare, in compensazione, l’IMU e/o la TASI. Tale volontà va espressa compilando il quadro I del 730, nel quale deve essere indicato

I

l’ammontare delle imposte che si intende compensare nell’F24.
Così facendo, il contribuente, nella busta paga o nella pensione
di luglio o agosto, non troverà il rimborso del credito (o della sua
quota) che ha scelto di utilizzare per il pagamento dei tributi locali.

Nella casella 1 va indicato l’ammontare delle imposte che si intende versare con il
modello F24 utilizzando il credito risultante dal modello 730/2017. Se dalla dichiarazione emerge un credito superiore all’importo indicato, la parte eccedente sarà
rimborsata dal sostituto d’imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all’importo indicato in casella 1, si può utilizzare il credito in compensazione, ma occorre versare la differenza.
Per essere sicuri dell’esatto importo del credito da 730/2017
spettante ed utilizzabile in compensazione per il pagamento di
altre imposte (potrebbe anche non coincidere con quello indicato dal contribuente nel quadro I), è opportuno consultare il prospetto di liquidazione modello 730-3 consegnato dal soggetto a
cui ci è rivolti per la presentazione della dichiarazione ovvero rilasciato dalla procedura telematica, nel caso in cui ci si sia avvalsi del 730 precompilato dall’Agenzi delle entrate.
In particolare, i dati da verificare sono quelli evidenziati nei ri-

Va barrata la casella 2, in alternativa alla
compilazione della casella 1, se si vuole utilizzare in compensazione con il modello F24 l’intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione. In questo caso, l’intero credito
non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.

ghi da 191 a 197 (ovvero, per il coniuge, da 211 a 217), dove vengono riportate anche le informazioni su codice tributo, anno di
riferimento, codice regione e codice comune (questi ultimi per i
crediti delle addizionali all’IRPEF regionale e comunale), che devono poi essere riportate in sede di compilazione del modello F24.
Pertanto, chi vuole sfruttare questa opportunità, deve presentare
il 730 il prima possibile, in modo da ricevere i dati certi in tempo utile per effettuare “con sicurezza” le compensazioni che si intende operare.

In questi campi del prospetto di liquidazione (modello 730/3) consegnato al contribuente dal Caf o dal professionista ovvero, in caso di precompilato, dall’Agenzia delle entrate, risulteranno le somme a credito disponibili per compensare, in tutto o in parte, le imposte locali dovute.
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PER CHI NON RISPETTA LA SCADENZA
RAVVEDIMENTO A PREZZI SCONTATI
Le irregolarità in materia di tributi locali sono sanzionate allo
stesso modo degli altri versamenti tributari: per omissioni, carenze e ritardi, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa del 30%, dimezzata al 15% in caso di “lieve tardività”, vale a dire se il ritardo è contenuto nei 90 giorni. È possibile evitare la pena pecuniaria nella misura piena (30% o 15%,
a seconda dei casi), se si ricorre al ravvedimento operoso, che
consente di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie, con il beneficio di consistenti sconti sulle sanzioni. A tal
fine, occorre versare i tributi dovuti (con l’aggiunta dei relativi interessi e della sanzione ridotta) prima che l’ente comunale accerti e contesti la violazione o avvii ispezioni, verifiche
o altre attività di controllo (ad esempio, richiesta di documenti,
invio di questionari, ecc.), di cui il contribuente viene formalmente a conoscenza.
Pertanto, chi, per qualsiasi ragione, salta l’appuntamento del
16 giugno con l’acconto IMU e/o TASI oppure, dopo aver effettuato il versamento, si accorge – a scadenza ormai decorsa – di aver sbagliato i conteggi e pagato meno del dovuto,
può rimediare, fruendo di una sensibile riduzione della sanzione, la cui entità varia in funzione della tempestività con cui

avviene la regolarizzazione.
Per perfezionare il ravvedimento, come si diceva, sono dovuti anche gli interessi di mora. Questi vanno calcolati, con maturazione giornaliera (a partire dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno in cui si provvede al pagamento), sull’importo dovuto a titolo di tributo, non anche sulla sanzione. Per la loro quantificazione, si può utilizzare la formula:
(tributo x tasso legale x giorni di ritardo) / 365. Per il 2017,
il tasso legale è fissato allo 0,1% (nel 2016 si applicava lo 0,2%).
Quando si fa ravvedimento, sia che si utilizzi il modello F24
sia che si compili il bollettino postale, gli importi dovuti a titolo di sanzione ed interessi vanno sommati all’imposta principale e versati assieme ad essa, con il suo stesso codice tributo (in pratica, non esistono specifici codici tributo per pagare le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di ravvedimento
per le imposte locali). Inoltre, deve essere barrata la casella “ravv.”
e, come “anno di riferimento”, va indicato quello in cui si sarebbe dovuto versare l’imposta. Quattro le diverse finestre temporali per rimediare alle irregolarità in materia di versamenti
di tributi locali. In particolare, per gli acconti IMU/TASI in scadenza il 16 giugno, si può fare:

RAVVEDIMENTO SPRINT
Con regolarizzazione entro 14 giorni dalla scadenza (30 giugno 2017). La sanzione ridotta è pari allo 0,1% giornaliero, arrivando pertanto all’1,4% in caso di ravvedimento perfezionato nel quattordicesimo giorno di ritardo

RAVVEDIMENTO SPRINT PER OMESSO VERSAMENTO DELL’ACCONTO TASI 2017
Il contribuente non paga, entro il 16 giugno 2017, 200 euro per l’acconto TASI 2017 su una seconda casa situata nel co-

mune di Milano. Decide di regolarizzare la violazione il 28 giugno, con un ritardo di 12 giorni. Pertanto: Misura della sanzione ridotta: 0,1% x 12 = 1,2%. Sanzione ridotta dovuta: 200 x 1,2% = 2,4 euro. Interessi dovuti: (200 x 0,1% x 12) / 365 = 0,001 euro. Il
ravvedimento si perfeziona versando complessivamente, con l’unico codice tributo “3961” (identificativo della TASI sugli “altri
fabbricati”), l’importo di 202,40 euro (200 di imposta + 2,4 di sanzione ridotta), che va arrotondato a 202 euro.
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RAVVEDIMENTO BREVE
Con regolarizzazione entro 30 giorni dalla scadenza (quindi, entro il 16 luglio 2017, termina che, cadendo di domenica, slitta a lunedì 17). La sanzione è ridotta ad un decimo della misura ordinaria del 15% prevista per i versamenti “lievemente tardivi”, ossia all’1,5%

RAVVEDIMENTO BREVE PER OMESSO VERSAMENTO DELL’ACCONTO TASI 2017

Riprendendo l’esempio precedente, mettiamo che il contribuente, perdendo l’opportunità del ravvedimento sprint, decida di sanare l’omissione entro l’ultimo giorno utile per potersi avvalere del ravvedimento breve, cioè il trentesimo
giorno successivo alla scadenza del 16 giugno, pertanto entro il 16 luglio 2017, termine che, però, cadendo di domenica, slitta a lunedì 17. In questo caso, la sanzione è ridotta all’1,5% dell’importo non versato. Questi i calcoli: Sanzione ridotta dovuta: 200 x 1,5% = 3 euro. Interessi dovuti: (200 x 0,1% x 32) / 365 = 0,02 euro. Questa volta, l’importo complessivo da versare è 203,02 euro (200 di imposta, 3 di sanzione e 0,02 di interessi), che va arrotondato a 203 euro.
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RAVVEDIMENTO INTERMEDIO
Con regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza (14 settembre 2017). La sanzione è ridotta ad un nono del 15% (cioè
la misura ordinaria prevista per i ritardi contenuti nei 90 giorni), ossia all’1,67%

RAVVEDIMENTO INTERMEDIO PER OMESSO VERSAMENTO DELL’ACCONTO IMU 2017

Il contribuente dimentica di pagare, entro il 16 giugno 2017, 450 euro per l’acconto IMU 2017 su una casa (con relativo box) tenuta a
disposizione nel comune di Roma. Se ne ricorda dopo le vacanze estive, decidendo di regolarizzare l’omissione a inizio settembre, precisamente martedì 5, con un ritardo quindi di 81 giorni rispetto alla scadenza ordinaria. Si tratta, in questo caso, di ravvedimento intermedio, che riduce la sanzione all’1,67%.
Questi i calcoli: Sanzione ridotta dovuta: 450 x 1,67% = 7,52 euro. Interessi dovuti: (450 x 0,1% x 81) / 365 = 0,10 euro.
L’importo complessivo da versare è 457,62 euro (450 di imposta, 7,52 di sanzione e 0,10 di interessi), che va arrotondato a 458 euro. Il
codice tributo da indicare è il “3918” - IMU per gli altri fabbricati. Nel campo “numero immobili” va indicato 2 (casa e box).
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RAVVEDIMENTO LUNGO
Con regolarizzazione entro un anno dalla scadenza (16 giugno 2017). La sanzione è ridotta ad un ottavo della misura ordinaria del 30%, ossia al 3,75%

RAVVEDIMENTO LUNGO PER OMESSO VERSAMENTO DELL’ACCONTO IMU 2017

Riprendendo l’esempio del ravvedimento intermedio, mettiamo che il contribuente decida di sistemare la faccenda più in là, ma comunque prima del saldo di metà dicembre. Ipotizziamo che provveda a sanare l’irregolarità il 5 dicembre: questa volta, ci muoviamo
nell’ambito del ravvedimento lungo (sanzione del 3,75%), in quanto sono passati 172 giorni dalla scadenza del 16 giugno, più dei 90
consentiti dal ravvedimento intermedio.
Pertanto: Sanzione ridotta dovuta: 450 x 3,75% = 16,88 euro. Interessi dovuti: (450 x 0,1% x 172) / 365 = 0,21 euro.
L’importo complessivo da versare è 467,09 euro (450 di imposta, 16,88 di sanzione e 0,21 di interessi), che va arrotondato a 467 euro.
In questo caso, sempre che nel frattempo la violazione non sia accertata dall’ente impositore e notificata all’interessato (circostanza che
non consentirebbe più di avvalersi del ravvedimento), il contribuente potrebbe anche temporeggiare ulteriormente, dal momento che,
fino al 16 giugno 2018 (termine ultimo per fruire del ravvedimento lungo, cioè entro un anno dalla scadenza), la misura della sanzione
ridotta rimarrebbe immutata, con l’incremento di un solo euro a titolo di interessi.
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ATTENZIONE: Il Comune, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, potrebbe stabilire altre
ipotesi di ravvedimento, accettando versamenti tardivi anche dopo due o tre anni dalla scadenza
originaria.
Alcuni enti locali prevedono addirittura una sorta di ravvedimento perpetuo, dando ai contribuenti la possibilità di ravvedersi in qualsiasi momento, fino a quando la violazione non viene
contestata o non sono avviate attività di accertamento di cui l’interessato è stato “ufficialmente”
informato.
Pertanto, è consigliabile prendere visione del regolamento adottato in materia dall’amministrazione competente.
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IN BUSTA PAGA GIA’ DA LUGLIO
D

Per procedere alle operazioni di conguaglio il sostituto
d’imposta dovrà attendere che l’Agenzia delle Entrate
metta a sua disposizione il modello 730-4 (contenente gli
esiti della liquidazione del modello 730), presso la “sede
telematica” del sostituto d’imposta. La “sede telematica” è
una sorta di fermo posta telematico intestato al soggetto
che deve ricevere i modelli 730-4, che può essere il sostituto d’imposta o un suo consulente/intermediario di fiducia. La scelta della sede telematica è effettuata attraverso
la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei
dati relativi ai modelli 730-4 (CSO)” – accessibile dal sito
web dell’Agenzia delle Entrate –, che va rinnovata negli
anni successivi soltanto nel caso intervengano variazioni.
La modalità telematica di consegna del modello 730-4
è l’unica ammessa: è già da qualche anno, infatti, che i
modelli 730-4 non viaggiano più su carta.

SUPERAMENTO DEL QUADRO CT
on una nota del 14 marzo 2017 l’Agenzia ha chiarito
che non è più possibile allegare il quadro CT, tuttora
presente all’interno della certificazione Unica. La Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 può essere effettuata solo mediante presentazione del citato modello “CSO”. Tale novità è stata
confermata dalla risoluzione n. 51/E/2017, nella quale l’Agenzia ha ulteriormente precisato che la comunicazione
“CSO”, anche se presentata dopo il 31 marzo 2017, produce effetti a valere sui conguagli da effettuarsi nel 2017. In
precedenza, il termine del 31 marzo era stabilito come termine limite per la comunicazione delle variazioni.
Comunque, è da ritenere che tuttora la comunicazione
non può essere fatta troppo a ridosso della data fissata per
operare i conguagli, altrimenti è evidente che l’Agenzia delle
Entrate non può tenerne conto. Della variazione della sede
telematica il Fisco potrà tenerne conto a partire dalla successiva dichiarazione.

C

pagina n.

rettificativo

COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE
AL SOSTITUTO DʼIMPOSTA

di pagine

integrativo dati sostituto errati

IL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO:
CODICE FISCALE

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

N. ISCRIZIONE ALLʼALBO CAF

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE

Sezione I

opo la presentazione del modello 730/2017,
che coinvolge particolarmente lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori coordinati e
continuativi – sia nella modalità diretta di presentazione on line della “precompilata” sia attraverso i
CAF – tutto ciò che vi scaturisce in termini di debiti o
crediti tributari passa al sostituto d’imposta (datore
di lavoro o committente che sia) per i cosiddetti “conguagli da assistenza fiscale”. Il sostituto d’imposta ha
il compito, infatti, di riscuotere per conto dello Stato
le imposte dovute dai propri lavoratori o di erogare
agli stessi i rimborsi dei crediti tributari scaturiti dal
730. L’operazione avviene senza l’intervento del lavoratore che ha presentato il modello 730, in automatico e a totale carico del sostituto d’imposta.
Concretamente, il sostituto d’imposta eroga in busta paga dei lavoratori i rimborsi per conto dell’Erario
o viceversa trattiene, sempre in busta paga, le imposte a debito del lavoratore. La procedura di conguaglio si conclude quando il sostituto d’imposta riversa
o compensa con lo Stato le imposte trattenute o rimborsate al lavoratore, attraverso il modello F24.

AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. 730-4 REDDITI 2016

PROV. (SIGLA)

INDIRIZZO DEL C.A.F. (O DELLʼUFFICIO PERIFERICO) O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

C.A.P.

NUMERO DI TELEFONO

NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO DʼIMPOSTA:
CODICE FISCALE

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE

PROV. (SIGLA)

C.A.P.

INDIRIZZO

DI AVER PRESTATO LʼASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:
N° ORD.

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

Codice
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALLʼIRPEF DA TRATTENERE
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALLʼIRPEF DA TRATTENERE
IMPORTO ADDIZIONALE COMUNALE ALLʼIRPEF DA RIMBORSARE
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2017
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER IL 2017
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO

,00

,00
,00

,00
,00

SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2017
Importo da

CONGUAGLIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI LUGLIO (Agosto o Settembre per i pensionati) rimborsare

,00

Totale

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

,00
,00
,00

,00

,00
,00

,00

,00

,00

,00
,00
,00

PRIMA RATA DI ACCONTO CEDOLARE SECCA PER IL 2017

,00
,00
,00

,00
,00
,00

,00

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA RIMBORSARE

CODICE FISCALE

Coniuge

,00

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATTENERE

N° ORD.

,00
,00
,00

Codice

,00
,00
,00

PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 2017

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DA TRATTENERE

COD. SEDE

Dichiarante

,00
,00

IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALLʼIRPEF DA RIMBORSARE

Sezione II

di PAOLO ROSSI

,00

,00
,00
,00
Importo da
trattenere

COGNOME E NOME

,00

,00
,00
,00
Numero rate

COD. SEDE

Il prospetto di liquidazione
nel modello 730-4
Il prospetto di liquidazione delle imposte, contenuto nel modello denominato 730-4, contiene il dettaglio dei crediti e/o
dei debiti che dovranno essere liquidati dal sostituto d’imposta
nei cedolini paga dei propri dipendenti. Il modello 730-4 viene generato dall’Agenzia delle Entrate e spedito direttamente al sostituto d’imposta, senza che il dipendente possa visionarne il contenuto. Considerato, tuttavia, che tale modello raffigura pedissequamente il prospetto di liquidazione del
730 che il lavoratore ha ricevuto dal soggetto che ha elaborato la dichiarazione (CAF, professionista o Agenzia delle Entrate), la verifica puntuale di quanto porrà in essere il sostituto d’imposta attraverso i cedolini paga può essere effettuata
egualmente dal lavoratore. Il periodo da osservare a tali fini
è luglio-dicembre 2017.

Le scadenze
per il datore di lavoro
Torna utile ricordare che il 730 precompilato può essere
presentato quest’anno:
l entro il 24 luglio (in quanto il 23 luglio cade di domenica) nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate;
l entro il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta oppure al CAF o al professionista.
L’avvio dei conguagli da assistenza fiscale a carico dei datori di lavoro, invece, è fissato in coincidenza con il “periodo
di paga” di luglio (secondo un criterio di competenza), a prescindere da quando gli stipendi e i salari siano effettivamente
corrisposti. Nelle prassi aziendali, la chiusura dei cedolini paga
e il relativo pagamento varia da azienda ad azienda. Può essere fissata negli ultimi giorni del mese di competenza, per
esempio tra il 26 e il 28 di luglio, o nei primi giorni del mese
successivo a quello di competenza, per esempio tra il 5 e il
10 di agosto.
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MODELLO 730: CREDITI E DEBITI
Obblighi e responsabilità
per i conguagli

Ne consegue che i datori di lavoro avranno pochissimo tempo per acquisire ed elaborare i dati dei modelli 730-4, rischiando
in taluni casi di non riuscire concretamente ad avviare le operazioni di conguaglio fin dal periodo di paga di luglio 2017.
Le operazioni di conguaglio da 730 in busta paga rappresentano un obbligo legale per il datore di lavoro. Pertanto in
caso di ritardo o di omissione lo stesso potrà essere sanzionato in via amministrativa con una pena pecuniaria pari al 30%
delle somme tardivamente versate ovvero omesse.
Il lavoratore, da parte sua, esclusa la prima fase che lo obbliga a presentare tutta la documentazione al soggetto che elabora il 730, non è caricato di altri adempimenti se non quello – non obbligatorio ma opportuno – di controllare che i suoi
interlocutori (CAF, professionista e datore di lavoro) non commettano errori.
Le operazioni di conguaglio da mod. 730 iniziano con il cedolino paga di competenza del mese di luglio e possono protrarsi anche fino al 16 gennaio dell’anno successivo.

Saldo e prima rata
di acconto

Ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi vige, in via
generale, il principio di “cassa”, principio che però non costituisce una regola assoluta per i conguagli da 730.
I sostituti d’imposta devono eseguire i conguagli sulle retribuzioni di “competenza” del mese di luglio anziché sulle retribuzioni “erogate” nel mese di luglio. Ma ciò vale solo per il
primo mese. Infatti, si torna al principio di “cassa” a partire dal
mese di agosto e fino al termine dei conguagli. Al riguardo,
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che se il conguaglio non
può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto d’imposta ripartisce il debito, possibilmente, in un numero di rate in base
alla scelta effettuata dal contribuente.
Con la retribuzione di “competenza” del mese di luglio vengono conguagliati gli importi relativi al saldo delle imposte dirette e alla prima rata di acconto (IRPEF, cedolare secca, addizionali regionali e comunali, imposta su redditi a tassazione separata, imposta sostitutiva premi di risultato, contributo di solidarietà).

Seconda o unica rata
di acconto

Con la retribuzione “corrisposta” nel mese di novembre viene conguagliata la seconda o unica rata di acconto di IRPEF
e cedolare secca;
Con la retribuzione “corrisposta” nel mese di dicembre vengono conguagliate le somme a credito risultanti dalla dichiarazione integrativa (quando presente).
Nel caso in cui la retribuzione netta di novembre sia inferiore agli acconti, la parte residua deve essere trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, applicando
sulla stessa l’interesse per incapienza pari allo 0,40% mensile.
Nel caso di ulteriore incapienza rispetto anche alla retribuzione
di dicembre, il sostituto di imposta deve comunicare al lavoratore l’importo residuo che provvederà direttamente al versamento con le modalità previste per i versamenti del modello
REDDITI persone fisiche, calcolando anche gli interessi relativi al mese di gennaio. Non è possibile in questo caso chiedere la rateizzazione.
Nel caso in cui il lavoratore intenda esercitare l’opzione che
gli consente, in via preventiva, la riduzione della seconda o uni-

ca rata di acconto, deve farne espressa comunicazione al sostituto d’imposta entro il 30 settembre 2017.

Le verifiche che devono
effettuare i datori di lavoro
Prima di effettuare il conguaglio delle imposte a debito o
a credito con le retribuzioni di competenza del mese di luglio e nei mesi successivi, qualora le somme dovessero essere rateizzate, i datori di lavoro devono verificare:

Interruzione
del rapporto di lavoro

Se il rapporto di lavoro è cessato prima di luglio, ma dopo
la presentazione del 730, il datore di lavoro avrà comunque
l’obbligo di rimborsare i crediti, ad eccezione del caso di incapienza dei crediti con le ritenute alla fonte che complessivamente devono essere versate. I crediti non devono essere
rimborsati, né tanto meno essere effettuati i conguagli a debito, se il rapporto di lavoro era già cessato prima della presentazione del 730, fermo restando che la dichiarazione dei
redditi deve considerarsi validamente presentata. In questo
caso gli importi a debito (che avrebbero dovuto essere trattenuti) devono essere comunicati agli ex lavoratori esattamente
come sarebbero indicati sul Modello 730/3, precisando loro
che dovranno tempestivamente provvedere al versamento nei
termini previsti per gli altri contribuenti che compilano il modello REDDITI PF, e quindi in autotassazione, tramite il Modello F24. Non è possibile, in caso di passaggio da un datore di lavoro ad un altro, chiedere al nuovo datore di lavoro di
iniziare o proseguire le operazioni di assistenza fiscale, fatta
eccezione per i passaggi che avvengono senza interruzione
del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. (fusione, incorporazione, scorporo, cessione di ramo d’azienda, ecc.).

Aspettativa e collaborazioni
senza compensi a luglio

Per questi casi bisogna distinguere:
a) lavoratori a credito.
In caso di dipendenti in aspettativa e di collaboratori coordinati e continuativi a credito, per i quali non è prevista a luglio l’erogazione di retribuzione/compensi, dovrà essere effettuato il rimborso utilizzando il monte ritenute disponibile
anche degli altri lavoratori;
b) lavoratori a debito.
In questo caso dovrà essere innanzitutto verificato se prima della fine del periodo di imposta saranno corrisposti o meno
compensi ai suddetti lavoratori. In caso di risposta negativa
dovrà essere comunicato al lavoratore l’importo delle somme che lo stesso sarà tenuto a versare autonomamente, seguendo le modalità già indicate sopra in caso di cessazione
(versamento tramite il Modello F24). In caso di risposta positiva, il lavoratore dovrà scegliere, o di operare autonomamente
il versamento diretto alle normali scadenze, ovvero optare per
la trattenuta nel primo mese utile ma con l’applicazione degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese di ritardo.

Decesso del lavoratore
prima del conguaglio
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a) devono versare nei termini previsti le imposte a debito,
fatta eccezione per gli acconti;
b) indicano le somme a credito nella successiva dichiarazione che devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto.

I conguagli:
le varie ipotesi
Lavoratori
a credito
Il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionali regionali
e comunali relative ai compensi corrisposti allo stesso contribuente (dipendente) per il mese di luglio. Se le suddette ritenute non sono sufficienti si può utilizzare l’ammontare complessivo delle ritenute relative ai compensi complessivamente
corrisposti per lo stesso mese di luglio a tutti i dipendenti. In
caso di ulteriore incapienza, l’Agenzia delle Entrate consente
di utilizzare, oltre al “monte ritenute” anche le somme derivanti dai conguagli a debito risultanti dai 730 dei dipendenti.
Solo nel caso che anche l’ammontare complessivo delle ritenute e dei debiti di assistenza fiscale risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme a credito, il rimborso proseguirà, fino a totale estinzione, nei mesi successivi. In questo
caso se i lavoratori a credito sono più di uno, a ciascuno di essi
dovrà essere rimborsata una quota pari al rapporto tra il credito totale e le ritenute totali. Se entro il mese di dicembre,
per insufficienza delle ritenute alla fonte (di qualunque genere)
non sia possibile restituire tutte le somme a credito, il datore di lavoro non può proseguire il rimborso nell’anno successivo
e deve comunicare al lavoratore che gli importi non ancora
restituiti potranno essere chiesti a compensazione con la dichiarazione dell’anno successivo.

Lavoratori
a debito
Le somme risultanti a debito sono trattenute dai compensi
corrisposti al lavoratore per il mese di luglio. Possono presentarsi
casi, però, in cui la retribuzione del lavoratore non è sufficiente
a coprire il debito tributario.

Incapienza
della retribuzione
Si ha “incapienza” quando la retribuzione netta da corrispondere al lavoratore non è sufficiente ad assorbire l’ammontare complessivo dei debiti d’imposta certificati nel Modello 730-4. Quindi, nel caso in cui la retribuzione corrisposta per il mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua è trattenuta
dalla retribuzione erogata nel successivo mese di agosto
e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi dell’anno. In questo caso, sugli importi trattenuti
nei mesi successivi al mese di luglio si applica l’interesse
in ragione dello 0,40% mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione.
Se entro il 31 dicembre 2017 il recupero non dovesse essere ancora completato, la quota residua ed i relativi interessi dovranno essere versati direttamente dal lavoratore entro

il 16 gennaio 2018, previa comunicazione da parte del sostituto
di imposta.

Rateizzazione
richiesa dal lavoratore
Se il dipendente ha chiesto la rateizzazione il sostituto calcola l’importo delle singole rate (il numero massimo è 5,
dovendosi concludere nel mese di novembre) maggiorate dei relativi interessi, previsti nella misura dello 0,33% mensile (4% annuo), a partire da quella successiva al mese di
luglio.

Rateizzazione
e incapienza
Nel caso in cui, avendo chiesto il contribuente la rateizzazione, la retribuzione mensile sia insufficiente per la ritenuta
dell’importo rateizzato, la parte residua della rata deve essere trattenuta nel mese successivo ed alla stessa devono essere applicati, oltre all’interesse per rateizzazione (0,33%) anche quello per incapienza (0,40%).
Elaborato lo stipendio di dicembre, nel caso in cui le imposte a debito non siano state ancora completamente trattenute il datore di lavoro dovrà comunicare al lavoratore che
le quote residue delle imposte e dei relativi interessi dovranno essere da lui versate a mezzo F24.

Assenza
senza retribuzione
I contribuenti che si trovano nella momentanea assenza di
retribuzione (aspettativa, redditi assimilati per collaborazione
coordinata e continuativa), possono scegliere tra due alternative:
chiedere al datore di lavoro di effettuare la trattenuta della somma a debito, con l’interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve erogare emolumenti entro l’anno; versare egli stesso le imposte con i criteri previsti per l’autotassazione utilizzando il modello F24.

730 rettificati
in tempo utile
I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali 730-4 rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i
conguagli entro l’anno 2017; ciò sta a significare che fino a dicembre prossimo il sostituto ha comunque l’obbligo di effettuare
i conguagli rettificativi e applicherà su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal lavoratore (0,40% mensile).

Ritardi
nelle trattenute

Quando la trattenuta dell’imposta viene effettuata con ritardo (ritardi imputabili al datore di lavoro o al CAF), sulle somme trattenute ai lavoratori oltre i termini previsti non devono
essere applicati né gli interessi per incapienza, né gli interessi per rateizzazione. Naturalmente al responsabile del ritardo
(datore di lavoro o CAF) saranno applicate le sanzioni per tardivo versamento dell’imposta.

Versamenti
delle trattenute al Fisco

Le imposte trattenute ai lavoratori devono essere versate
dal sostituto nei termini previsti per il versamento delle ritenute e cioè entro il 16° giorno del mese successivo a quello
in cui sono state operate, mediante il Modello F24.
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Un milione di avvisi bonari
con l’invito a “normalizzare”
i fabbricati rurali irregolari
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 24
maggio 2017)
In partenza dal Fisco, destinatari i proprietari di fabbricati
rurali (sia ad uso abitativo che strumentali allo svolgimento
delle attività agricole), oltre un milione di “avvisi bonari”, con
i quali il Fisco tenta ancora una volta di convincere “con le
buone” gli inadempienti a regolarizzare la propria situazione.
Sotto la lente di ingrandimento dell’Agenzia delle entrate
sono finiti, ormai da tempo, gli immobili rurali che risultano
ancora accatastati come terreni, benché il decreto “salva Italia” (n. 201/2011) abbia previsto che i rispettivi intestatari
provvedessero a dichiararli al catasto edilizio urbano entro il
30 novembre 2012; invece, per i fabbricati che in passato
possedevano i requisiti della ruralità (poi persi), la dichiarazione di variazione si sarebbe dovuta presentare entro trenta
giorni dalla perdita dei requisiti.
Secondo le informazioni in possesso degli 007 fiscali, sono
circa 800.000 i fabbricati destinati a passare dal catasto terreni a quello edilizio, con indubbi vantaggi per il gettito erariale.
Gli avvisi arrivano per posta, rappresentando a ciascun destinatario la sua posizione, in modo che lo stesso possa verificare quali sono gli immobili effettivamente da regolarizzare.
In alcune circostanze, infatti, non sarà necessario dar seguito
all’aggiornamento.
La stessa Agenzia delle entrate precisa che ne sono esclusi: i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; le serre per la coltivazione e la protezione delle piante sul suolo
naturale; le vasche per l’acquacoltura o per l’irrigazione dei
terreni; i manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili,

pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza inferiore a
1,80 metri e volumetria inferiore a 150 metri cubi; i manufatti precari, non stabilmente infissi al suolo; i fabbricati in corso
di costruzione o di definizione e quelli con un accentuato livello di degrado (cosiddetti “collabenti”).
In tutte queste ipotesi e quando si ritiene che l’avviso contiene inesattezze, è opportuno darne comunicazione alle Entrate con l’apposito “modello di segnalazione” allegato all’avviso o tramite il servizio online Contact center, presente sul
sito dell’agenzia fiscale.
Nel caso, invece, si riconosca la validità della segnalazione,
si potrà ricorrere ancora oggi all’istituto del ravvedimento
operoso, beneficiando di una sostanziosa riduzione della
sanzione - particolarmente salata, da 1.032 a 8.264 euro prevista per questo tipo di violazioni. Per perfezionare il “ravvedimento ultrannuale”, è sufficiente pagare un sesto della
misura minima della sanzione (vale a dire, 172 euro) e, ovviamente, porre in essere l’adempimento omesso, ossia presentare, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, la
dichiarazione di aggiornamento catastale tramite la procedura informatica Docfa.
Invece, se anche questo appello dovesse rimanere inascoltato, ossia in caso di inerzia da parte degli interessati o di
spiegazioni non accettate dal Fisco, l’Agenzia delle entrate
sanzionerà in misura piena e procederà all’aggiornamento al
posto dell’intestatario inadempiente, addebitandogli i relativi
oneri.

Compensazioni:
le nuove regole valgono
dal 24 aprile
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57/E del 4
maggio 2017)
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Il DL n. 50/2017 (“manovra correttiva”) ha indotto l’amministrazione finanziaria ad un intervento interpretativo ancor

CREDITI FISCALI: SPETTANO ANCHE SE SCATURISCONO DA UN’OMESSA DICHIARAZIONE
(Corte di cassazione, sentenza n. 11828 del 12
maggio 2017)
Vale anche per le imposte sui redditi (Irpef ed Ires) il
principio già espresso per l’Iva in materia di riportabilità
dei crediti derivanti da una dichiarazione omessa. In
una sentenza del 2016, le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che non è legittimo l’automatico disconoscimento di un credito Iva riportato a nuovo, ma
relativo a un’omessa dichiarazione; pertanto, sempre
che risulti da fatture, registri e liquidazioni periodiche e
sia relativa ad operazioni inerenti l’attività d’impresa,
l’imposta può essere detratta entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto (tale
termine, tra l’altro, è stato appena modificato dal DL n.
50/2017, attualmente all’esame del Parlamento per la
conversione in legge) Vedi “leggi illustrate” di maggio,
pag. 3.
Ebbene - affermano ora i Giudici supremi - non c’è
motivo per sostenere una soluzione diversa in riferimento alle imposte dirette: il contribuente cui viene
contestato l’indebita fruizione di un credito Irpef perché
derivante da una dichiarazione omessa (o considerata
tale per essere stata presentata con ritardo superiore ai
90 giorni), in sede di ricorso contro la cartella di paga-

mento, può dimostrare l’esistenza del credito. Ad esempio, se questo deriva da ritenute in acconto subite in eccesso, è sufficiente produrre le certificazioni del sostituto d’imposta, le parcelle e la documentazione bancaria
da cui risulta che l’incasso è avvenuto al netto della ritenuta; oppure, per i crediti derivanti da maggiori acconti
versati, occorrono i relativi modelli di versamento opportunamente quietanzati.
Insomma, dalla mancata presentazione della dichiarazione possono sì derivare conseguenze negative, come
l’accertamento induttivo o l’irrogazione di sanzioni (amministrative ed eventualmente anche penali), non però
la perdita dell’eventuale credito.
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prima della sua conversione in legge, che dovrà avvenire nel
corso di questo mese, al termine dell’iter parlamentare; in
particolare, l’Agenzia delle entrate ha chiarito un paio di novità introdotte in materia di visto di conformità e di utilizzo in
compensazione dei crediti tributari.
Il decreto, infatti, ha abbassato da 15.000 a 5.000 euro il
limite massimo di crediti compensabili tramite modello F24
senza apposizione, da parte dei soggetti abilitati, del visto di
conformità sulla dichiarazione da cui quei crediti emergono.
In caso di inosservanza dell’obbligo, è previsto il recupero
delle somme indebitamente utilizzate tramite specifico atto
di contestazione, con addebito di interessi e sanzioni, atto
che - a sua volta - non è possibile pagare compensando con
eventuali crediti vantati.
Inoltre, per i titolari di partita Iva, è stato stabilito che tutti i
modelli F24 contenenti compensazioni orizzontali (cioè tra
tributi diversi) di crediti derivanti da imposte sui redditi
(Ires/Irpef) e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte
sostitutive, Irap e Iva, qualsiasi sia l’importo, devono viaggiare esclusivamente attraverso i canali telematici delle Entrate;
cioè, non sono più utilizzabili, in alternativa ad Entratel e Fisconline, i servizi di home banking messi a disposizione da
banche, Poste italiane Spa, agenti della riscossione e altri intermediari finanziari.
Poiché la norma non dà alcuna indicazione specifica sulla
decorrenza temporale delle novità, le Entrate hanno fornito i
seguenti chiarimenti, fondati sul principio che le nuove disposizioni trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore, cioè dal 24 aprile in poi:
l per le dichiarazioni presentate fino al 23 aprile (ad
esempio, il modello IVA 2017, che andava trasmesso entro il
28 febbraio), valgono le regole precedenti, per cui sono valide le compensazioni effettuate senza visto fino a 15.000 euro;
l sono ugualmente valide le compensazioni che, seppur
effettuate dal 24 aprile, utilizzano crediti risultanti da dichiarazioni trasmesse precedentemente senza visto per importi
fino a 15.000 euro;
l per le dichiarazioni presentate a partire dal 24 aprile, si
applica il nuovo limite, per cui le compensazioni saranno
ammesse senza visto sulla dichiarazione solo fino all’importo
di 5.000 euro;
l per i titolari di partita Iva, è scattato dal 24 aprile l’obbligo di far transitare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate tutti i modelli F24 contenenti
compensazioni di crediti. Tuttavia, considerati i tempi tecnici
necessari per adeguare le procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio di Entratel o Fisconline, è scattato
successivamente, dal 1° giugno.
Sempre in materia di F24 telematici, va segnalata anche
l’importante puntualizzazione fornita dall’Agenzia delle entrate in occasione di un Forum organizzato dai Consulenti
del lavoro, non ancora però ufficializzata in un documento di
prassi amministrativa, cioè in una circolare o una risoluzione
(in realtà, considerato che il DL è ancora all’esame del Parlamento, potrebbe anche essere modificato direttamente il testo della norma): l’obbligo, per i titolari di partita Iva, di avvalersi dei soli canali telematici delle Entrate per gli F24 che
espongono crediti fiscali non vale per le deleghe di pagamento con crediti relativi al cosiddetto “bonus Renzi” (80 euro mensili) e quelli generati dai rimborsi corrisposti ai dipendenti a seguito della liquidazione dei modelli 730. In tali circostanze, sempreché non siano presenti anche altre tipologie di crediti, i sostituti d’imposta potranno trasmettere gli
F24 anche tramite gli usuali servizi di home banking, in
quanto, nelle due fattispecie, si tratta di recuperare somme
anticipate a favore dei lavoratori dipendenti, e non di veri e
propri crediti d’imposta.

Studi di settore 2016:
professionisti ancora
fuori dal “regime premiale”
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 23
maggio 2017)
I contribuenti appartenenti a 155 dei 193 studi di settore complessivamente in vigore per l’anno d’imposta
2016 potranno accedere al cosiddetto “regime premiale” introdotto dal DL n. 201/2011. È un trattamento di
favore che dà alcuni vantaggi sotto forma di limitazioni
ai poteri “operativi” degli uffici: sono preclusi gli accertamenti basati su presunzioni semplici; i termini di decadenza per i controlli, ai fini sia delle imposte sui redditi che dell’Iva, sono ridotti di un anno (tranne che in
presenza di violazioni sanzionabili penalmente); la determinazione sintetica del reddito complessivo (metodo
a disposizione del Fisco per risalire da un fatto noto,
rappresentato da una manifestazione di capacità contributiva, ad esempio una spesa particolarmente significativa, a un fatto ignoto, cioè l’esistenza di un reddito non
dichiarato o di un maggior reddito imponibile) è ammessa soltanto se il reddito accertabile eccede quello
dichiarato di almeno un terzo, anziché un quinto, come
previsto per la generalità dei contribuenti.
Per poter beneficiare di tali privilegi, bisogna:
l essere congrui, cioè dichiarare, anche a seguito di
adeguamento, ricavi/compensi almeno pari a quelli
“suggeriti” dal software GE.RI.CO.);
l risultare coerenti rispetto agli indicatori previsti dal
decreto di approvazione dello studio applicato;
l aver comunicato correttamente tutti i dati rilevanti
ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Il “regime premiale” è fruibile dai soli contribuenti accertabili sulla base degli studi di settore; pertanto, non
può accedervi chi dichiara cause di inapplicabilità o di
esclusione dagli studi (per i contribuenti che producono
sia redditi d’impresa che di lavoro autonomo, l’assoggettabilità agli studi di settore deve sussistere in riferimento ad entrambe le categorie reddituali).
L’elenco completo degli studi ammessi al regime premiale è allegato al provvedimento con cui le Entrate
hanno definito, per il 2016, i termini di accesso alla disciplina e dettato le necessarie disposizioni attuative.
Ne restano ancora escluse le categorie professionali,
con le sole eccezioni dei dentisti e degli amministratori
di condominio, per i quali le porte del regime premiale
si sono aperte l’anno scorso, a decorrere dal periodo
d’imposta 2015.

Prestazioni sanitarie in farmacia:
non sempre sono esenti dall’Iva.
Aliquota piena per l’«autocontrollo»
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 60/E del 12
maggio 2017)
Trattamento Iva delle prestazioni sanitarie rese all’interno delle farmacie e relativi obblighi di certificazione
dei corrispettivi: sono gli argomenti affrontati dall’amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 60/2017.
Prima di esaminare le diverse fattispecie, è stato ribadito il principio già espresso in precedenti documenti di
prassi, anche sulla base di pronunce della Corte di giustizia europea: affinché tali operazioni possano essere
considerate esenti dall’Iva (al pari delle prestazioni professionali dei medici), è necessaria la compresenza di
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due presupposti. Il primo riguarda la natura della prestazione, che deve essere riconducibile alla diagnosi,
cura e riabilitazione della persona; il secondo, invece, è
di carattere soggettivo: la prestazione deve essere effettuata da un soggetto abilitato all’esercizio della professione, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
Ne consegue che sono qualificabili esenti da Iva:
l le prestazioni rese dalle farmacie tramite la messa a
disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di
fisioterapisti, qualora siano richieste dal medico o dal
pediatra;
l le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi
strumentali per i servizi di secondo livello, se prescritti
da medici o pediatri ed erogati “anche” avvalendosi di
personale infermieristico (ad esempio: la misurazione
della pressione arteriosa, della capacità polmonare, della quantità di ossigeno presente nel sangue, dell’attività
cardiaca; l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia; l’impiego di defibrillatori, ecc.).
Al contrario, niente regime di esenzione, ma applicazione dell’Iva con l’aliquota ordinaria (attualmente, del
22%) per:
l le prestazioni rientranti nell’ambito dell’autocontrollo,
se eseguite direttamente dal paziente utilizzando le apparecchiature automatiche presenti nella farmacia e senza
l’ausilio di un professionista sanitario, come test per glicemia, analisi delle urine, misurazione della pressione, ecc.
(in questo caso, manca il requisito soggettivo, la prestazione non è resa da un professionista sanitario abilitato);
l il servizio - svolto in nome e per conto delle Asl - di
prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di riscossione delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro
dei referti.
Per quanto riguarda le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi a tali
prestazioni, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le farmacie:
l non sono obbligate ad emettere fattura, a meno che
non sia richiesta dal cliente al momento di effettuazione
dell’operazione (al pari di qualsiasi altra impresa che
opera in locali aperti al pubblico);
l possono emettere “scontrino parlante”, con indicazione di natura, qualità e quantità dei servizi prestati,
nonché del codice fiscale del destinatario; in altre parole, la stessa modalità di certificazione in uso per l’acquisto dei medicinali.

Liquidazioni periodiche Iva:
le risposte del Fisco ai dubbi
sulla compilazione del modello
(www.agenzianetrate.gov.it, faq del 26 maggio
2017)
Praticamente sul filo di lana sono arrivati alcuni chiarimenti dell’amministrazione finanziaria, sotto forma di
faq (frequently asked questions = domande poste frequentemente), sulle modalità di compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, il nuovo
adempimento trimestrale a carico dei soggetti passivi
Iva, con poche eccezioni (si veda l’intervento alle pagg.
45-46 del giornale di maggio). Il primo appuntamento
era fissato per il 31 maggio, termine poi prorogato al 12
giugno. Le precisazioni del Fisco (ovviamente valide anche per le comunicazioni da trasmettere alle prossime
scadenze) riguardano, in particolar modo, l’esposizione
dei crediti Iva, le operazioni soggette a reverse charge e
quelle in regime di split payment.

Riepiloghiamo le più rilevanti:
nel rigo VP8 (“credito periodo precedente”) va indicato l’intero importo del credito del periodo precedente,
al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in
compensazione nel modello Iva TR, e non solo la quota
utilizzata in detrazione;
l nel rigo VP2 (“totale operazioni attive”), il cessionario o committente non deve ricomprendere l’imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è
debitore dell’imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge); tali operazioni
vanno invece inserite nel rigo VP3 (“totale operazioni
passive”), mentre la relativa imposta deve essere
esposta sia nel rigo VP4 (“Iva esigibile”) che nel rigo
VP5 (“Iva detratta”), in quest’ultimo sempre che sia
detraibile. Invece, il cedente o prestatore ricomprende
nel rigo VP2 l’imponibile relativo alle operazioni attive
per le quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario o committente;
l le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo (articolo 74, comma 4, DPR n.
633/1972) devono essere comprese nella comunicazione relativa al trimestre in cui sono registrate (ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 e registrata ad
aprile va inserita nella comunicazione relativa al secondo trimestre 2017);
l l’imponibile relativo alle operazioni attive con Iva a
esigibilità differita va ricompreso nel rigo VP2 (“totale
operazioni attive”) relativo al mese/trimestre di effettuazione dell’operazione, mentre la relativa imposta deve
essere inserita nel rigo VP4 (“Iva esigibile”) del mese/trimestre in cui si verifica l’esigibilità dell’imposta;
l se si esercitano due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l’altra trimestrali, in caso di anticipazione
della liquidazione trimestrale per compensare il relativo
credito con il debito risultante dalla liquidazione dell’ultimo mese del trimestre, va compilato un unico modulo
per tali periodi e l’eventuale credito residuo va riportato
nella prima liquidazione mensile successiva;
l non si è obbligati ad indicare nel rigo VP9 (“credito
anno precedente”) del mese di gennaio l’intero ammontare del credito Iva dell’anno precedente se non si ha intenzione di utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Lo stesso potrà comunque essere indicato, in tutto o
in parte, nei mesi successivi, quando si vorrà sfruttarlo
nelle liquidazioni periodiche. In ogni caso, nel rigo VP9
non va mai esposto il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione tramite modello F24.
Se nel rigo VP9 si riporta tutto il credito dell’anno precedente, questo partecipa alla liquidazione del periodo.
L’eventuale residuo è evidenziato nel rigo VP14, col. 2, e
va poi evidenziato nel rigo VP8 (“credito periodo precedente”) del modulo di febbraio, e non nel rigo VP9
(“credito anno precedente”).
Se si vuole estromettere dalla contabilità Iva (ad es.,
per utilizzarlo in compensazione tramite F24) una quota
o l’intero ammontare del credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, non ancora utilizzato in
detrazione e già riportato nel rigo VP9 (“credito anno
precedente”) di un periodo precedente, occorre esporre
l’importo da estromettere, preceduto dal segno “-”, nello
stesso rigo VP9;
l se la liquidazione periodica chiude a debito e il contribuente decide di non versare, regolarizzando poi l’omissione tramite ravvedimento operoso, nella comunicazione non va segnalato alcunché, in quanto i versal
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menti non devono essere indicati (l’unica eccezione è
rappresentata dai versamenti dell’Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di precedente
acquisto intracomunitario, il cui ammontare complessivo
va evidenziato nel rigo VP10 - “versamenti auto UE”);
l in caso di fatture emesse in regime di split payment, il cedente o prestatore riporta l’imponibile nel rigo VP2 (“totale operazioni attive”), senza considerare
l’imposta nel rigo VP4 (“Iva esigibile”).
Le pubbliche amministrazioni che ricevono fatture di
acquisto in regime di split payment, qualora siano titolari di partita Iva, devono riportare nel rigo VP4 solo l’imposta dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati
nell’esercizio di attività commerciali; tali fatture concorrono alla liquidazione periodica e gli eventuali versamenti vanno effettuati con i codici tributo ordinari
(“6001”, “6002”, ecc.). Invece, le fatture di acquisti fatti
nell’esercizio di attività istituzionali non devono essere
incluse nella comunicazione e l’Iva scissa va versata con
le modalità proprie di quel regime (v. risoluzione
15/2015);
l se nel periodo di riferimento non è stata effettuata alcuna operazione, né attiva né passiva, non c’è obbligo di presentare la comunicazione (la stessa, invece,
va trasmessa, se dal trimestre precedente emerge un
credito da riportare in avanti). Analogamente, i contribuenti con liquidazioni mensili possono non includere
nella comunicazione i moduli relativi ai mesi in cui non
hanno fatto operazioni, a meno che non debbano evidenziare il credito proveniente dal mese precedente;
l in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura (articolo 34, DPR n. 633/1972) a quello ordinario, il
credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore va ricompreso nel rigo VP5 (“Iva detratta”).
l è possibile correggere errori od omissioni inviando

comunicazioni successive, anche oltre il termine di
scadenza ordinario;
l l’Iva a debito non versata in quanto di ammontare
non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nel
rigo VP14, col. 1 (“Iva da versare”). L’imposta andrà versata con quella del mese/trimestre successivo.

Liquidazioni periodiche dell’Iva:
il codice per pagare parzialmente
le somme da controlli automatizzati

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 58/E del 9
maggio 2017)
In vista dell’arrivo delle nuove comunicazioni dei dati
relativi alle liquidazioni periodiche Iva (obbligo introdotto da quest’anno), l’amministrazione finanziaria si è portata avanti ed ha già istituito il codice tributo (“9035”)
per il pagamento parziale delle somme dovute a seguito
del controllo automatizzato di quei modelli e segnalate
al contribuente tramite comunicazione di irregolarità.
In pratica, se da quel tipo di controllo emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione (una maggiore imposta dovuta), il contribuente riceve un avviso con l’esito della liquidazione. Se decide
di pagare per intero quanto evidenziato dal Fisco, utilizza l’F24 precompilato, allegato alla comunicazione di irregolarità. Se invece, per qualsiasi motivo, decide di pagare solo una quota dell’importo complessivamente
contestatogli, deve compilare ex novo un modello F24,
riportando il codice ora istituito nella sezione “erario”, in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; inoltre, negli appositi campi della
delega di pagamento, vanno indicati anche il codice atto
e l’anno di riferimento, reperibili nella comunicazione
stessa.

BENEFICI PRIMA CASA SALVI ANCHE SE CAMBIA IL PRESUPPOSTO DI ACCESSO
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 53/E del 27
aprile 2017)
Nel caso in cui si chieda l’applicazione dell’agevolazione
“prima casa” sul presupposto di svolgere attività lavorativa
nel comune in cui è situato l’immobile acquistato e poi, di
fatto, ciò non avvenga, è possibile conservare i benefici se si
rilascia una dichiarazione integrativa con cui si assume l’impegno a trasferire la residenza in quello stesso comune entro 18 mesi dall’acquisto; ciò, ovviamente, qualora l’intervallo temporale non sia già decorso.
È la soluzione, condivisibile, adottata dall’Agenzia delle
entrate nell’esaminare l’istanza d’interpello di un avvocato
che apre lo studio professionale nello stesso comune in cui
acquista un appartamento chiedendo, per quest’ultimo, l’applicazione dei benefici “prima casa” proprio sulla base di tale
presupposto, cioè perché l’immobile si trova nel comune in
cui svolge attività lavorativa.
Ricordiamo, infatti, che i benefici per l’acquisto della prima casa (imposta di registro nella misura ridotta al 2% anziché l’ordinario 9% ed imposte ipotecaria e catastale nella
misura fissa di 50 euro ciascuna anziché quella proporzionale, rispettivamente, del 2% e dell’1%) spettano in presenza
di determinate condizioni relative alla situazione patrimoniale dell’acquirente nonché alla classificazione catastale e all’ubicazione dell’immobile. In particolare, per quanto riguarda
quest’ultimo aspetto, è richiesto che l’abitazione sia ubicata
nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisce la

residenza entro 18 mesi dall’acquisto ovvero, se diverso, di
quello in cui lavora.
Tornando al caso in esame, il presupposto legittimante è
venuto meno, dal momento che l’unico incarico professionale sulla base del quale lo studio è stato aperto non ha
avuto attuazione concreta; in quel comune, di fatto, non è
mai stata svolta alcuna attività lavorativa, come ha dichiarato
lo stesso professionista nella comunicazione inviata al proprio Ordine per segnalare la chiusura della sede.
Sollecitata dall’interpello formulato dall’interessato, l’amministrazione finanziaria, concordando con la soluzione da
lui prospettata, ha precisato che, per conservare il diritto all’agevolazione, sarà sufficiente che presenti una dichiarazione integrativa, nella stessa forma dell’atto originario (cioè,
rendendola al notaio e registrandola presso l’ufficio in cui è
stato registrato l’atto di acquisto), con la quale si impegna a
trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’appartamento entro 18 mesi dalla data di acquisto. La dichiarazione integrativa, che rettifica quella resa nell’atto originario, è
possibile sempreché l’ufficio non abbia già disconosciuto l’agevolazione, notificando all’interessato apposito avviso di liquidazione.
Si tratta di una rilevante apertura pro contribuenti da parte dell’Agenzia delle entrate, considerato tra l’altro che, in
più di un’occasione, la stessa Corte di cassazione si è espressa in senso opposto, negando la possibilità di rettificare la
dichiarazione sul presupposto legittimante l’agevolazione resa nell’atto di acquisto.
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RIENTRO ANTICIPATO
DALLA MALATTIA
(Inps, circolare n. 79 del 2/5/2017)
L’Inps mostra i denti a medici e lavoratori dipendenti sui
certificati di malattia. I medici che ignorano la trasmissione
online, d’ora in poi saranno segnalati alle Asl per l’adozione
dei provvedimenti disciplinari (che arrivano al licenziamento). I lavoratori che omettano di presentare un nuovo certificato per il rientro anticipato al lavoro saranno sanzionati come per le assenze alle visite di controllo (50/100% dell’indennità). Alle aziende, invece, un avvertimento. Attenzione a
far entrare in azienda i dipendenti ancora in malattia: si violano le norme sulla sicurezza lavoro (Tu).
Le novità sono arrivate dalla circolare n. 79/2017 con cui
l’Inps ha fornito alcune precisazioni riguardo ai certificati di
malattia e, in particolare, all’ipotesi del rientro anticipato al
lavoro.
Il certificato medico, ha spiegato l’Inps, serve per il diritto
a due tutele: all’assenza dal lavoro e all’indennità di malattia
pagata dall’Inps. Attualmente i certificati viaggiano online: i
medici, in particolare, sono tenuti a trasmetterli telematica-

mente all’Inps e al datore di lavoro, mentre in poche ipotesi
residuali (ad esempio se manca internet), si possono ancora
rilasciare su carta.
Nonostante ciò, l’Inps ha segnalato non pochi casi d’inadempienza da parte dei medici curanti, di medici cioè che
ancora rilasciano certificati su carta. Ribadendo che l’inosservanza dell’invio telematico è, oltre che violazione della normativa, una fattispecie d’illecito disciplinare per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per quelli convenzionati,
l’Inps invita le sedi territoriali a segnalare alle aziende sanitarie locali (Als) di competenza le inadempienze riscontrate
(cioè a “denunciare” i medici scorretti). A riguardo ricorda,
inoltre, che ai sensi dell’art. 55-septies del dlgs n. 165/2001
l’inosservanza, se reiterata, comporta a carico del medico il
licenziamento o la decadenza dalla convenzione.
Il certificato medico, ha spiegato sempre l’Inps, come è
obbligatorio per l’inizio o per il prolungamento di una malattia, è altrettanto obbligatorio nell’ipotesi di guarigione anticipata. Il lavoratore, infatti, è tenuto a richiedere al medico la
rettifica del certificato di malattia in corso di validità, al fine
di documentare correttamente il periodo d’incapacità temporanea al lavoro. La rettifica, a fronte di una guarigione anticipata, ha precisato l’Inps, è adempimento obbligatorio del
lavoratore sia nei confronti dell’Inps (perché viene meno il
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OPERATIVO IL BONUS ASILI NIDO
l via il bonus asili nido. Spetta in due situazioni: per il pagamento delle rette di asili nido e per la baby sitter presso la
propria abitazione in presenza di bambini affetti da gravi patologie croniche. Nell’uno e nell’altro caso l’importo del bonus è lo
stesso: 1.000 euro annui. Quando dovuto per gli asili nido sarà
erogato mensilmente dall’Inps (euro 90,91 al mese) dietro presentazione, mensile, da parte del richiedente della ricevuta di pagamento della retta della struttura che ospita il bimbo. Quando dovuto per il supporto a casa, invece, è erogato una tantum dietro presentazione di un certificato medico.
A spiegarlo è l’Inps che, con circolare n. 88/2017, ha reso operativo l’incentivo introdotto della legge di Bilancio 2017 a favore
delle famiglie per i bimbi nati dal 1° gennaio 2016. Sulle domande
l’Inps prende tempo: si presenteranno dal 17 luglio al 31 dicembre
2017, esclusivamente in via telematica, e con riferimento soltanto
all’anno corrente. Per gli anni avvenire l’Inps ha fatto riserva di nuove istruzioni.
Il “contributo asili nido” va parametrato a 11 mensilità, quindi
vale 90,91 euro per ogni mese (1.000 euro/11 mesi). Tale valore
rappresenta l’importo massimo mensile erogabile dall’Inps, dietro
presentazione della ricevuta di spesa. Pertanto, nel caso in cui la
retta mensile sia inferiore a 90,91 euro il richiedente avrà diritto a
un contributo pari all’effettiva spesa sostenuta. Il contributo non è
cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza asili nido che
si può ottenere in dichiarazione dei redditi.

A

Erogazione
del contributo

Stesso contributo di 1.000 euro annui, ma in tal caso non frazionato in mensilità (è erogato una tantum), spetta anche a sostegno
dell’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione
in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.
In tal caso, va documentata l’impossibilità alla frequenza degli asili
nido mediante un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta.
La domanda di contributo (bonus asili nido e/o bonus famiglia)
può essere presentata dal genitore di un minore nato o adottato a
decorrere dal 1° gennaio 2016, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

l cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea
oppure, in caso di cittadino extracomunitario, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero
di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari. Ai fini
del bonus, inoltre, sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione
sussidiaria;
l residenza in Italia.

Domanda
del contributo

Le domande dei contributi (bonus asili nido e bonus famiglia)
possono essere presentate, in via esclusivamente telematica, dal
17 luglio al 31 dicembre 2017, mediante una delle seguenti modalità:
l Web, servizi telematici dal sito dell’Inps;
l contact center integrato (numero verde 803.164 o
06164.164 da rete mobile a pagamento);
l patronati.
Nella domanda vanno indicate tutte le mensilità per le quali si
chiede il contributo.
Relativamente solo al bonus asili nido il genitore richiedente
deve sostenere anticipatamente l’onere del pagamento della retta.
Per la frequenza scolastica nel periodo gennaio–luglio 2017
(anno scolastico 2016/2017) il richiedente deve indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle
rette dell’asilo nido, pubblico o privato, che dovrà essere allegata in
un momento successivo a quello di presentazione della domanda.
Per ottenere l’importo massimo del premio, pari a 1.000 euro, il richiedente deve altresì dichiarare che il minore è già iscritto per
l’anno scolastico 2017/2018 ovvero compilare la dichiarazione che
il minore sarà iscritto anche per l’anno 2017/2018 (le due opzioni
sono presenti nel modulo telematico di domanda). Le ricevute di
pagamento dovranno poi essere inviate mese per mese.
Relativamente invece al bonus famiglia il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso Comune.
Deve allegare alla domanda la dichiarazione di un pediatra che attesti l’impossibilità del minore a frequentare l’asilo nido;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
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diritto all’indennità) e sia nei riguardi del proprio datore di
lavoro (ai fini della ripresa anticipata del lavoro). L’obbligo
del lavoratore nei riguardi dell’Inps, è spiegato nella circolare, va osservato prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. E va fatto richiedendo la rettifica del certificato allo
stesso medico che ha redatto il certificato che riporta la prognosi più lunga. La novità riguarda poi le sanzioni: in caso
d’inosservanza (cioè in presenza di ripresa anticipata del lavoro senza certificato), l’Inps applicherà quelle previste per le
assenze ingiustificate a visita di controllo e che consistono
nella riduzione dell’indennità di malattia erogata.
Infine l’Inps ha dato un “consiglio” ai datori di lavoro: in
presenza di certificato con prognosi ancora in corso non è
possibile consentire al lavoratore di riprendere l’attività, senza violare la normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. L’art. 2087 del codice civile, infatti, impegna il datore di
lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, dettagliate dal dlgs n.
81/2008 (Tu sicurezza). Pertanto, il dipendente assente per
malattia che, ritenendosi guarito, intenda riprendere prima il
lavoro rispetto alla prognosi del proprio medico curante, può
essere riammesso in servizio soltanto se produce un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Anche i certificati
di maternità
“traslocano” online
(Inps, circolare n. 82 del 4/5/2017)
I certificati medici di maternità traslocano online. Dal 5 agosto,
dopo un periodo transitorio di tre mesi durante i quali resta ancora possibile il formato su carta (fino al 4 agosto), i medici dovranno inviare in modalità telematica sia i certificati di gravidanza
sia quelli d’interruzione della gravidanza. Di conseguenza, le lavoratrici non dovranno più presentare all’Inps gli stessi certificati insieme alla domanda di maternità. L’Inps, inoltre, metterà sul sito
web le certificazioni a disposizione sia delle lavoratrici interessate
sia dei rispettivi datori di lavoro, che vi potranno accedere previo
riconoscimento.

Lavoratrici autonome
in regime agevolato
e maternità
(Inps, messaggio n. 1947 del 10/5/ 2017)
Maternità piena alle lavoratrici autonome, artigiane o commercianti, in regime agevolato (ex minimi e forfait). Il fatto che
versino contributi ridotti, infatti, non le penalizza sull’indennità
eventualmente spettante a condizione, però, che abbiano pagato
tutti i contributi nella misura, ridotta, stabilita dal regime agevolato, incluso quello per la maternità (pari a euro 7,44 annui) che
non è invece soggetto a riduzione.
Poiché entrambi i regimi agevolati prevedono la possibilità
di versare contributi in misura ridotta, si è presentato il dubbio
sulla sussistenza dei requisiti per il diritto alla prestazione di
maternità da parte delle lavoratrici autonome. Il dubbio, in particolare (del quale è stata fatta richiesta di chiarimento all’Inps),
è questo: se il requisito per il diritto all’indennità deve ritenersi
sussistente quando vi sia solo regolarità contributiva (cioè pagamento dei contributi, sebbene in misura ridotta) ovvero se
sia necessario anche l’accreditamento di un numero sufficiente
di mesi di contributi. Il dubbio scaturisce dalla circostanza per
cui, evidentemente, il versamento di contributi in misura ridotta, rispetto all’importo pieno dovuto sul minimale, determina la
proporzionale riduzione del numero di mesi accreditati, i quali
sono attribuiti progressivamente a partire dall’inizio dell’anno

solare. In pratica, è stato chiesto all’Inps se sia possibile riconoscere la regolarità contributiva alla lavoratrice che ha rispettato
le scadenze e regolarmente effettuato i versamenti contributivi
in regime agevolato, sebbene i versamenti non assicurino l’accredito di un numero sufficiente di mesi di contribuzione (requisito ai fini dell’indennità di maternità). La risposta dell’Inps è
stata affermativa.

Sgravi contributivi
per i giovani
agricoltori
(Inps, circolare n. 85 dell’11/5/2017)
Via libera all’agevolazione, introdotta dalla legge di Bilancio
2017 (art. 1, commi 344 e 345, della legge n. 232/2016) che ha
il fine di promuovere forme d’imprenditoria giovanile nel settore
agricoltura. L’Inps l’ha resa praticamente operativa con le istruzioni dettate nella circolare n. 85/2017. Beneficiari sono i coltivatori
diretti (Cd) e gli imprenditori agricoli professionali (Iap).
Contributi Inps super scontati, per cinque anni, a chi lavora nei
campi. I giovani imprenditori, under-quarantenni, che s’iscrivono
quest’anno per la prima volta alla previdenza agricola, possono
pagare contributi ridotti per cinque anni a domanda da presentare all’Inps. Lo sconto è pieno (100%) per i primi tre anni, del
66% per il quarto anno e del 50% per il quinto anno. Stesso
sconto contributivo spetta anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che, non ancora quarantenni, si
sono iscritti alla previdenza agricola la prima volta durante l’anno
scorso 2016 se hanno aziende ubicate in territori montani o nelle zone agricole svantaggiate. Val la pena evidenziare che la buona notizia è completa e non riserva soprese: i versamenti ridotti,
cioè, non avranno conseguenza negative sulla futura pensione,
perché è garantita la copertura contributiva piena.
I requisiti per ottenere l’agevolazione sono i seguenti:
l aver iniziato o iniziare nuova attività imprenditoriale agricola
nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 quando non
si è ancora compiuti i quaranta anni d’età;
l ovvero, limitatamente alle aziende ubicate nei territori montani (dpr n. 601/1973) e/o nelle zone agricole c.d. “svantaggiate”
(art. 15 della legge n. 984/1977):
l aver iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel
periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 quando non si è
ancora compiuti i quaranta anni d’età;;
Attenzione. Poiché la ratio della norma è “promuovere forme
d’imprenditoria in agricoltura”, l’Inps ha stabilito che il requisito
di “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, previsto al comma
344 dell’art. 1, della legge n. 232/2016, s’intende soddisfatto
qualora il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale che si sia iscritto nel corso dell’anno 2017 o nel corso dell’anno 2016 (quest’ultimo caso nell’ipotesi di azienda ubicata nei
terreni montani e/o zone svantaggiata), non risulti essere stato
iscritto all’Inps (gestione previdenza agricola) e successivamente
cancellato, nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività
per la quale si chiede l’ammissione all’incentivo.
L’incentivo è riconosciuto a domanda degli interessati. I lavoratori agricoli devono prima iscriversi alla gestione previdenziale
agricola dell’Inps e, in un secondo momento, devono inviare la
richiesta di riconoscimento dell’incentivo. L’Inps, in particolare, ha
spiegato che, una volta conclusa l’iscrizione, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del “codice azienda”, occorre inviare all’Inps la domanda per il riconoscimento dell’incentivo.
Attenzione; la domanda va inoltrata all’Inps esclusivamente in
via telematica e, per questo, le sedi Inps non accettano domande
presentate in forma cartacea.
Naturalmente gli interessati faranno bene a rivolgersi per la
pratica ad un patronato.
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Le condizioni
per ottenere
la pensione sociale

Una mia parente ottantenne separata consensualmente
da oltre 30 anni senza nulla ricevere dal marito per le sue
esigenze economiche, vive da sola in un appartamento avuto in usufrutto. Neppure i figli adulti, che risiedono altrove,
provvedono a lei economicamente. Questa signora non ha
reddito alcuno, né alcuna proprietà immobiliare, però dispone di una somma di oltre 100.000,00 euro depositata in
banca (percependo pochi interessi) da cui trae il suo quotidiano sostentamento (per vitto, gas, luce, tari, telefono
ecc.). La somma disponibile si assottiglia sempre di più.
Può chiedere, con queste condizioni la pensione sociale, o
meglio, l’assegno sociale all’Inps?
Angela Barbarossa - Montesilvano (PE)
L’assegno sociale è una prestazione assistenziale.
Per il 2017 hanno diritto all’assegno sociale i cittadini
italiani o i cittadini nati nell’Unione europea o i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno o di permesso per soggiornanti di lungo periodo CE, purché:
l abbiano compiuto 65 anni e 7 mesi di età. Tale requisito sarà innalzato nel 2018 e poi ancora innalzato nel
2019, 2021, ecc. ecc);
l risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia;
l abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa
in Italia per almeno 10 anni (non necessariamente gli ultimi).
L’assegno sociale spetta qualora il titolare non possieda
redditi o sia in possesso di redditi inferiori al limite annualmente rivalutato (per il 2017 pari a € 5.824,91).
Nel caso di persona coniugata l’assegno sociale spetta
se il reddito coniugale è di importo inferiore ad €
11.649,82.
L’importo in pagamento dell’assegno sociale è pari alla
differenza fra il limite di reddito e i redditi posseduti (anche
quelli esenti irpef). Non rileva il patrimonio mobiliare ma
gli interessi che se ne traggono annualmente.

L’Inps non restituisce
gli interessi versati
ma non dovuti

A seguito di una sentenza del tribunale del lavoro ho ottenuto dall’Inps un ricalcolo della cifra da pagare per un ricongiungimento oneroso dei periodi contributivi (legge
29/1979). Il provvedimento Inps è stato definito dopo il pagamento di 27 rate mensili su un totale di 111. Ogni rata
mensile è costituita da una quota capitale e una quota di interessi al 4,50%. L’Inps mi ha comunicato che nel ricalcolo
del ricongiungimento può detrarre alla nuova cifra dovuta solo la quota capitale versata e non la quota interessi per cui
non è previsto il rimborso. Si richiede se questa interpretazione dell’Inps è corretta.
Paolo Fort – Roma
Non è possibile esprimere un parere con cognizione di
causa. Bisognerebbe capire la causa della condanna al ricalcolo e capire per quale motivo ciò sia avvenuto dopo il
pagamento di 27 rate. Troppe sono le variabili per poter
esprimere un parere. E’ chiaro che se la condanna dell’INPS si limita a disporre il ricalcolo dell’onere e nulla dispone
relativamente alla quota interessi, l’interpretazione dell’Inps potrebbe risultare corretta. La questione necessita di approfondimenti.

Il contratto
della scuola
ecclesiastica
Una mia conoscente è stata assunta nel 2011, come
addetta alla distribuzione pasti, da una scuola ecclesiastica che applica il contratto “AGIDAE”. Il contratto riporta le
ore di lavoro distribuite su 5 giorni.
Le domande che vi pongo sono:
1) in agosto, nel periodo di ferie, conteggiano anche i
sabati.
2) non riconoscono i permessi per lutto dei suoceri.
E’ normale?
Cosimo Gentile – Imola
Il contratto AGIDAE in materia di ferie dispone che esse
siano pari a 33 giorni lavorativi l’anno, ma precisa anche
(al pari di altri contratti) che agli effetti del computo del
periodo di ferie, la settimana, quale sia la distribuzione
dell’orario di lavoro settimanale, è comunque considerata
di 6 giorni lavorativi.
Quindi, indipendentemente dal periodo nel quale si
fruiscono le ferie in caso di orario di lavoro a settimana
corta (4 / 5 giorni anziché 6) l’assenza in un giorno lavorativo non vale 1 giorno di ferie ma 1,5 giorni di ferie se
l’orario è prestato su 4 giorni e 1,2 giorni di ferie se l’orari
osettimanale è svolto su 5 giorni.
Il dipendente può usufruire nell’anno fino ad un massimo di dieci giorni di permessi retribuiti se si verificano
comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio: lutti,
nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che riguardano il coniuge od un parente del lavoratore entro il
secondo grado, componente della famiglia anagrafica,
affine anche non convivente. (art. 54 CCNL 2016-2018).
Le giornate di cui sopra sono usufruibili in unica soluzione solo in casi molto gravi.
Per fruire di tali permessi il dipendente deve farne richiesta scritta alla Direzione dell’lstituto. In caso di massima urgenza è sufficiente la richiesta orale.
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L’assegno
per gli
invalidi totali

quadro della situazione presso un patronato e verificare a
cosa ha diritto con precisione l’invalida di cui ci parla.

Assegno
di reversibilità
e lavoro

Casalinga, non percepisce nessun contributo o assegno
sociale regionale, statale o comunale essendo a totale carico del proprio coniuge, già pensionato. E’ stata dichiarata invalida al 100% (portatrice di handicap in situazione di
gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge 05/02/1992, n.
104) dalla Commissione sanitaria provinciale di Trapani,
in data 08/10/2015. Vorrebbe sapere se ha diritto a percepire l’assegno mensile di 279,47 euro per l’anno 2017 e
a chi dovrebbe eventualmente inviare la richiesta.
Maria Favata - Mazzara del Vallo (TP)

Vivo con la pensione di reversibilità di mio marito. Ho
un figlio che lavora e vive per conto suo. Poiché l’importo
della reversibilità non è sufficiente a pagare l’affitto, le
bollette e quant’altro, ho deciso di trovarmi un lavoro come domestica o donna di casa.
Mi hanno detto, però, che, se riprendo a lavorare, quindi a percepire uno stipendio, mi verrà eliminato l’importo
della reversibilità.
E’ proprio così o non devo avere nessuna preoccupazione al riguardo?
Marta Pevolla – Bari

Nel suo quesito non ci dice una cosa fondamentale,
l’età della signora al momento della domanda di riconsocimento del grado di invalidità civile. Se a quella data
aveva già compiuto i 65 anni e 3 mesi di età, non aveva
e non ha diritto ad alcuna prestazione economica visto
che la Commissione l’ha valutata invalida civile totale ma
senza diritto all’indennità di accompagnamento.
Se l’età dell’invalida era inferiore a quella suindicata, e
se le condizioni reddituali erano nel 2015 come quelle attuali descritteci, aveva diritto a percepire la pensione di
inabilità. Se la pensione di inabilità non fosse stata posta
in pagamento perché l’interessata all’epoca superava i limiti di reddito, potrebbe oggi chiedere il ripristino.
Ma molti altri potrebbero essere gli scenari possibili,
pertanto non possiamo che consigliarle di fare l’esatto

Innanzitutto va premesso che la pensione di reversibilità non viene revocata se il vedovo/vedova presta attività
lavorativa. A seconda degli importi percepiti potrebbe subire una trattenuta per cumulo.
Se la pensione è integrata al trattamento minimo
(501,89 euro mensili) ed il reddito diverso dalla pensione
di reversibilità supererà il limite di euro 13.049,14, l’importo della pensione verrà cristallizzato, cioè non subirà
aumenti. Se la pensione di reversibilità fosse superiore al
trattamento minimo ed il reddito diverso da essa fosse
superiore a 3 volte il trattamento minimo (euro
19.573,71), la pensione di reversibilità subirebbe una
trattenuta per cumulo ex L. 335/95. Lo svolgimento di lavoro di cura della casa non a tempo pieno non determina
sicuramente il superamento dei limiti indicati.

LA PRELAZIONE DELL’AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO
io papà, 93enne, è proprietario di un terreno di
ettari otto coltivato a vigneto. Detto terreno attualmente è in affitto ad un giovane coltivatore diretto. L’affitto scadrà contrattualmente il 10-11-2017. Secondo le attuali leggi agrarie potrò io, unico figlio, condurre o
fare condurre il terreno? Sono in pensione come ex dipendente statale. Cosa dovrò fare per uniformarmi alle leggi
vigenti per condurre il terreno?
Guido Foglino – Alice Bel Colle (AL)

M

Se lei deciderà di dare il terreno in affitto alla scadenza
del precedente contratto, dovrà necessariamente concedere la prelazione all’attuale affittuario. Se invece dovesse
decidere di occuparsi della coltivazione del fondo, potrà
tranquillamente rientrarne in possesso alla scadenza del
contratto.
Per condurre il fondo dovrà comunque iscriversi all’Inps, pagando i contributi previdenziali (obbligatori, anche
se in favore di se stesso).
Potrà occuparsi della coltivazione del fondo come coltivatore diretto o imprenditore agricolo. L’imprenditore
agricolo professionale (Iap), come ridefinito dal decreto
legislativi 228/2001, è colui che “esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
L’imprenditore agricolo professionale (Iap) deve dedicare almeno il 50% del proprio tempo lavorativo e deve
ricavare dalle attività agricole e connesse almeno il 50%
del suo reddito annuo. La percentuale scende al 25% se
lo Iap opera in zone svantaggiate.
Richieste anche qualifiche professionali: tre anni di lavoro in un’azienda agricola, oppure titolo di studio speci-

fico (laurea o diploma a indirizzo agrario).
Il coltivatore diretto è un lavoratore autonomo impegnato nella coltivazione diretta di un terreno agricolo. Deve impiegare un minimo di 104 giorni lavorativi all’attività
che va svolta con abitualità e prevalenza. I lavori devono
inoltre essere svolti dal nucleo familiare per almeno un
terzo.
Iap e coltivatori diretti usufruiscono delle stesse agevolazioni fiscali.
Per la distinzione tra coltivatore diretto e agricoltore
professionale ciò che rileva è la dedizione personale all’attività agricola da parte del coltivatore, mentre lo Iap si
limita ad organizzare il lavoro di altri soggetti. Inoltre,
mentre il coltivatore diretto paga sia i contributi previdenziali che quelli assicurativi (quota Inail), lo IAP è esonerato
da questa seconda contribuzione per sé, proprio perché
egli non si dedica personalmente all’attività lavorativa
(naturalmente la copertura è dovuta a favore di eventuali
dipendenti); altra differenza è che lo IAP per essere riconosciuto necessita di certificazione regionale (la Regione
accerterà il ricorrere dei requisiti), mentre il coltivatore diretto non ha bisogno di tale certificazione. Per entrambi,
invece, ricorre l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, sempreché svolgano attività con volume d’affari
superiore a 7 mila euro annui.
Infine, anche non avendo i requisiti per diventare coltivatore diretto o Iap, potrà comunque occuparsi del proprio fondo, o personalmente o con l’aiuto dei cosiddetti
“contoterzisti”, ma in questo caso non potrebbe godere
delle agevolazioni accordate ai coltivatori diretti e Iap (fiscali e comunitarie).
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a cura di MAURIZIO ROSATO
Donazioni
del coniuge
senza redditi
Nel corso del 2016 ho effettuato delle donazioni all’AIRC con
bollettini di conto corrente postale. Non ho percepito redditi. Sono
totalmente a carico di mio marito. L’Agenzia delle entrate mi ha riferito che tali donazioni non possono essere né dedotte né detratte dal reddito di mio marito? È corretto?
MariaGrazia Monacelli - Taranto
Purtroppo, la risposta ricevuta è corretta. Le erogazioni liberali
non rientrano tra gli oneri che possono essere detratti e/o dedotti
quando sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
In altre parole, il marito non può inserire nella propria dichiarazione dei redditi le donazioni all’AIRC fatte dalla moglie, se pur a suo
carico.
A prevederlo sono le norme tributarie, in particolare gli articoli
10 (oneri deducibili) e 15 (oneri detraibili) del Testo unico delle
imposte sui redditi, che riconoscono la possibilità di fruire dei benefici fiscali soltanto per le seguenti spese riguardanti familiari a
carico: spese sanitarie; spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i
sussidi tecnici informatici dei disabili; spese per l’acquisto e la riparazione di veicoli per disabili; spese per l’acquisto di cani guida;
spese di istruzione per la frequenza delle scuole d’infanzia, scuola
primaria e secondaria; spese per l’istruzione universitaria; spese
per attività sportive praticate da ragazzi; spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede; erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici; spese sostenute per gli addetti
all’assistenza personale di familiari non autosufficienti; contributi
per il riscatto del corso di laurea; spese per la frequenza di asili nido da parte dei figli; premi relativi alle assicurazioni sulla vita e
contro gli infortuni; premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla
tutela delle persone con disabilità grave; premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; contributi previdenziali e
assistenziali, per fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e
per forme pensionistiche complementari.

Detrazioni
per contabilizzatori
di calore
L’obbligo della contabilizzazione del calore riferita agli impianti
condominiali centralizzati è finalizzato al conseguimento del risparmio energetico. La circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate n.
18/E del 6 maggio 2016 (da voi citata nel n. 417 - nov. 2016 - pag.
46) precisa, tra l’altro, che, se i dispositivi in oggetto sono installati
su ogni radiatore senza la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, le spese sostenute sono ammesse alla detrazione
ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir, soltanto
per il 50%. Si chiede su quale quadro e sezione del modello
730/2017 dev’essere indicata tale detrazione, in quanto il quadro
E evidenzia soltanto le detrazioni del 55% e del 65%.
Carmelo Roccasalvo - Roma
In caso di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurarne il consumo in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, occorre distinguere se tali dispositivi sono installati in concomitanza o meno con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di
caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (cioè, a bassa dispersione di calore).

Se la risposta è affermativa, le spese sono detraibili come interventi di riqualificazione energetica (articolo 1, comma 347,
legge n. 296 del 2006); quindi, attualmente, danno diritto ad
uno sconto d’imposta del 65%, per un importo massimo di
30.000 euro.
Se, invece, i dispositivi sono installati senza che sia sostituito,
neppure in parte, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero
nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non
presenta le caratteristiche tecniche necessarie per poter fruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono detraibili al 50%. In tal caso, infatti, si ricade nella disciplina dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, che
riconosce il diritto al c.d. “bonus ristrutturazioni” anche per gli interventi relativi alla realizzazione di opere (pure in assenza di lavori
edilizi propriamente detti) finalizzati al conseguimento di risparmio
energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti
basati sull’impiego delle fonti rinnovabili.
Il concetto, già espresso dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 18/E del 2016 ricordata dal lettore, è stato richiamato e ribadito nella recentissima circolare n. 7/E del 4 aprile scorso. Si tratta,
pertanto, nel caso in questione, di spese riconducibili tra quelle per
interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente – e fino
al 31 dicembre 2017 – detraibili nella misura potenziata al 50%
(dal 1° gennaio 2018, salvo ulteriori proroghe, spetterà l’“ordinario” 36%).
Di conseguenza, nel modello 730/2017, devono essere esposte
nella specifica sezione III-A del quadro E, riservata appunto all’indicazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 50%), e non nella sezione IV, dedicata alle spese per interventi di risparmio energetico (detrazione del 65%).

Imprese
agricole
e legge di bilancio
Le imprese agricole con volume d’affari fino a 7.000 euro, sino
al 2016, erano obbligate a numerare e conservare le fatture di acquisto e le autofatture emesse dagli acquirenti, con applicazione
dell’Iva in base alla percentuale di compensazione, oltre a trasmettere annualmente la comunicazione polivalente per lo “spesometro”. Con la nuova legge di bilancio cosa è cambiato per il 2017? A
quali adempimenti sono assoggettate queste imprese?
Antonio Gigli – Sava (TA)
Le imprese agricole che, nell’anno precedente, hanno realizzato (ovvero, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare)
un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, fruiscono di un
particolare regime IVA (cosiddetto “di esonero”), disciplinato
dall’articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/1972. Tale regime li
dispensa dal versamento dell’imposta e da tutti gli adempimenti
documentali e contabili: fatturazione, registrazione, liquidazione
periodica, dichiarazione annuale. Devono solo numerare progressivamente e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali d’importazione e, fino all’anno d’imposta 2016, erano tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini
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dell’imposta sul valore aggiunto (cosiddetto “spesometro”).
Chi acquista beni o servizi da agricoltori esonerati, se li utilizza
nell’esercizio dell’impresa, deve emettere, con le modalità e nei
termini ordinari, regolare autofattura, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, in caso di prodotti agricoli, ovvero le aliquote ordinarie, in caso di cessione di prodotti non agricoli o di
servizi. Una copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, il quale deve numerarla e conservarla. Gli acquirenti
privati, invece, non hanno alcun obbligo.
Nel caso in cui si superi il limite di 7.000 euro, le disposizioni
agevolative previste dal “regime di esonero” non si applicano più
a partire dall’anno solare successivo. Pertanto, se nel 2016 il volume d’affari è stato al di sotto dei 7.000 euro, nell’anno in corso il
regime di favore è ancora applicabile, con conseguente esonero
dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA nel 2018, anche qualora il limite venisse superato nel corso del 2017.
Queste le regole fondamentali del regime di esonero per i pro-

duttori agricoli, che non hanno subito variazioni in seguito ai più
recenti interventi normativi, tranne per quanto riguarda la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA. La norma che regolamenta tale adempimento (articolo 21 del DL n. 78/2010), infatti, è
stata innovata dal decreto legge n. 193/2016 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2017). Per effetto delle modifiche apportate, la
precedente comunicazione annuale per lo spesometro è stata sostituita dalla comunicazione, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “nuovo spesometro”), queste ultime solo se registrate. L’adempimento è, dunque, diventato trimestrale, anche se
per il 2017 (anno di prima applicazione delle nuove disposizioni)
sono stati previsti, in deroga alla regola generale, due soli invii semestrali, il primo con scadenza 16 settembre 2017, l’altro entro il
28 febbraio 2018.
Lo stesso DL n. 193/2016 ha esonerato dal modificato obbligo
di comunicazione i produttori agricoli che applicano il regime di
esonero, soltanto però quelli situati nelle zone montane, cioè nei
territori con altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare.
Gli altri sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione, ma
in una modalità – come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella

SPESE SOSTENUTE DAL DEFUNTO E MODELLO 730
na mia parente, casalinga, a carico del marito, in data 3 aprile
2016 è rimasta vedova. Nell’anno 2016 ha presentato, per conto del
de cuius, il modello Unico 2016 per
l’anno d’imposta 2015. Dal 3 aprile
2016 la mia parente percepisce la
pensione di reversibilità e, pertanto,
presenterà il 730/2017 precompilato
(possiede il codice pin) per l’anno
d’imposta 2016, nel quale indicherà il
reddito percepito e l’immobile in cui
risiede, su cui vanta una quota di proprietà pari al 62,5% ed il diritto di abitazione, nonché le spese sanitarie detraibili.
Dal 1° gennaio al 2 aprile 2016 il
de cuius ha sostenuto spese sanitarie
per la sua disabilità (legge 104), con
documenti a lui intestati. Poiché la
mia parente nel 2016 non è più a carico del marito deceduto, può indicare
le predette spese nel 730/2017 che
andrà a presentare, magari utilizzando
il modello 730/2017 congiunto? Oppure dovrà ripresentare il modello
Redditi 2017 a nome del marito deceduto per il periodo 1 gennaio 2016 –
2 aprile 2016?
Infine, poiché il de cuius nel 2014 e
2015 ha sostenuto spese condominiali detraibili al 50% per ristrutturazione edilizia, dette spese possono essere indicate nel 730/2017 che andrà
a presentare la mia parente, indicando la terza rata per il 2014 e la seconda rata per il 2015?
A.L. – Napoli

U

Il lettore pone una serie di domande
in materia di oneri deducibili/detraibili
e di presentazione della dichiarazione
dei redditi che, vista l’imminente scadenza dell’adempimento, ci consentono di fornire alcune puntualizzazioni su
un argomento di stretta attualità,.

Precisiamo innanzitutto che per la
persona deceduta ad aprile 2016,
qualora sussistano i presupposti che
fanno scattare l’obbligo di dichiarazione (fondamentalmente, il possesso
di redditi), uno degli eredi è tenuto a
presentare un modello dichiarativo
“autonomo”. Infatti, non è mai consentita la dichiarazione dei redditi in
forma congiunta se uno dei coniugi è
deceduto prima della sua presentazione. Pertanto, l’erede dovrà trasmettere in via telematica entro il prossimo
2 ottobre (quest’anno, il 30 settembre
è sabato), un modello Redditi 2017
Persone fisiche per conto del de cuius,
relativo all’anno d’imposta 2016.
In alternativa, la dichiarazione per
il contribuente deceduto può essere
ancora presentata in forma cartacea,
consegnando il modello presso un
qualsiasi ufficio postale; in tale ipotesi, per evitare che la dichiarazione
non venga accettata, bisogna fare attenzione ad inserirla nella sua busta
(in distribuzione gratuita presso i Comuni) in modo che il triangolo posto
in alto a sinistra del frontespizio corrisponda al triangolo sulla facciata della busta e che, attraverso la finestra
della busta, siano visibili tipo di modello, data di presentazione e dati
identificativi del contribuente.
Da quest’anno, infine, la dichiarazione per conto di una persona deceduta può essere presentata anche attraverso il portale dell’Agenzia delle
entrate riservato alla dichiarazione
precompilata (lo stesso utilizzato per il
730). In questo caso, l’erede, dopo
aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali, deve indicare il codice fiscale del de cuius per il quale intende presentare la dichiarazione; a
quel punto, la procedura gli mette a
disposizione un modello Redditi (con
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preinseriti i soli suoi dati anagrafici e
quelli della persona deceduta) che,
dopo aver compilato, potrà inviare direttamente tramite l’applicazione
web.
Per quanto concerne le spese sanitarie sostenute in vita dalla persona
poi deceduta, le stesse vanno inserite
nella sua dichiarazione dei redditi; gli
eredi, invece, hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal reddito complessivo, a seconda del tipo di onere) per le eventuali
spese sanitarie da loro sostenute per
il defunto, dopo il suo decesso.
L’ultimo quesito riguarda la detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia su parti comuni condominiali. A tal proposito, le norme
tributarie (articolo 16-bis del Tuir) dispongono che, nel caso di morte del
titolare, la fruizione del beneficio si
trasmette esclusivamente all’erede o
agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta del bene (se vi
sono più eredi, ma uno solo abita
l’immobile, la detrazione spetta per
intero a quest’ultimo, poiché gli altri
non ne hanno più la disponibilità). Al
verificarsi di tale condizione, pertanto,
la moglie può subentrare al coniuge
deceduto nella fruizione della detrazione a decorrere dall’anno in cui c’è
stata accettazione dell’eredità. È il caso di ricordare che la condizione della
“detenzione materiale e diretta del
bene” deve sussistere non solo per
l’anno dell’accettazione dell’eredità,
ma anche per ciascun anno per il
quale si intende fruire delle residue
rate di detrazione; in pratica, se l’immobile verrà successivamente concesso in comodato o in locazione, non
si potrà beneficiare delle rate di competenza degli anni in cui l’immobile
non sarà detenuto direttamente.
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pagati e senza voler attivare, per il momento, azione di sfratto. In sostanza, detti canoni sono da considerare fra i redditi?
Angela Serra – Cagliari

circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017 – compatibile con il regime
semplificato a loro applicabile. Pertanto, i produttori agricoli in regime di esonero “non montani” devono comunicare esclusivamente i dati relativi alle operazioni “attive”, cioè quelli contenuti
nelle autofatture emesse dai cessionari, una copia delle quali, come prima ricordato, va consegnata ai produttori agricoli.

Per gli immobili dati in locazione per uso diverso da quello abitativo (ad esempio, locali commerciali, studi professionali, capannoni
industriali, alberghi, ecc.), il canone deve essere sempre dichiarato
così come risulta dal contratto di locazione, anche quando non viene percepito. In tale circostanza, infatti, rileva il momento formativo
del reddito e non quello percettivo (così si esprime la circolare ministeriale n. 150/E del 1999).
La rilevanza reddituale del canone di locazione sussiste fino a
quando il contratto esplica effetti giuridici. Pertanto, una volta intervenuta una qualsiasi causa di risoluzione del contratto di locazione
(scadenza del termine contrattuale; espressa clausola risolutiva legata al mancato pagamento del canone da parte del conduttore;
diffida ad adempiere; pronuncia giudiziale che sancisce la risoluzione del contratto), per determinare il reddito generato dall’immobile, non si fa più riferimento al canone di locazione pattuito, ma alla rendita catastale rivalutata del 5%.
A tale fine, per conferire data certa alla risoluzione del contratto,
è necessario che la stessa sia opportunamente comunicata all’Agenzia delle entrate.

Esenzione
dal ticket
farmaceutico
Mia moglie, a mio carico, ha ereditato una casa posta in comune
diverso da dove abbiamo l’abitazione principale. La casa è tenuta a
nostra disposizione, pagando regolarmente IMU come seconda casa. Sommando la rendita catastale alla mia pensione supererei i
36.151,90 euro che danno diritto all’esenzione E01 per reddito e
anzianità per quanto concerne le prestazioni farmaceutiche e di
specialistica ambulatoriale secondo SSN. Chiedo se è giusto considerare questo cumulo di rendita casa più pensione oppure con il
pagamento dell’IMU la rendita della casa viene automaticamente
esclusa dall’IRPEF.
Luigi Testasecca – Genova
In base alla normativa vigente, il diritto all’esenzione dal ticket
con cui i cittadini contribuiscono al costo delle prestazioni fornite dal
Servizio sanitario nazionale di cui usufruiscono è riconosciuto, tra
l’altro, in particolari situazioni di reddito, associate all’età o alla condizione sociale (ad esempio, disoccupato).
Tra le categorie di persone che hanno diritto all’esenzione per
reddito rientrano, con il codice E01 (è il caso rappresentato nel quesito), coloro che hanno età inferiore a sei anni o superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito
annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.
Per nucleo familiare si intende il nucleo rilevante a fini fiscali
(non necessariamente coincidente con quello anagrafico), composto dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli
altri familiari fiscalmente a carico, cioè quelli per i quali beneficia di
detrazioni fiscali in quanto sono titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro. Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale,
anche qualora non sia a carico o non sia convivente.
Per quanto riguarda invece il requisito reddituale (ammontare
complessivo non superiore a 36.151,98 euro), occorre far riferimento al reddito dell’intero nucleo familiare (cioè, alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo), prendendo in considerazione
quello dell’anno precedente.
Entrando nel merito della domanda formulata dal lettore, l’“acquisizione” di un’altra casa da parte del coniuge non comporta,
nel caso specifico, alcuna conseguenza negativa sul diritto all’esenzione “per reddito” dal ticket di partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. Si tratta, infatti, in base a quanto descritto, di un appartamento tenuto a propria disposizione, situato in un comune
diverso da quello in cui si trova l’abitazione principale e, pertanto,
regolarmente assoggettato al pagamento dell’IMU. Rientra quindi
nella ordinaria casistica in cui si realizza l’effetto sostitutivo, da parte del tributo municipale, dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. In altre parole, per i fabbricati non locati, l’IMU prende il posto dell’imposta sui redditi delle persone fisiche,
tant’è che, ai fini dichiarativi, tali immobili, pur dovendo essere indicati nel quadro RB del modello Redditi (ovvero nel quadro B del
730), non concorrono alla formazione del reddito dei fabbricati
che poi confluisce nel reddito complessivo da sottoporre a tassazione IRPEF.

Canoni
non pagati
e Fisco
Per una locazione commerciale, chiedo come ci si deve comportare in sede di dichiarazione dei redditi in presenza di canoni non

Quando scatta
l’esenzione
dall’IRAP
Con sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 è stata esclusa l’Irap a
carico di un professionista. Sussistendo controverse interpretazioni,
vorrei sapere con quali sentenze o risoluzioni è stata riconosciuta
analoga esenzione anche per gli artigiani e per le piccole imprese
senza dipendenti e con minime attrezzature.
M.E.F. – Chieti
La sentenza richiamata dal lettore, resa dalla Suprema corte di
cassazione a sezioni unite, purtroppo ancora non ha sortito a pieno
gli effetti sperati. In quella circostanza, infatti, i giudici di legittimità
hanno statuito un importante principio ai fini del non assoggettamento ad IRAP dell’attività svolta. In particolare, hanno stabilito che
non basta la presenza di un solo dipendente o collaboratore con
mansioni generiche o meramente esecutive (come quelle di segreteria, infermieristiche e di pulizia dei locali) perché si possa parlare
di autonoma organizzazione, presupposto indispensabile per l’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il concetto (come abbiamo già affermato in sede di commento a
quella pronuncia su le leggi illustrate di giugno 2016) dovrebbe
trovare applicazione non solo nei confronti dei lavoratori autonomi
in senso stretto (cioè i titolari di reddito di lavoro autonomo, professionisti ed artisti), ma anche nei riguardi delle - per dirla con le parole della Cassazione - “…figure di confine individuate nel corso
degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte”, vale a dire i contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività d’impresa in
qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo, insomma in generale
tutti i piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente
con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Tant’è che la successiva sentenza n. 17429 del 30 agosto 2016,
proprio in applicazione di quanto statuito dalle Sezioni unite nella
pronuncia di maggio, ha ribaltato la precedente impostazione interpretativa (che era stata confermata, da ultimo, dall’ordinanza n.
12616 del 17 giugno 2016) secondo cui l’attività svolta dai collaboratori delle imprese familiari comporta sempre l’assoggettamento
ad Irap del valore della produzione. È stato, infatti, affermato che il
principio espresso dalle Sezioni unite vale anche per l’impresa familiare: il giudice di merito (cioè, le commissioni tributarie), in presenza di collaboratori familiari, deve valutare se si tratta “…di lavoro non occasionale che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Allo stato, però, l’Agenzia delle entrate ancora non ha ufficialmente preso atto del nuovo orientamento della giurisprudenza di
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legittimità, “facendosi scudo” con la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001, in cui fu affermato che “l’elemento organizzativo
è connaturato alla nozione stessa di impresa”. Pertanto, secondo
l’amministrazione finanziaria, per tutte le attività d’impresa il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa
dell’attività svolta e dunque, in ogni caso, sussiste il presupposto impositivo. Secondo noi, è solo questione di tempo: siamo convinti
che, alla fine, anche l’Agenzia delle entrate debba adeguarsi. Nel
frattempo, purtroppo, c’è da affrontare il solito dubbio: pagare l’Irap
prudenzialmente e fare istanza di rimborso oppure ignorare il problema e aspettare che sia il Fisco a fare l’eventuale prima mossa?

Smaltimento
autonomo
dei rifiuti
Da anni faccio la differenziata e, avendo una campagna, faccio il
compostaggio in maniera autonoma, smaltendo i rifiuti in campagna e creando humus che uso per concimare le mie piante e gli ortaggi. Ho saputo che in Sicilia molti comuni stanno deliberando la riduzione della TARI fino al 40% per chi smaltisce l’umido autonomamente, ma il mio comune non ha fatto questa delibera e forse non
la vuole fare.
Vi chiedo quali sono gli articoli di legge che prevedono tale agevolazione e il numero della Gazzetta Ufficiale su cui sono stati pubblicati, in modo tale che io possa avanzare tale richiesta al consiglio
comunale e alla giunta, così da spingerli a fare le delibere e ad aggiornare il regolamento comunale sulla TARI.
Vito Miano - Fiumefreddo (CT)
La TARI è la tassa sui rifiuti che, a decorrere dal 1° gennaio
2014, ha sostituito i preesistenti tributi dovuti al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU, TIA, TARES, ecc.). La
materia è disciplinata dall’articolo 1, comma 641 e seguenti, della
legge n. 147/2013 (Stabilità per il 2014); in particolare, i commi da
656 a 660 prevedono alcune specifiche riduzioni, da riconoscere
obbligatoriamente, ed altre, che possono essere adottate dall’amministrazione comunale con proprio regolamento.
Sono obbligatorie per legge le riduzioni: in caso di mancato svolgimento del servizio o di sua effettuazione in grave violazione delle
norme di riferimento, nonché di interruzione per motivi sindacali o
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato
una situazione - riconosciuta dall’autorità sanitaria - di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente; nelle zone in cui non è
effettuata la raccolta; in caso di raccolta differenziata riferibile alle
utenze domestiche; per l’unità immobiliare posseduta da cittadini
italiani non residenti e iscritti all’AIRE e titolari di pensioni estere nei
rispettivi Paesi di residenza, considerata abitazione principale ai fini
IMU, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
In aggiunta a queste stabilite dalla legge istitutiva della TARI, i
Comuni possono prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni anche
nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale
o non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti
che risiedono o hanno la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; attività di prevenzione nella
produzione di rifiuti. Inoltre, precisa la norma, sono possibili anche
ulteriori riduzioni ed esenzioni, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale
del Comune.
Tra i casi di possibile riduzione della tassa sui rifiuti rientra sicuramente il compostaggio domestico, procedura attraverso la quale i
rifiuti organici prodotti in casa vengono riciclati sotto forma di fertilizzante e concime naturale. Sono già tanti i Comuni che, nel proprio regolamento, hanno previsto riduzioni tariffarie della TARI a favore dei cittadini che effettuano il compostaggio, fissando le condizioni soggettive e oggettive per fruirne. Per le amministrazioni, però,
come già ricordato, si tratta di una facoltà e non di un obbligo.

Insegnante
precaria
e modello 730
Sono un’insegnante precaria, in quanto faccio supplenze saltuarie. Raramente le supplenze durano fino al mese di giugno. Posso
fare il modello 730 senza sostituto?
Rosanna Cuomo - Pagani (SA)
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare la propria dichiarazione dei redditi per l’anno 2016 tramite il modello 730/2017. A tal fine, qualora il contratto
duri almeno da settembre 2016 a giugno 2017, può rivolgersi al
proprio sostituto d’imposta oppure a un Caf o a un professionista
abilitato.
Se invece (come nel caso della gentile lettrice) ci si trova senza
un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, cioè a dar
seguito agli esiti contabili che scaturiscono dalla liquidazione del
modello, può comunque essere presentato - a un Caf o a un professionista - il “730 senza sostituto”. Inoltre, avendo un po’ di dimestichezza con il computer, si può portare a termine l’operazione
senza costi professionali, provando a percorrere la strada del “faida-te”, cioè ad avvalersi del 730 precompilato, che il Fisco predispone anche per i dipendenti a tempo determinato.
Per il “730 senza sostituto”, se la dichiarazione finisce a credito, il
rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle entrate; se
invece emergono importi a debito, le relative imposte devono essere versate tramite modello F24.

E’ IN EDICOLA

COSTA EURO 9,90
Se non è disponibile in edicola, potete richiederli
ffettuando il versamento con bollettino postale
(c.c. n. 99075871 intestato a SPREA S.p.A).
Al prezzo di copertina si dovranno aggiungere
euro 3,90 per le spese di spedizione.
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Relazione
tecnica
contestata
Due condomini hanno chiesto di staccarsi dall’impianto
di riscaldamento centralizzato esibendo la relazione tecnica redatta da un architetto iscritto all’albo e parente di
uno dei due condomini. Ho eccepito che l’architetto non
aveva i requisiti previsti dal decreto 22 gennaio 2008 n.
37, in G.U. n. 61 del 12 marzo 2008, regolamento che disciplina l’attività di installazione degli impianti all’interno
degli edifici.
In particolare l’architetto non aveva l’abilitazione all’esercizio di attività di impresa per impianti termoidraulici.
L’assemblea, a maggioranza, non ha accolto il rilievo. Ho
torto o ragione?
Antonio Durante – Napoli
In effetti, sulla base di quanto riferito dal nostre lettore,
se oltre al titolo di architetto il soggetto che nella specie
ha predisposto l’indicata relazione tecnica non ha alcuna
abilitazione specifica nella materia di interesse così come
previsto dal citato d.m. n. 37 del 2008, allora può ritenersi che questi non avesse alcun titolo per firmare la perizia
richiesta. Conseguentemente paiono sussistere i presupposti per agire in giudizio sia per opporsi al distacco (sulla base del fatto che una perizia non formata da un soggetto abilitato è priva di valore e quindi è come non fosse
stata fornita mentre sia la legge sia la giurisprudenza la
impongono a chi si voglia distaccare) sia per richiedere
gli eventuali danni che da tale vicenda possano essere
derivati.

Destinazione
dell’area comune
condominiale
Due palazzi (palazzo A con 20 condomini, palazzo B
con 15 condomini, due amministrazioni distinte) con antistante piazzale adibito a parcheggio comune da parecchi
anni.
Ora il condominio A vuole eliminare il parcheggio e abbellire il piazzale (porfido, fioriere ecc…) ma i condomini
del palazzo B non sono d’accordo.
Sul regolamento condominiale non è previsto nulla in
merito all’area comune. Si richiede:
a) Come gestire questa situazione?
b) Si tratta di cambio di destinazione d’uso?
c) Bisogna costituire un supercondominio (oltre al piazzale in questione esiste altro cortile adibito a parcheggio
comune)?
d) Quale maggioranza assembleare decide in questo
caso?
Eventualmente come ripartire la spesa?
Naturalmente non ci sono posti auto per tutti!
Maria Blangero - Limone Piemonte (CN)
Nel caso di specie siamo in presenza di un supercondomino per il quale non occorre alcun atto di costituzione
formale esistendo, questo, per il solo fatto che alcune
parti risultano comuni ai due edifici condominiali.
Ciò non significa, naturalmente, che potrà essere lasciato tutto così com’è stato fin’ora: occorrerà, in particolare, nominare un amministratore e formare una tabella
millesimale per disciplinare il peso di ciascun partecipante al supercondominio in assemblea nonché per il riparto
delle spese afferenti gli spazi attualmente adibiti a par-

cheggio.
Fatto ciò, si potrà poi passare a ragionare di adibire
uno di questi spazi da parcheggio ad area verde.
Operazione che potrebbe, in effetti, sotto certi aspetti
ritenersi integrare un mutamento di destinazione d’uso
per deliberare il quale occorrerebbero, allora, i 4/5 dei
presenti in assemblea portatori dei 4/5 dei millesimi (art.
1117-ter cod. civ.).
I lavori necessari andrebbero poi divisi – salvo delibera
totalitaria che fissi un diverso criterio di riparto – in base
ai millesimi di proprietà di ciascuno dei partecipanti al
supercondominio.

Condòmino
che utilizza poco
i termosifoni
In un condominio con riscaldamento con contabilizzazione di calore (valvole) c’è chi tiene la valvole su bassi
valori, per cui si presume che non scaldi i locali in quanto
sui rendiconti gestionali compare solo l’addebito fisso come da contratto su base millesimale. Non risultano, invece, addebiti per il fatto che potrebbe pregiudicare scompensi nel condominio e danni agli alloggi confinanti. Non
dovrebbe essere fornita una relazione tecnica come previsto per chi si distacca dall’impianto centrale secondo le
nuove norme?
N.F. – Alessandria
In linea generale e salvo specifiche eccezioni, il riparto
delle spese legate alla contabilizzazione avviene sulla base del combinato disposto del decreto legislativo 102 del
2014 e della norma Uni 10200 (dal decreto richiamata),
disciplina che non prevede eventuali coefficienti compensativi. Naturalmente la corretta applicazione dei criteri di
cui alla citata normativa è lavoro di un tecnico, che deve
predisporre un apposito elaborato. C’è da dire che il fatto
che un condomino decida di non accedere i propri termosifoni o comunque di tenere bassa l’erogazione del calore
non potrà mai costituire un elemento pregiudizievole per
lo stesso condomino avendo l’installazione delle termovalvole proprio lo scopo razionalizzare i consumi e disincentivare gli sprechi.

Lavori
straordinari
costosi
Abito in un parco formato da sei palazzine per un totale
di 48 famiglie. Dobbiamo effettuare lavori di manutenzione straordinaria di notevole entità. Abbiamo deliberato i
suddetti lavori con regolare delibera condominiale. Purtroppo due famiglie hanno fatto sapere che non hanno
soldi per far fronte a questi lavori e quindi non verseranno nemmeno un euro. Stiamo per effettuare la procedura
di gara d’appalto ma vorrei sapere quale accordo fare con
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l’impresa vincitrice dell’appalto per tutelare i condomini
virtuosi da quelli morosi. Inoltre tra i lavori da fare bisogna ripavimentare i terrazzi dei piani rialzati che coprono
box auto dove ci sono infiltrazioni di acqua piovana evidentemente per cedimento della guaina. Come si ripartiscono le spese tra i proprietari dell’appartamento con terrazzo da quelli dei box sottostanti? E il costo delle sole
piastrelle come viene ripartito?
Rosaria Mestizia - Scafati (SA)
Con riferimento all’accordo da assumere con la ditta
cui verranno appaltati i lavori in questione, si tratterà di
inserire in contratto (e quindi di far accettare) all’impresa
che essa potrà rivolgersi, per gli insoluti, solo ai condòmini morosi liberando, così, gli altri condòmini (quelli cioè
virtuosi) da qualsiasi responsabilità solidale in proposito.
Responsabilità che – vale la pena ricordare – la legge di
riforma del condominio (l. n. 220 del 2012) ha attenuato
(prevedendo che i terzi creditori debbano rivolgersi prima
ai condòmini morosi e poi, in caso rimangano insoddisfatti, agli altri) ma non eliminato.
Per quanto riguarda, invece, il quesito della ripartizione
delle spese, ove il regolamento di condominio nulla preveda al riguardo ed emergendo dalla descrizione che

trattasi di terrazze a livello (che la giurisprudenza ha
equiparato, per quanto di interesse, ai lastrici solari: cfr.,
fra le altre, Cass. sent. n. 16583 del 28.9.2012), la spesa
(ivi compreso il ripristino delle piastrelle) sarà da ripartirsi, per un terzo, a carico dei proprietari delle terrazze citate e, per due terzi, a carico dei proprietari dei box sottostanti. Ciò, naturalmente, sempreché il descritto cedimento della guaina non sia imputabile, per qualsivoglia ragione, agli stessi proprietari delle terrazze

Usucapione
e norme
edilizie
Come è noto, è ammissibile l’usucapione di una servitù
avente a oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal Codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in
cui la costruzione sia abusiva. Si chiede di conoscere se
l’usucapione è ammissibile anche per una costruzione
edificata vicino alle rotaie della “ferrovia circumvesuviana”
ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge.
Giuseppina Tirendi - Poggiomarino (NA)
Confermiamo quanto osservato dal lettore circa l’orientamento della giurisprudenza che ritiene ammissibile l’u-
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ono un avvocato e vorrei sapere se lo svolgimento
dell’attività di amministratore di condominio è compatibile o meno con la mia professione.
L.M. - Firenze

E’ compatibile. In questo senso si è espresso, infatti,
il Consiglio Nazionale Forense (CNF), rispondendo ad
un quesito dell’ordine degli avvocati di Napoli in merito
alla compatibilità tra l’art. 18 della legge 247/2012 di
riforma dell’ordinamento professionale forense e l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio anche alla luce della riforma del settore ad opera della
legge n. 220 del 2012.
L’art. 18 – lo ricordiamo – prevede, in particolare,
che “la professione di avvocato è incompatibile: a) con
qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di
carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e
con l’esercizio dell’attività di notaio.”.
Dunque, il problema riguardava l’“attività di lavoro
autonomo svolta continuativamente, o professionalmente”; attività nell’ambito della quale – secondo molti
– era possibile far rientrare anche quella di amministratore di condominio. Non, però, secondo il CNF, per
il quale “l’attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per
conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati,
consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente
uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense”. Sicché - prosegue il CNF - la circostanza che essa sia svolta “con continuità” non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale
espressione, appunto, di esercizio della professione.
Inoltre, sottolinea ancora l’organo nazionale degli
avvocati, la legge di riforma del condominio non ha
trasformato l’esercizio dell’attività degli amministratori
“in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata, come è confermato dal fatto
che non è stato istituito né un albo, né uno specifico re-

gistro degli amministratori di condominio”. Mentre il
fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento
non sembra sufficiente a configurare l’esistenza di una
vera e propria professione.
Insomma – secondo il Consiglio Nazionale Forense non c’è alcuna incompatibilità. Anzitutto, perché l’amministratore agisce in virtù di un mandato, cosi come
fa l’avvocato, il quale, pertanto, se svolge attività giuridica per i suoi clienti, non si vede perché non possa
svolgere la stessa attività, con continuità, anche per i
condòmini in qualità di loro amministratore; in secondo
luogo, perché chi svolge l’attività di amministratore
non svolge una professione vera e propria, come è
confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di
condominio.
Nel ragionamento è evidente che qualche cosa non
torna. In particolare, il fatto che l’amministratore non
svolge solo “attività giuridica”. C’è poi da dire che l’attività di amministratore, ancorché non possa considerarsi una professione vera e propria, rientra comunque,
a pieno titolo, nell’ambito di applicazione della legge
n. 4 del 2013, che regolamenta (fissando, in particolare, le regole per formare associazioni o altre “forme
aggregative”), “le professioni non organizzate in ordini
o collegi”: si può identificare, cioè, in quel tipo di professione, volta “alla prestazione di servizi o di opere a
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il
concorso di questo” che non è compresa in quelle “attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi”. In altre parole, l’attività di amministratore una sua
dimensione professionale ce l’ha e come. La motivazione di un parere del genere è da ricercarsi, evidentemente, nel fatto che è stato rilasciato dopo le polemiche suscitate da una risposta apparsa sul sito Internet
degli avvocati in cui si escludeva la compatibilità tra le
due attività. Lo scopo è stato quello, insomma, di assecondare le richieste di tutti quei legali che nell’attività
di amministratore di condominio investono, specie al
Sud, molto del loro tempo.
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sucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore ai limiti fissati dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti
urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva.
Ciò non toglie però – come chiarito sempre dalla giurisprudenza – che il difetto del titolo edilizio rilevi nell’ambito del rapporto pubblicistico (Cass. n. 3979 del
18/02/2013). Cioè che la P.A. possa comunque far valere
tale difetto. E dato che la costruzione abusiva integra un
illecito amministrativo imprescrittibile, ne discende che in
linea generale (e quindi anche con riferimento al caso di
specie) è sempre possibile per il Comune, ove ne ricorrano i presupposti e non sia possibile richiedere una sanatoria, ordinare la demolizione di un bene illegittimamente
edificato.

Recupero
di eredità
non accettata
Nel 2001 è deceduto mio zio T. (celibe e senza figli).
Mia madre (sorella del defunto), io e mia sorella rinunciammo all’eredità. A fine marzo 2017 è deceduto un altro fratello di mia madre, zio V. (vedovo e senza figli) che,
a differenza nostra, aveva accettato, insieme ad altri nostri
parenti, l’eredità di zio T. Mia madre e mia sorella intendono rinunciare anche a questa eredità.
Chiedo: posso io accettarla, sebbene tra i beni finiti in
successione ricada anche la quota di un immobile ereditato da mio zio V. a seguito della successione del fratello
(zio T.), cui non avevo partecipato avendovi rinunciato?
Carla Bracci - Roma
Sul punto non abbiamo rinvenuto precedenti giurisprudenziali di interesse. Tuttavia, trattandosi di altra e diversa successione, non intravediamo ostacoli all’accettazione
in questione.

Il Comune
chiede l’Imu
al nudo proprietario
Ho venduto un appartamento con riserva della nuda
proprietà con regolare atto datato 10/09/2015, in cui era
esplicitamente riportato che gli effetti giuridici ed economici e fiscali decorrevano da tale atto e che l’acquirente
era immessa nel pieno possesso dell’unità immobiliare in
oggetto e che i frutti, i miglioramenti, le addizioni, si applicavano nei confronti della compratrice, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che si riferiscono
ai diritti ed obblighi dell’usufruttuario. Purtroppo però il
Comune viene a richiedermi l’imu non corrisposto da me
fino ad oggi, giustificando detta richiesta con il loro Regolamento Comunale che ritiene sia sempre io il proprietario e quindi il soggetto passivo.
Chiedo pertanto il vostro parere in merito ed in caso
positivo, se il Comune nonostante tutto, insistesse a richiedere dette somme ingiustamente, sarò costretto mio
malgrado a ricorrere nelle sedi opportune.
G.M. – Pistoia
Per legge il soggetto passivo ai fini Imu e Tasi è il titolare del diritto di usufrutto e non il nudo proprietario (art.
9, comma 1, decreto legislativo n. 23 del 14.3.’11). Pertanto, ove il Comune del lettore insistesse con la richiesta
di cui al quesito, ricorrerebbero – a nostro avviso - i presupposti per contestare, (ove necessario anche) dinanzi
all’autorità giudiziaria, tale richiesta.

Terreno
affittato
per pale eoliche
Ho stipulato un contratto per trenta annualità con una
società che realizza pale eoliche. Mi hanno pagato regolarmente per tre anni senza che sul mio terreno fosse stata realizzata alcuna pala, poi la società ha sospeso il pagamento.
Dall’ultimo pagamento sono trascorsi otto anni. Alla
mia richiesta scritta, come da contratto, del pagamento
del canone annuale e dello scioglimento del contratto, la
società non mi ha mai risposto. Ultimamente ho ricevuto
una loro raccomandata in cui è detto che, non avendo rispettato i termini di ultimazione dei lavori la regione gli
ha revocato la licenza di costruire. La società sostiene, invece, che i termini non erano scaduti e quindi si è aperto
un contenzioso davanti TAR tra regione e società.
Quindi, sostiene la società, non essendo state costruite
le pale sui miei terreni non ho diritto a ricevere il pagamento del canone e nemmeno allo scioglimento del contratto in quando il contezioso tra ragione società è ancora
aperto. Il contratto prevede, invece, che dalla stipula del
contratto definitivo ho diritto al pagamento del canone annuale e che senza il pagamento di due annualità posso
chiedere lo scioglimento del contratto. Se mi rivolgo ad un
legale per fare valere le clausole contrattuali che possibilità ho di ottenere i canoni non pagati e lo scioglimento
del contratto?
Mario Pelino – Foggia
Occorrerebbe naturalmente avere piena contezza dell’accordo contrattuale in questione per rispondere compiutamente al quesito. Sulla base di quanto scrive il nostro
lettore, ed ipotizzando quindi che l’atto non contenga ulteriori clausole che disciplinino, per quanto di interesse, l’accordo, riteniamo ci siano tutti i presupposti per chiedere lo
scioglimento del contratto e il pagamento dei canoni non
pagati, salvo l’eventuale prescrizione – per richieste ultraquinquennali di canoni – nel frattempo intervenuta.

Formatori
di amministratori
di condominio
Stavo pensando di propormi come “formatore” per i corsi
di amministratore di condominio, che ultimamente, dalle
mie parti, stanno nascendo come funghi, e volevo sapere
quali fossero i requisiti richiesti dalla legge per ricoprire questo ruolo.
L.G. - Milano
Il lettore ci chiede quali siano i requisiti che devono possedere coloro che effettuano i corsi di formazione e aggiornamento per gli amministratori. Segnaliamo in proposito,
anzitutto, i requisiti di “onorabilità”: godimento dei diritti civili; non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione
non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a
cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati.
Ci sono poi i requisiti relativi alla “competenza”. Chi si
candida come formatore deve dimostrare di aver maturato
una specifica competenza in materia di amministrazione
condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche
triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in
materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attività di formazione ed aggiornamento anche
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i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni
in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN), ovvero coloro che hanno già svolto attività di formazione in
materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in
corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno
sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore
del d.m. 140/’14 (cioè sei anni prima del 9 ottobre 2014).

Affitto
parziale
della villa
Sono un giovane professionista proprietario di una villa
in un condominio composto da altre unità mono e bifamiliari: vorrei utilizzare una parte della mia villa per un’attività di coworking (affitto condiviso) mantenendovi, però,
residenza ed alloggio. E’ necessario un cambiamento di
destinazione d’uso? Occorre un nullaosta da parte del condominio? La villa ha due ingressi, uno tramite cancello
condominiale, l’altro diretto sulla strada comunale.
R.B. – Roma
Il coworking è uno stile lavorativo che coinvolge la condivisione di un ambiente di lavoro, in altre parole di un ufficio, mantenendo un’attività indipendente. In linea generale – e salvo diverse norme locali – occorre pertanto, nella specie, che l’immobile in questione, ove sia interessato
prevalentemente da questo tipo di attività (in termini di
quantità di superficie utile), venga destinato, per l’intero,
ad uso ufficio (A/10).
Quanto ai profili condominiali, non occorre alcuna autorizzazione in tal senso. Né, da parte del (super)condominio, è opponibile qualsivoglia divieto. Ciò, sempreché un
regolamento di natura contrattuale non disponga diversamente al riguardo.

Messa
in sicurezza
degli edifici
Per verificare la vulnerabilità sismica e la messa in sicurezza di un immobile, avete scritto, ci vuole la maggioranza dei
condòmini in assemblea. Una volta raggiunta la maggioranza condominiale, gli eventuali dissenzienti sono obbligati a
partecipare alle spese o possono esimersi? Per la sola vulnerabilità sismica esiste una detrazione fiscale e se sì, di
quanto?
Patrizia Recchia - Teramo

Per la giurisprudenza il diritto si prescrive in dieci anni.
Sul punto la Cassazione ha precisato, infatti, che l’indennità
di avviamento prevista dall’art. 34, l. n. 392/’78, “non costituisce, diversamente dai canoni di locazione, una prestazione da corrispondersi periodicamente, ma un credito legato
alla presenza di determinati presupposti e da estinguersi in
unica soluzione”, onde il relativo diritto non è soggetto al
termine di prescrizione (quinquennale) di cui all’art. 2948
n. 3 cod. civ., ma “a quello ordinario decennale, previsto
dall’art. 2946 cod. civ.” (sent. 24037 del 13.11.’09).

Astensione
e dissenzo
in Assemblea
Nella scorsa assemblea mi sono astenuto allorché l’assemblea ha deliberato su un determinato ordine del giorno.
E anche nella prossima riunione penso di fare altrettanto. Il
mio dubbio è questo: potrei comunque impugnare una delibera in relazione alla quale mi sono astenuto e non ho, invece, votato contro?
Elio Guidi - Macerata
Sì. l’art. 1137 c.c., nel testo riscritto dalla legge di riforma
prevede espressamente, infatti, al secondo comma che:
“Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente
o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone
l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o
astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione
per gli assenti”.

E’ IN EDICOLA
Giovanni Medioli
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A questo punto chiedo: in quanto tempo si prescrive il
mio diritto?
A.S. - Roma

CONDOMINIO
L’AMMINISTRATORE

Requisiti, diritti, doveri, limiti e poteri della figura con
le maggiori responsabilità all’interno di ogni stabile

Non riteniamo potersi annoverare come innovazione una
(semplice) verifica sulla vulnerabilità sismica e sulla messa
in sicurezza di un immobile. Il che fa cadere i presupposti
per esimersi, ai sensi dell’art. 1121 cod. civ., dalla relativa
spesa (ove “molto gravosa”).
Quanto all’aspetto fiscale, anche anche sulle spese per
effettuare la verifica sismica è previsto - attualmente - lo
sconto del 50% (il recupero avviene in 5 anni invece che in
dieci).
I MANUALI
FACILI DI

Prescrizione
dell’indennità
di avviamento
Sono passati diversi anni da quando ho lasciato il locale
commerciale che avevo preso in affitto per via della disdetta
che mi inviò il locatore in prossimità della scadenza del contratto. E in tutto questo tempo, e nonostante le promesse
del mio ex locatore, non ho ancora ricevuto l’indennità di
avviamento commerciale di mia spettanza.

COSTA EURO 9,90
Se non è disponibile in edicola, potete richiederli
ffettuando il versamento con bollettino postale
(c.c. n. 99075871 intestato a SPREA S.p.A).
Al prezzo di copertina si dovranno aggiungere
euro 3,90 per le spese di spedizione.

50

Giugno 2017
ISTAT - COSTO DELLA VITA

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
n contro tendenza (cioè in aumento) l’inflazione ad aprile:
+1,7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.
I dati ufficializzati dall’Istat indicati sono quelli utili per l’aggiornamento dei canoni derivanti da
contratti liberi per le abitazioni
(non interessano coloro che hanno applicato per il pagamento
delle tasse la cedolare secca) e
per l’adegua mento degli affitti
commerciali.
Come è noto esistono più indici: c’è l’indice Istat che indica il
costo della vita per la collettività
nazionale, ed è quello che viene
per lo più comunicato dai massmedia (giornali e televisione); invece, per l’adeguamento dei ca-

I

noni di affitto (ma anche per l’adeguamento dell’assegno del coniuge separato), l’indice da prendere in considerazione è il cosiddetto “indice del costo della vita
per le famiglie di operai ed impiegati”.
Risultato di questa assurda duplicazione è che spesso si registrano differenze tra i due indici (poiché diversi sono i beni presi in
considerazione).
La variazione dell’indice del costo della vita ad aprile, comunicato dall’Istat è la seguente:
l

VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA APRILE 2016 AD APRILE 2017:
1,7% (ridotto al 75%: 1,275%).
l VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA APRILE 2016 AD APRILE 2017:
1,3% (ridotto al 75%: 0,975%).

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

Variazione Variazione
annuale
biennale

MAGGIO 2016

- 0,3%

- 0,375%

GIUGNO 2016

- 0,225%

- 0,3%

LUGLIO 2016

- 0,075%

- 0,15%

AGOSTO 2016

- 0,075%

- 0,15%

SETTEMBRE 2016
OTTOBRE 2016

0,075%

0%

- 0,075%

- 0,075%

NOVEMBRE 2016

0,075%

0,075%

DICEMBRE 2016

0,3%

0,3%

GENNAIO 2017

0,675%

0,9%

FEBBRAIO 2017

1,125%

0,975%

MARZO 2017

1,050%

0,825%

APRILE 2017

1,275%

0,975%
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massimo della telefonata da linea fissa
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coupon seguendo le istruzioni a lato
e inviacelo insieme alla copia della
ricevuta di pagamento via fax o mail
(abbonamenti@myabb.it).

• CONTATTATECI VIA

SKYPE/WHATSAPP

•ONLINE

SKYPE
abbonamenti.sprea

www.leggiillustrate.it/abbonamenti

Scelgo di pagare, così:
C on il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto
postale N° 91540716 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale
p er fax 02 56561221 o mail abbonamenti@leggiillustrate.it
C on carta di credito:
V isa
A merican Express
D iners
M astercard
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Scad.
(mm/aa)

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO
AI SEGUENTI VANTAGGI
PREZZO BLOCCATO: per tutta la durata dell’abbonamento non
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dovesse subire aumenti.

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

Firma

WHATSAPP
al N. 3206126518
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C on boniﬁ co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

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

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

Regalo Le leggi illustrate (quindi non speditelo al mio indirizzo) a:

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

Cognome e Nome
Via

N.
CAP

Località

Prov.

Abbonandoti riceverai ogni mese in anteprima anche
la copia digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo
pc, smartphone o tablet e stamparla con qualsiasi stampante
casalinga.

e-mail

Tel.

Compila, ritaglia e invia questo coupon in busta chiusa a: Sprea S.p.A.
Servizio Abbonamenti Via Torino   Cernusco Sul Naviglio (MI)
Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare
i servizi offerti (come specificato al punto 1 dell’informativa privacy): SI NO

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

Avrai anche in regalo la versione digitale della Guida
alla dichiarazione dei redditi, in vendita in edicola a euro 9,90

Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l’offerta
speciale. Per dubbi telefona allo 02 21117839

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

COUPON DI ACQUISTO LIBRI
Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:
Via

N.

Località
Tel.

CAP

Prov.

e-mail

Scelgo di pagare, così:
Con boniﬁco IBAN: IT 05 F 07601016 000000 99075871- intestato a Sprea S.p.A.
Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI)
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it
Con carta di credito:

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ

Prezzo 9,90 €

____________

QUANTITÀ

____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ
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American Express

Diners

Offerta valida solo per l’italia

Cognome e Nome

Mastercard

Prezzo 9,90 €

____________

QUANTITÀ

____________
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Scad.
(mm/aa)

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

Firma

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

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

N.

Località

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ

Prezzo 9,90 €

____________

QUANTITÀ

INSERISCI IL VALORE TOTALE
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine

____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ

Prezzo 9,90 €

____________

QUANTITÀ

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

€

Data

Tel.

Prov.

e-mail

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

Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire
con i miei dati a migliorare i servizi offerti (come specificato
al punto 1 dell’informativa privacy): SI NO
Accetto che i miei dati vengano comunicati
a soggetti terzi (come indicato al punto 2
dell’informativa privacy): SI NO

Posta tradizionale: spedizione di un libro al costo aggiuntivo di

3,90 €

Acquista anche su internet!

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

7,00 €

Collegati subito a www.spreastore.it/lex

______

Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali - (Codice Privacy d.lgs. 196/03) Sprea S.p.A. Socio unico Sprea Holding S.p.A. con sede legale in Cernusco s/N, via Torino 51, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Gli stessi
potranno essere comunicati e/o trattati da Società esterne Incaricate. Ai sensi degli artt. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, nel colophon
della rivista, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda.
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QUANTITÀ ____________
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RIVOLUZIONE TELEMATICA DAL 2018
a rivoluzione telematica ha “investito” anche le successioni: dal 23 gennaio scorso, tutti gli
adempimenti fiscali collegati a quell’evento possono essere effettuati direttamente da casa,
dal proprio computer. Non c’è più la necessità di doversi recare prima in banca per pagare i
tributi ipocatastali dovuti quando nell’asse ereditario sono presenti fabbricati e/o terreni, poi all’ufficio dell’Agenzia delle entrate per presentare la dichiarazione e, ancora, all’ufficio provinciale Territorio per richiedere la voltura catastale degli immobili finiti in successione. Adesso, attraverso
Internet, è possibile: compilare e trasmettere la denuncia; calcolare e versare le imposte; presentare la domanda per modificare l’intestazione degli immobili accatastati.
Per favorire la conoscenza e la familiarizzazione con la rilevante novità, è stato previsto un periodo transitorio con doppio binario: fino al 31 dicembre 2017, sarà ancora possibile utilizzare, in
alternativa, il vecchio sistema, ossia predisporre la denuncia di successione con il “modello 4” e
consegnarla a mano al competente ufficio delle Entrate. L’obbligatorietà della dichiarazione online
scatterà dal 1° gennaio 2018, con poche eccezioni.
In particolare la modalità cartacea continuerà ad essere consentita, a mezzo raccomandata, solo in alcune circostanze particolari: per i residenti all’estero; per le successioni che si sono aperte
prima del 3 ottobre 2006 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 262/2006, che ha reintrodotto le imposte sulle successioni e donazioni); per l’integrazione, sostituzione o modifica di precedenti dichiarazioni presentate con il “modello 4”.
Dunque, la dichiarazione di successione – che generalmente va presentata entro dodici mesi
dalla data del decesso – può essere inviata in proprio, in modo gratuito, direttamente dall’interessato, attraverso i servizi telematici dell’amministrazione finanziaria. In alternativa (e a pagamento), ci si può rivolgere a un intermediario abilitato (professionista o Caf). Inoltre, il Fisco considera
telematica anche la dichiarazione compilata e consegnata al competente ufficio territoriale delle
Entrate che, poi, provvede alla sua trasmissione (in questo caso, l’eventuale versamento delle imposte può avvenire anche tramite modello F24).
Con la nuova procedura telematica è anche possibile rendere le necessarie dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ad esempio, del certificato di morte, dello stato di famiglia del defunto,
quella per attestare il possesso dei requisiti per i benefici “prima casa” o per segnalare l’eventuale
presenza di rinunzie all’eredità) e, come già accennato, richiedere le conseguenti volture catastali,
con alcune eccezioni: immobili ubicati nei territori in cui vige il sistema catastale tavolare, cioè, per
lo più, quelli annessi al termine della prima guerra mondiale; immobili gravati da oneri reali; trust; eredità giacente o amministrata (in questi casi, la voltura va richiesta in modo tradizionale,
all’ufficio provinciale - Territorio).
Inoltre, se in successione cadono immobili o diritti reali immobiliari, il software fornisce anche
l’importo dei tributi dovuti in autoliquidazione, ossia quelli che – contrariamente all’imposta di
successione – non vengono determinati e richiesti dall’ufficio fiscale sulla base delle informazioni
e dei dati riportati nella dichiarazione, ma calcolati (e versati) autonomamente dallo stesso contribuente: anche il loro pagamento può avvenire online, chiedendone l’addebito sul proprio conto
corrente bancario o postale.
L’avvento dell’era telematica anche per la dichiarazione di successione ha “indotto” l’amministrazione finanziaria ad approntare dettagliate istruzioni per la sua compilazione, fino ad oggi inspiegabilmente mai fornite. Compilare da soli la denuncia era pressoché impossibile. In più, le indicazioni date dai diversi uffici delle Entrate presenti sul territorio nazionale non sempre risultavano univoche. Oggi, invece, sembra finalmente più percorribile la strada della dichiarazione di successione “fai-da-te”.
Anche le leggi illustrate cercano di dare un contributo in tale direzione. Questo inserto offre una
presentazione ragionata della novità, indicando quadro per quadro, rigo per rigo, campo per campo, le informazioni da riportare. Il fascicolo si chiude con un piccolo glossario, di ausilio alla lettura
delle espressioni e dei termini tecnici più ricorrenti in materia.
Del resto, nonostante lo sforzo del Fisco (almeno quello dichiarato) di voler essere più semplice
e vicino ai contribuenti, anche le istruzioni ufficiali per la compilazione del modello “Dichiarazione
di successione e domanda di volture catastali” si compongono di un numero significativo di pagine, ben 73. Sono suddivise in due parti: un primo fascicolo (57 pagine) riguarda le informazioni da
riportare in qualsiasi caso e quelle più diffusi e “probabili” (oltre ai dati identificativi del defunto e
dei beneficiari, quelli relativi a terreni e fabbricati, i documenti da allegare, le dichiarazioni sostitutive); il secondo fascicolo (16 pagine) è riferito ad altri beni, meno “nazional-popolari” (immobili
iscritti al catasto tavolare, aeromobili e imbarcazioni, donazioni fatte in vita dal defunto).
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Il nuovo
modello
di dichiarazione
I

l nuovo modello per la “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” può - e dal
prossimo anno dovrà - essere utilizzato per gli
adempimenti fiscali susseguenti alla morte di una
persona; se però l’evento è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 (e solo ora si decide di provvedere alla
denuncia), va usato il precedente “modello 4”, di cui
bisogna servirsi anche nel caso in cui occorra produrre una dichiarazione integrativa, sostitutiva o modificativa di altra presentata con lo stesso “mod. 4”.
Tramite il nuovo modello si effettua anche – salvo
diversa indicazione del contribuente – la richiesta di
voltura catastale, tranne che per gli immobili situati
nei territori in cui vige il sistema tavolare (vedi glossario a fine inserto), per quelli gravati da “oneri reali” e nei casi di eredità giacente o amministrata e di
trust (in queste ipotesi, per la voltura, occorre sempre rivolgersi ai competenti uffici territoriali).
Se nell’attivo ereditario sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, il contribuente può,
ma dal 2018 dovrà, calcolare e pagare (in gergo tecnico, autoliquidare) le relative imposte ipotecaria e
catastale e i tributi speciali; quando si utilizza la modalità telematica, è lo stesso software a quantificarli.
Invece, l’imposta di successione viene determinata,
in base al contenuto della dichiarazione presentata,
dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate,
che poi presenta il “conto” agli eredi.

I beni che rientrano
nell’attivo ereditario
Nell’attivo ereditario presi in considerazione dal
Fisco rientrano:
l beni immobili di qualsiasi genere (fabbricati
abitativi e strumentali, terreni agricoli e terreni edificabili) e diritti reali su beni immobili;
l beni mobili e titoli al portatore posseduti dal
defunto o depositati a suo nome;
l denaro, gioielli e mobili per un importo che il
Fisco presume pari al 10% del valore globale imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario
non risulti un importo diverso;
l rendite, pensioni e crediti;
l aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
l navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno
parte di aziende.

I beni che sono fuori
dall’attivo ereditario
Non concorrono a formare l’attivo ereditario e,
pertanto, non vanno indicati in dichiarazione:
l beni e diritti iscritti a nome del defunto nei
pubblici registri, quando è provato (con atto pubbli-
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co, scrittura privata autenticata, provvedimento giurisdizionale, ecc.) che ne aveva perso la titolarità;
l azioni e titoli nominativi intestati al defunto, trasferiti prima dell’apertura della successione con atto
autentico o girata autenticata;
l indennità di fine rapporto in caso di morte del
prestatore di lavoro e indennità spettanti agli eredi
in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o
stipulate dal defunto;
l crediti del defunto verso lo Stato, enti pubblici
territoriali ed enti pubblici previdenziali e assistenziali;
l crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione;
l i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
ATTENZIONE. Anche se esenti da imposta, devono comunque essere indicati nella dichiarazione di successione:
l i beni culturali sottoposti a vincolo prima
della data di apertura della successione, sui
quali sono stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione;
l i crediti contestati alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento del giudice o con transazione.
Inoltre, nelle istruzioni ufficiali si legge che
“è consigliabile indicare” (probabilmente per
essere in grado di giustificare disponibilità
finanziarie che, all’occhio del Fisco, potrebbero apparire sospette se non adeguatamente documentate):
l i titoli del debito pubblico (Bot, Cct, ecc.),
compresi i corrispondenti titoli emessi da
Stati UE e da Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo;
l gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato
o equiparati (compresi i corrispondenti titoli
emessi da Stati UE e da Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo), nonché ogni altro bene o diritto esente per legge
dall’imposta.

Chi è obbligato a presentare
la dichiarazione di successione
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di
successione:
l gli eredi, i chiamati all’eredità e i legatari (sempre che non vi abbiano espressamente rinunciato
oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedano la nomina di un curatore dell’eredità,
prima del termine di presentazione della dichiarazione) o i loro rappresentanti legali;
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i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
gli immessi nel possesso dei beni, a seguito di
dichiarazione di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
l gli amministratori dell’eredità;
l i curatori delle eredità giacenti;
l gli esecutori testamentari;
l i trustee (vedi glossario a pagina XL).
Quando più persone sono obbligate alla presentazione, basta che lo faccia una sola di esse.

I casi in cui non c’è obbligo
di presentare la dichiarazione

Modalità e termini
di presentazione
La dichiarazione dovrà essere presentata entro
12 mesi dalla data di apertura della successione,
che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. L’adempimento andrà eseguito, per le successioni aperte dal 1° gennaio 2018
e salvo specifiche eccezioni, esclusivamente in via
telematica, utilizzando il software “SUC” disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

In linea di massima, la dichiarazione di successione deve essere sempre presentata, anche in assenza
di beni immobili e anche quando non deve essere
pagata alcuna imposta perché, ad esempio, il patrimonio lasciato è inferiore alla franchigia (ne parliamo più avanti) e non ci sono immobili da assoggettare alle imposte ipotecaria e catastale.
Tuttavia, è prevista una ipotesi, abbastanza ricorrente, in cui l’adempimento non è richiesto. La dichiarazione non deve essere presentata quando si
verificano contemporaneamente due circostanze:
l l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta (figli, discendenti, genitori);
l l’attivo ereditario ha un valore non superiore a
100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Fino al 31 dicembre 2017, in alternativa alla
modalità telematica, è ancora possibile presentare la dichiarazione di successione utilizzando il “vecchio” modello 4 all’ufficio
territoriale delle Entrate (è quello competente in base all’ultima residenza della persona deceduta). Il “mod. 4” può essere scaricato dal sito internet dell’Agenzia delle
entrate o ritirato presso uno qualsiasi dei
suoi uffici.
Lo stesso modello 4 va obbligatoriamente
utilizzato anche per le successioni relative a
decessi avvenuti prima del 3 ottobre 2006 e
per le dichiarazioni integrative, sostitutive
o modificative di un’altra presentata precedentemente con il medesimo “mod. 4” (in
tal caso, l’ufficio competente è quello dove
è stata consegnata la prima denuncia).

ATTENZIONE. Chi presenta la dichiarazione di
successione in cui sono indicati beni immobili è esonerato dalla dichiarazione ai fini
Imu/Tasi, necessaria per segnalare all’ente
locale le variazioni intervenute. Questo perché è lo stesso ufficio delle Entrate che riceve
la denuncia a trasmetterne una copia al Comune in cui sono situati gli immobili.

L’applicazione informatica consente di compilare il nuovo modello, di calcolare e pagare le imposte dovute in autoliquidazione (quando nell’attivo
ereditario sono presenti immobili) tramite addebito sul proprio conto corrente bancario o postale,
nonché di trasmettere la dichiarazione attraverso i
servizi telematici dell’Agenzia con contestuale richiesta di voltura catastale. Se non ci si vuole av-

TERMINI DI PRESENTAZIONE: CASI PARTICOLARI
a dichiarazione di successione, come detto,
generalmente deve essere presentata entro
dodici mesi dalla data del decesso. Tuttavia,
in determinate circostanze, la decorrenza dei dodici mesi scatta non dall’evento luttuoso, ma da
un diverso momento:
l in caso di nomina di un rappresentante legale degli eredi, dei legatari o dei chiamati all’eredità, di un curatore dell’eredità giacente oppure di
un esecutore testamentario, dalla data in cui l’interessato ha avuto notizia legale della nomina;
l in caso di fallimento del defunto in corso al
momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta nei
sei mesi successivi al decesso, dalla data di chiusura del fallimento;
l in caso di immissione dei beneficiari nel possesso temporaneo dei beni della persona assente, dalla data di immissione nel possesso dei beni;
l a seguito di sentenza di morte presunta,
dalla data in cui la stessa è divenuta eseguibile se
non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
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l in caso di eredità accettata con beneficio
d’inventario, dalla scadenza del termine per la
formazione dell’inventario;
l in caso di rinuncia all’eredità o al legato, dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli
altri obbligati dimostrano di averne avuto notizia;
l in caso di eventi sopraggiunti che modificano il legato o la ripartizione dell’eredità ovvero
che determinano l’applicazione di una imposta
superiore rispetto a quella liquidata, dalla data
della sopravvenienza o dalla diversa data in cui
l’obbligato dimostra di averne avuto notizia (in
questo caso, si tratta di dichiarazione sostitutiva);
l in caso di eventi sopraggiunti che modificano l’attivo ereditario facendo venir meno le
condizioni per cui il coniuge e i parenti in linea
retta erano stati esonerati dalla presentazione
della dichiarazione, dalla data in cui sopravviene
l’evento;
l in caso di enti non ancora riconosciuti che
hanno presentato domanda di riconoscimento
entro un anno dall’apertura della successione,
dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento o del diniego.
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valere del servizio di voltura automatica degli immobili tramite la presentazione della dichiarazione
di successione, ad esempio perché si ha una particolare urgenza nella sua effettuazione (a tal fine,
va barrata un’apposita casella presente nel frontespizio del modello e sottoscritto un apposito riquadro), oppure quando la stessa non è possibile
(vedi quanto detto in premessa), la richiesta, nei
successivi 30 giorni, deve essere presentata ai
competenti uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle entrate; in alternativa, può essere spedita
per posta, tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando la seconda ricevuta telematica (vedi paragrafo “Per una sola dichiarazione fino a 5 ricevute telematiche”) e la copia di un
valido documento di identità.
La presentazione telematica della dichiarazione
di successione può essere effettuata direttamente
dall’interessato dal proprio pc ovvero rivolgendosi
ad un intermediario abilitato (professionista o
Caf). Inoltre, è anche possibile consegnarla all’ufficio delle Entrate competente per la lavorazione
(cioè, quello presso la cui circoscrizione il defunto
aveva la residenza), che poi provvede al successivo inoltro telematico. In questo caso, il contribuente deve utilizzare il software “SUC” per compilare e stampare la dichiarazione prima di recarsi
all’ufficio territoriale per la sua trasmissione; in tale ipotesi, l’eventuale pagamento dei tributi ipocatastali può avvenire o con addebito sul proprio
conto o tramite modello F24, in ogni caso prima
dell’invio della dichiarazione.
Se il defunto possedeva beni in Italia e risiedeva
all’estero, ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di successione va presentata
all’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata
l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è
conosciuta o il defunto non ha mai risieduto in
Italia, la dichiarazione va presentata alla Direzione
provinciale II di Roma - Ufficio territoriale Roma 6
- Eur Torrino.
ATTENZIONE. In via eccezionale, gli eredi residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica, possono spedire il
modello per posta, tramite raccomandata o
altro mezzo equivalente da cui risulti con
certezza la data di spedizione. La dichiarazione si considera presentata il giorno in
cui viene consegnata all’ufficio postale.

Per una sola dichiarazione
fino a 5 ricevute telematiche
Dopo la presentazione telematica di una dichiarazione di successione, si innesca un articolato flusso
di ricevute (fino a cinque, tutte rinvenibili nella propria area riservata del sito delle Entrate), che consente al contribuente di restare aggiornato in merito
allo stato di lavorazione della pratica, anche con riferimento alla domanda di volture catastali.
La prima ricevuta, rilasciata dal servizio telematico subito dopo l’invio del modello, attesta l’avvenuta trasmissione del file.
La seconda ricevuta è emessa a seguito dei
controlli formali sui dati esposti in dichiarazione e
indica gli estremi di registrazione e la Direzione
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provinciale nella cui circoscrizione ricade l’ufficio
territoriale incaricato di lavorare la pratica. In caso
di esito positivo, costituisce la prova dell’avvenuta
presentazione e registrazione del modello. Invece,
in caso di esito negativo, fornisce le segnalazioni e
i motivi dello scarto; in questo modo, il dichiarante
può sistemare la propria posizione senza dover attendere la notifica di atti formali da parte dell’ufficio.
La terza ricevuta viene rilasciata in caso di pagamento tramite addebito in conto corrente delle
imposte dovute in autoliquidazione, per attestarne
l’esito. Non viene emessa quando il contribuente
compila la dichiarazione e la consegna, per la successiva trasmissione, all’ufficio delle Entrate, optando per il pagamento delle imposte tramite modello F24.
La quarta ricevuta è successiva all’attività di
controllo - da parte dell’ufficio competente - sulla
regolarità della dichiarazione presentata e dei relativi allegati. Se l’esito di tale attività è positivo, viene rilasciata una copia del modello, con gli estremi
di registrazione e l’indicazione dell’ufficio territoriale competente, che viene resa disponibile nel
“cassetto fiscale” (è un’area riservata del sito delle
Entrate) del dichiarante, di eventuali coeredi o
chiamati all’eredità presenti nel quadro EA; la copia del modello non viene rilasciata ad eventuali
legatari, i quali possono visionare soltanto la dichiarazione presentata da loro stessi con riferimento al proprio legato. Se invece i controlli si
concludono con esito negativo, l’ufficio invita il
contribuente a regolarizzare dichiarazione e/o suoi
allegati; ciò deve avvenire entro 60 giorni, anche
tramite una dichiarazione sostitutiva di soli allegati.
Accertata la regolarità della dichiarazione presentata ed emessa la quarta ricevuta, l’ufficio verifica la tempestività e la correttezza dei versamenti
delle imposte dovute per gli immobili presenti nell’attivo ereditario e calcola, se dovuta, l’imposta di
successione: in caso di versamento tardivo o insufficiente dei tributi autoliquidati e/o in presenza di
imposta di successione da versare, emette e notifica ai beneficiari (eredi, legatari, chiamati all’eredità) il relativo avviso di liquidazione.
La quinta ricevuta, infine, contiene l’esito della
domanda di volture catastali, sempre che il contribuente non abbia rinunciato ad avvalersi della procedura automatica. L’esito può essere di tre tipi:
l tutti gli immobili sono stati volturati;
l solo alcuni immobili sono stati volturati (vengono segnalati i dati di quelli per i quali sono state
riscontrate incongruenze che non consentono di
perfezionare l’operazione);
l nessun immobile è stato volturato.
ATTENZIONE. In caso di dichiarazione di
successione omessa, è prevista l’applicazione di una sanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta; se non c’è imposta da pagare,
la sanzione va da 250 a 1.000 euro. Invece,
in caso di dichiarazione presentata con ritardo “lieve”, cioè non superiore a 30 giorni, la sanzione è dimezzata, va dal 60 al
120% dell’imposta liquidata, ovvero, se non
è dovuta imposta, va da un minimo di 150 a
un massimo di 500 euro.
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Quanto e quando si paga
l’imposta di successione
L’imposta di successione viene calcolata dal competente ufficio territoriale delle Entrate sulla base
della dichiarazione presentata (e delle eventuali correzioni di errori materiali e di calcolo commessi dal
contribuente nella determinazione della base imponibile) e notificata all’interessato tramite avviso di liquidazione.
Se l’importo dovuto non è inferiore a 1.000 euro,
il pagamento può avvenire anche a rate:
l almeno il 20% entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione;
l la parte restante in otto rate trimestrali (ovvero
dodici, per importi superiori a 20.000 euro), con
scadenza nell’ultimo giorno di ogni trimestre. Sulle
somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati
dal primo giorno successivo al pagamento della
tranche iniziale.
La tassazione avviene in base al valore che i beni
oggetto di successione hanno nel giorno del decesso. Tuttavia, per fabbricati e terreni, è possibile ricorrere alla valutazione automatica, meccanismo che
mette al riparo da accertamenti se viene dichiarato
un valore almeno pari a quello risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale rivalutata per un
determinato coefficiente, diverso a seconda della categoria catastale di appartenenza (vedi più avanti).
L’imposta di successione si applica con tre aliquote differenziate in base al grado di parentela tra erede e defunto:
l 4%, per il coniuge e i parenti in linea retta (genitori, figli, nonni, nipoti, ecc.), da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1 milione di euro.
Ad esempio, se il defunto lascia la moglie e tre figli,
a ciascuno di essi spetta la franchigia di un milione,
con la conseguenza che il patrimonio “immune” dall’imposta arriva fino a quattro milioni di euro;
l 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore
eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro;
l 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto
grado, affini in linea retta nonché affini in linea col-

laterale fino al terzo grado;
l 8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Se l’erede è un portatore di handicap grave ai
sensi della legge n. 104/1992, ha diritto ad una
franchigia di 1.500.000 euro, indipendentemente
dal rapporto di parentela con il defunto.
ATTENZIONE. Ai fini dell’applicazione della
franchigia, nella quota spettante al singolo
erede rientra anche il valore di eventuali donazioni ricevute dalla persona deceduta
quando questa era in vita.
Ipotizziamo, ad esempio, che il valore della
quota di eredità spettante a un figlio sia pari
a 800.000 euro: considerata la franchigia di 1
milione riconosciuta ai parenti in linea retta,
l’imposta di successione non è dovuta. Se,
però, in vita, lo stesso figlio aveva ricevuto in
donazione dal padre altri beni per un valore
di 500.000 euro (fruendo in quella circostanza di una franchigia di pari importo), tale importo deve essere sommato a quello ereditato, raggiungendo il totale di 1.300.000 euro;
in questo caso, la franchigia copre solo il primo milione di euro, ma sui restanti 300.000
euro andrà pagata l’imposta di successione,
con applicazione dell’aliquota del 4%.

In presenza di immobili
anche i tributi ipocatastali
Quando nell’attivo ereditario sono presenti immobili, oltre alla vera e propria imposta di successione,
sono dovute anche le imposte ipotecaria, catastale,
di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per le
formalità ipotecarie). Questo insieme di balzelli va
pagato prima di presentare la dichiarazione di successione; quindi è lo stesso contribuente che deve
quantificarli. Con la dichiarazione telematica, è lo
stesso programma informatico a calcolarli e il pagamento può essere fatto chiedendone l’addebito su
un conto corrente bancario o postale intestato al dichiarante (oppure al professionista/Caf cui è stato

REQUISITI PER L’AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”
er poter pagare le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) anziché proporzionale (2% e 1%), l’immobile
acquisito in successione, oltre a dover essere una
casa di abitazione appartenente ad una categoria
catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 (cioè da quelle più “di lusso”), deve essere ubicato, alternativamente:
l nel territorio del comune in cui il beneficiario
(erede/legatario) ha la propria residenza o dove
la stabilirà entro 18 mesi dalla data di apertura
della successione;
l nel territorio del comune in cui il beneficiario
svolge la propria attività, se diverso dalla residenza;
l nel territorio del comune in cui in cui ha sede
o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se il
beneficiario si è trasferito all’estero per ragioni di
lavoro;

P

l in un qualsiasi comune del territorio italiano,
se si tratta di prima casa per un cittadino italiano
emigrato all’estero o appartenente al personale
in servizio permanente delle forze armate o delle
forze di polizia a ordinamento militare e/o civile.
Il beneficiario, inoltre:
l non deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione di altra casa nel territorio del comune in cui è situato l’immobile ricevuto;
l non deve essere titolare esclusivo dei diritti
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprietà, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale, su tutto il territorio nazionale
di altra casa acquisita da lui stesso o dal coniuge
con le stesse agevolazioni “prima casa”, salvo che
non si impegni a trasferirla entro un anno dal decesso.
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affidato l’incarico di trasmettere la dichiarazione). A
tal fine, nella denuncia vanno indicati il codice Iban
e il codice fiscale dell’intestatario del conto.
Le imposte ipotecaria e catastale si pagano in misura proporzionale, rispettivamente il 2 e l’1%, da
applicare sull’intero valore catastale degli immobili,
senza fruizione di alcuna franchigia.
Le stesse, tuttavia, sono dovute nella misura fissa
di 200 euro ciascuna, indipendentemente dal valore
dell’immobile caduto in successione, quando il beneficiario (ovvero, nel caso di immobile trasferito a
più beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione “prima casa” (vedi riquadro alla pagina precedente).
Se la dichiarazione di successione è presentata
tramite l’ufficio territoriale delle Entrate, i tributi dovuti in autoliquidazione possono essere pagati anche tramite modello F24. Questi i codici da indicare
nella delega di pagamento:
l 1530, per l’imposta ipotecaria;

l
l
l
l

1531, per l’imposta catastale;
1532, per la tassa ipotecaria;
1533, per l’imposta di bollo;
1535, in caso di ravvedimento, per la sanzione
relativa alle imposte e tasse ipotecarie e catastali;
l 1536, in caso di ravvedimento, per la sanzione
relativa all’imposta di bollo;
l 1537, in caso di ravvedimento, per gli interessi.
Vanno riportati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, inserendo
nel campo “anno di riferimento” quello in cui è avvenuto il decesso. Nella sezione “Contribuente”
devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede che versa le imposte, mentre nel
campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va esposto il
codice fiscale del de cuius e nel successivo campo
“codice identificativo” va inserito il codice “08”
(“defunto”).

LE IMPOSTE DOVUTE IN CASO DI SUCCESSIONE
Beneficiari

Su tutti i beni
Imposta di successione

Solo sugli immobili
Imp. Ipotecaria
Imp. catastale

Coniuge e parenti
4% sull’importo oltre 1.000.000 euro
2%(*)
in linea retta
Fratelli e sorelle
6% sull’importo oltre 100.000 euro
2%(*)
Altri parenti
fino al 4° grado
6% sull’intero importo
2%(*)
e affini fino al 3° grado
Altri soggetti
8% sull’intero importo
2%(*)
È prevista una franchigia di 1.500.000 euro se il beneficiario è portatore di handicap grave
(*) 200 euro se è applicabile l’agevolazione “prima casa”

1%(*)
1%(*)
1%(*)
1%(*)
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Come si compila
la nuova
dichiarazione
l nuovo modello per la “dichiarazione di successione
e domanda di volture catastali” è composto da un
frontespizio e da diversi quadri (da EA ad ES), alcuni
dei quali (dati, generali, EA, EE, EG) vanno sempre compilati, gli altri esclusivamente quando ne ricorrono i presupposti.
l dati generali: vanno indicati i dati del defunto, l’eventuale presenza di testamento, i dati identificativi del
soggetto che presenta la dichiarazione;
l quadro EA: vanno riportate le generalità dei beneficiari (eredi, legatari, chiamati all’eredità). In caso di trust,
deve essere indicato il codice fiscale dell’amministratore;
l quadro EE: vanno riepilogati il valore dei cespiti
(raggruppati per tipologie di beni o diritti: beni immobili,
aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali,
navi, aeromobili e imbarcazioni, altri beni), il valore totale
dell’attivo ereditario, le passività e il valore globale netto,
rappresentato dalla differenza tra il valore complessivo
dei beni e diritti inclusi nell’attivo ereditario e l’importo
complessivo delle passività deducibili e degli oneri a carico degli eredi e dei legatari;
l quadro EG: vanno elencati i documenti da allegare
alla dichiarazione (in ogni caso, bisogna allegare l’albero
genealogico);
l quadri EB (terreni) ed EC (fabbricati): da compilare
se il defunto era proprietario di (o titolare di altro diritto
reale su) beni immobili iscritti o iscrivibili in catasto con
attribuzione di rendita;
l quadro ED: va compilato in presenza di passività
deducibili (debiti del defunto, spese mediche e chirurgiche, spese funerarie);
l quadro EF: va utilizzato, in presenza di beni immobili o diritti reali immobiliari, per quantificare i tributi dovuti in autoliquidazione (imposte ipotecaria e catastale,
tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali per le
formalità ipotecarie);
l quadro EH: va compilato se si intende rendere la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio riguardante la
morte del defunto, lo stato di famiglia del defunto, degli
eredi e dei legatari oppure per richiedere l’applicazione
di agevolazioni e/o riduzioni o, ancora, per attestare che
le copie dei documenti allegate alla dichiarazione costituiscono copie degli originali;
l quadro EI: va compilato, ai fini della voltura catastale, per segnalare discordanze tra gli elementi identificativi
dell’intestatario o dei diritti rappresentati in catasto rispetto a quelli risultanti in capo al defunto oppure quando ci sono stati passaggi intermedi non convalidati da atti legali;
l quadri EL (terreni) ed EM (fabbricati): vanno compilati per comunicare i dati relativi agli immobili situati
nei territori ove vige il sistema tavolare;
l quadri EN (aziende), EO (azioni, obbligazioni, altri
titoli e quote sociali), EP (aeromobili), EQ (navi e imbarcazioni), ER (rendite, crediti e altri beni): vanno utilizzati
per indicare i diversi beni che, eventualmente, concorrono a formare l’attivo ereditario;
l quadro ES: va compilato per indicare le donazioni
e gli altri atti di liberalità effettuati in vita dalla persona
deceduta in favore degli eredi o legatari.

I

Dati
generali
Nella prima pagina del modello devono essere riportate alcune informazioni di carattere generale
sulla successione.

Tipo di dichiarazione

Vanno barrate, alternativamente, la casella “prima dichiarazione” o la casella “dichiarazione sostitutiva”.
È possibile modificare una dichiarazione oltre il
termine di scadenza, se l’ufficio non ha ancora notificato l’avviso di liquidazione e/o di rettifica della
maggiore imposta e, comunque, non oltre il termine
previsto per la notificazione dell’avviso.
La “dichiarazione sostitutiva” va sempre presentata:
l quando occorre inserire nell’asse ereditario altri
beni non indicati nella prima;
l quando sopraggiunge un evento che muta la
devoluzione dell’eredità o del legato ovvero dà luogo ad un’imposta maggiore (non quando vengono
erogati rimborsi fiscali);
l quando occorre modificare i dati identificativi
degli eredi, degli immobili, il loro valore e/o la misura delle quote.
ATTENZIONE. Poiché la dichiarazione sostitutiva rimpiazza del tutto la precedente, devono essere compilati anche i quadri non soggetti a modifica.

Legenda per l’immagine

1 – Va barrata se non è stata presentata una precedente dichiarazione relativa alla stessa successione.
2 – Va indicato: “1”, se la dichiarazione sostitutiva comporta una
nuova trascrizione del certificato di successione e una nuova voltura (ad esempio, variazione dei dati di uno o più beneficiari, dei dati
catastali, del valore dell’immobile); “2”, se si devono apportare modifiche o integrazioni che non riguardano beni immobili (ad esempio, indicazione di un conto corrente); “3”, se si vuole solo integrare
o modificare gli allegati presentati con la precedente dichiarazione
(in tale ipotesi, va compilata e presentata una nuova dichiarazione,
contenente esclusivamente il frontespizio e il quadro EG).
3 – Vanno barrate alternativamente ovvero entrambe, qualora
l’eredità sia devoluta in parte per testamento e in parte per legge.
4 – Va barrata se chi presenta la dichiarazione fruisce di agevolazioni fiscali riconosciute a seguito di calamità naturali o altri
eventi eccezionali.
5 – Il dato va riportato se è stata compilata la casella “dichiarazione sostitutiva”.
6 – Nelle prime due caselle va indicato il numero complessivo,
rispettivamente, di eredi e legatari riportati nel quadro EA; la terza
va barrata se l’eredità è stata accettata con beneficio di inventario.
7 – Va barrata se il defunto non ha mai avuto una residenza in
Italia o se la residenza è ignota.
8 – Va indicato uno dei seguenti codici: “1” (celibe/nubile); “2”
(coniugato-a in regime di comunione dei beni); “3” (coniugato-a
in regime di separazione dei beni); “4” (vedovo/a); “5” (separato/a); “6” (divorziato-a/scioglimento dell’unione civile); “7” (parte
dell’unione civile).
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9 – In caso di più testamenti, vanno indicati i dati del primo;
quelli relativi agli altri testamenti devono essere riportati negli appositi righi del quadro EH. Se vi è compresenza di testamento italiano ed estero (l’esistenza del quale va segnalata barrando l’apposita casella), in questa sezione vanno indicati i dati di quello italiano.
10 – Va indicato uno dei seguenti codici: “1” (erede, chiamato
all’eredità); “2” (legatario); “3” (rappresentante legale di legatario,
tutore di legatario); “4” (rappresentante legale, tutore); “5 (curatore dell’eredità giacente); “6” (amministratore dell’eredità); “7”
(esecutore testamentario); “8” (persona immessa nel possesso
temporaneo dei beni dell’assente); “9” (trustee o suo rappresentante).
11 – Va compilato solo nei casi in cui il termine per presentare
la dichiarazione decorre da un momento diverso rispetto alla data
del decesso (vedi box a pag. IV “Termini di presentazione: casi

particolari”).
12 – Va compilato se chi presenta la dichiarazione agisce in
nome e per conto di un altro soggetto (ad esempio, società, ente,
minore, interdetto, ecc.).
13 – L’elenco dei codici degli Stati esteri è nell’Appendice del
modello Redditi 2017 Persone fisiche, fascicolo 1.
14 – Va barrata anche quando sono presenti immobili che rientrano nei casi di eredità giacente/eredità amministrata (codice carica “5” o “6”) e di trust (codice carica “9”), per i quali non è possibile la voltura automatizzata.
15 – L’eventuale copia conforme della dichiarazione può essere richiesta a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, pagando i relativi tributi.
16 – È riservato all’intermediario che assume l’incarico a trasmettere la dichiarazione in via telematica: deve indicare: “1”, se la stessa è predisposta dal dichiarante firmatario; “2”, se vi provvede lui.
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QUADRO EA - Eredi,
legatari e altri soggetti
In questo quadro vanno indicati i dati degli eredi
(o chiamati all’eredità), dei legatari e degli altri soggetti beneficiari, anche se rinunciano all’eredità.
ATTENZIONE. Il coniuge separato conserva gli
stessi diritti successori, anche per quanto riguarda la legittima, del coniuge non separato, a meno che la separazione sia stata giudiziale con addebito di colpa. I diritti successori cessano con il divorzio.

Successione per rappresentazione
(campi 17 e 18)
La sezione va compilata quando un discendente
(rappresentante) subentra al suo ascendente (rappresentato) che non vuole (per rinuncia) o non può
(ad esempio, perché muore prima) accettare l’eredità o il legato. In tale ipotesi, per una corretta devoluzione dell’eredità, della determinazione della base

1.

imponibile, dell’aliquota applicabile e per riconoscere l’eventuale franchigia, si fa riferimento al rapporto
esistente tra defunto e rappresentante. Succedono
per rappresentazione: in linea retta, i discendenti dei
figli del defunto; in linea collaterale, i discendenti
dei fratelli o delle sorelle del defunto.

Esempio 1 (successione per rappresentazione)
La persona deceduta, che lascia un immobile del
valore di 600.000 euro, ha due figli (Aldo che, a sua
volta, ha tre figli e Bruno, che ne ha uno solo), i
quali rinunciano all’eredità. Per calcolare le quote
spettanti ai quattro nipoti che subentrano ai propri
genitori per rappresentazione, va diviso a metà il valore dell’immobile ereditato e poi suddivisa ulteriormente ogni singola metà per i rispettivi beneficiari.
Pertanto:
l 600.000 /2 = 300.000;
l 300.000 /3 (figli di Aldo) = 100.000 euro (quota di devoluzione per ognuno dei tre nipoti);
l 300.000 /1 (figlio di Bruno) = 300.000 euro
(quota di devoluzione per l’unico nipote).

2.

3.

4.

5.

6.

Legenda per l’immagine

1 – In caso di eredità giacente o di trust, in presenza dei codici carica “5 (Curatore dell’eredità giacente) e “6” (Amministratore dell’eredità), quando i soggetti beneficiari possono non essere individuati o
non essere facilmente individuabili (testamento in favore di nascituro
concepito o di non concepito al momento dell’apertura della successione), va indicato il codice fiscale del curatore/amministratore. In caso di trust con più beneficiari individuati, bisogna compilare tanti righi
per quanti sono i beneficiari finali.
2 – Va indicato il codice: “1” anche per il coniuge cui spetta il diritto di abitazione (legato ex lege) e nei casi in cui il beneficiario è erede per “rappresentazione”; “2” anche nei casi in cui il beneficiario è
legatario per “rappresentazione”; “3” anche per chi, in dichiarazione,
rinuncia all’eredità barrando la successiva apposita casella, compreso
il coniuge che rinuncia sia all’eredità che al diritto di abitazione. Con il
codice “4” si indica il coniuge (o la parte dell’unione civile) superstite
che ha rinunciato all’eredità (e barra la successiva colonna), ma mantiene il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare.
3 – Indicare uno dei seguenti codici: “01” (coniuge); “02”
(figlio/a); “03” (genitore); “04” (nipote in linea retta); “05”

(nonno/a); “06” (pronipote in linea retta); “07” (bisavo); “08” (figlio/a di pronipote in linea retta)”; “09” (trisavo); “10” (fratello/sorella germano); “11” (fratello/sorella unilaterale); “12” (genitore del coniuge); “13” (cognato/a); “14” (nonno/a del coniuge); “15” (nipote
= figlio/a di fratello/sorella); “16” (zio/a); “17” (nipote = figlio/a di figlio/a del coniuge); “18” (zio/a del coniuge); “19” (bisavo del coniuge); “20” (figlio/a di nipote = figlio/a di figlio/a di fratello/sorella);
“21” (cugino/a); “22” (prozio/a); “23” (figlio/a di nipote = figlio/a di
figlio/a di figlio/a del coniuge); “24” (figlio/a del coniuge); “25” (figlio/a del cognato/a); “26” (nuora/genero); “27” (nipote di nipote, in
linea collaterale); “28” (figlio/a di cugino/a); “29” (2° cugino/a); “30”
(fratello/sorella di bisavo); “31” (altro cugino/a); “32” (figlio di 2° cugino/a); “33” (nipote di trisavo); “34” (nipote di cugino/a); “35”
(estraneo/a).
4 – Va barrata in caso di persona con una disabilità riconosciuta
grave in base all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
5 – Va indicato il grado di parentela tra il rappresentato e il defunto (vedi codici al punto 3).
6 – Va compilata solo quando il defunto ha disposto per testamento il conferimento in tutto o in parte del suo patrimonio in un
trust.
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QUADRO EB
Terreni
In questo quadro vanno indicati gli immobili iscritti
nel catasto terreni e i fabbricati in corso di costruzione
se non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano.
I dati relativi agli immobili si ricavano dalla visura catastale risalente a non più di tre mesi prima della data
di presentazione della dichiarazione. In alcuni casi, però,
ad esempio se c’è variazione del comune a seguito di
soppressione o fusione con altro comune, serve una visura catastale più aggiornata (in caso di incongruenze
nei dati catastali indicati, la dichiarazione viene scartata).

Criteri per la compilazione della
sezione devoluzione (campi da 27 a 35)
Le indicazioni che seguono valgono per tutti i
quadri in cui è presente la sezione “Devoluzione” (Ripartizione del bene tra eredi): in pratica,
oltre che per i terreni, anche per i fabbricati, le
aziende, ecc.
In riferimento a ogni singolo bene, vanno indicate le
quote di ripartizione fra gli aventi diritto all’eredità, escludendo i beneficiari che vi hanno rinunciato (anche se gli
stessi sono elencati nel quadro EA). Ad esempio, se un
immobile è ereditato da due soggetti (il primo riceve

l’intero usufrutto, il secondo l’intera nuda proprietà), nel
campo “quota di devoluzione” di ciascuno dei due va indicato 1/1 (oppure 100/100 o 1000/1000).
Per quanto riguarda la voltura catastale dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione, la stessa avviene:
- nell’ipotesi di successione per testamento, in base
alle disposizioni contenute nell’atto, rapportate al diritto
del defunto (vedi esempio alla pagina seguente);
- nell’ipotesi di successione per legge, in base ai criteri seguenti e alle quote indicate nelle successive tabelle
(vedi esempio alla pagina seguente):
- al padre e alla madre succedono i figli legittimi e
naturali in parti uguali;
- in mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, l’intera eredità si devolve al coniuge (o alla parte dell’unione civile);
- a chi muore senza lasciare discendenti, né fratelli o
sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in parti uguali, o il genitore che sopravvive;
- a chi muore senza lasciare discendenti, né genitori,
né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per
una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra
metà gli ascendenti della linea materna (se, però, gli
ascendenti non sono di uguale grado, l’eredità si devolve al più vicino);
- a chi muore senza lasciare discendenti, né genitori,
né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in
parti uguali (fratelli e sorelle unilaterali conseguono la
metà della quota conseguita dai germani).

SUCCESSIONE PER LEGGE - DEVOLUZIONE
Coniuge + 1 figlio
Coniuge + 2 o più figli
Coniuge + genitore (o entrambi o altri ascendenti)
Coniuge + 1 o più fratelli
Coniuge + 1 genitore (o entrambi o altro ascendente) + 1 o più fratelli

Coniuge
1/2
1/3
2/3
2/3
8/12

QUOTE
Figli
Ascendenti
1/2
—
2/3
—
—
1/3
—
—
—
3/12

Fratelli
—
—
—
1/3
1/12

GENITORI (O ALTRI ASCENDENTI) CON FRATELLI/SORELLE DEL DEFUNTO
QUOTE
1 Genitore + 1 fratello germano
1 Genitore + 1 fratello unilaterale
1 Genitore + 2 o più fratelli (germani o unilaterali)
Entrambi genitori + fratello germani
Entrambi genitori + fratello unilaterale
Entrambi genitori + 2 fratelli germani
Entrambi genitori + 2 fratelli unilaterali
Entrambi genitori + fratello germano + 1 fratello unilaterale
Entrambi genitori + 3 fratelli unilaterali
Entrambi genitori + 3 fratelli (di cui almeno 1 germano)
Entrambi genitori + 4 o più fratelli (germani o unilaterali)

Genitori
1/2
2/3
1/2
2/3
4/5
1/2
2/3
4/7
4/7
1/2
1/2

Fratelli
1/2
1/3
1/2
1/3
1/5
1/2
1/3
3/7
3/7
1/2
1/2

DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI E QUOTA DISPONIBILE
Legittimari
Figlio unico
Più figli
Coniuge
Ascendenti
Coniuge + 1 figlio
Coniuge + 2 o più figli
Coniuge + ascendenti

Figlio unico
1/2
—
—
—
1/3
—
—

Quote della riserva
Più figli
Coniuge
—
—
2/3
—
—
1/2
—
—
—
1/3
2/4
1/4
—
2/4

Ascendenti
—
—
—
1/3
—
—
1/4

Quota
disponibile
1/2
1/3
1/2
2/3
1/3
1/4
1/4
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Esempio 2 (successione per testamento)

Immobile detenuto dal defunto, a titolo di diritto
di proprietà, per una quota pari al 25%; beneficiari
designati sono quattro soggetti, in parti eguali.
La “quota di devoluzione” da indicare in dichiarazione per ciascuno di essi è “1/4”.
La quota che verrà riportata in voltura per ciascuno
di essi è “1/16”, cioè un quarto del 25% complessivamente caduto in successione.

Esempio 3 (successione per legge)
Immobile detenuto dal defunto, a titolo di diritto
di proprietà, per una quota pari al 50%; beneficiari
sono il coniuge e tre figli.
In base alla prima tabella, le quote di devoluzione
da indicare in dichiarazione sono: “1/3” al coniuge e
“2/3” ai figli, cioè 2/9 a ciascuno di essi.
Le quote riportate in voltura saranno: “1/6” al coniuge, cioè un terzo del 50% caduto in successione;
“1/9” a ciascuno dei figli, ossia due noni del 50% .
Per i trasferimenti di alcuni tipi di beni sono previste agevolazioni/riduzioni nella determinazione
dei tributi da autoliquidare e dell’imposta di successione.

Prima casa (codice P)
e pertinenze (codici X e Y)
Per il trasferimento del diritto di proprietà (o altri
diritti immobiliari) su abitazioni non accatastate come A/1, A/8 e A/9, le imposte ipotecaria e catastale
sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna,
qualora il beneficiario (ovvero, in caso di più beneficiari, almeno uno di essi) possieda i requisiti e si
trovi nelle condizioni previste per fruire dell’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”. L’immobile,
cioè, deve trovarsi nel territorio del comune in cui,
alternativamente: il beneficiario ha la residenza o la
stabilisce entro 18 mesi dalla data di apertura della
successione; il beneficiario svolge la propria attività;
ha sede o esercita l’attività il suo datore di lavoro, se
il beneficiario si è trasferito all’estero per ragioni di
lavoro. Invece, se il beneficiario è un cittadino italiano emigrato all’estero o appartiene al personale in
servizio permanente delle forze armate, delle forze
di polizia a ordinamento militare e/o civile, è sufficiente che si tratti di “prima casa” sul territorio italiano. Inoltre, il beneficiario: non deve essere titolare
esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa
nel territorio del comune in cui è situato l’immobile
ereditato; non deve essere titolare esclusivo dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprietà, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale, su tutto il territorio nazionale di
altra casa acquisita da lui stesso o dal coniuge con
le agevolazioni “prima casa”.
Se il richiedente già possiede un altro immobile acquistato con i benefici “prima casa”,
può richiedere l’agevolazione sull’abitazione
ereditata qualora si impegni a cedere quella
preposseduta entro un anno dall’apertura
della successione.

Possono fruire dello stesso trattamento agevolato
anche le relative pertinenze, fino ad un massimo di
tre, una per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7.
I benefici si applicano anche per le ipotesi in cui
oggetto della successione sono abitazioni contigue
destinate a costituire un’unica unità abitativa oppure
è un immobile abitativo contiguo ad un’altra casa
già acquistata con gli stessi benefici, sempreché vadano a costituire un’unica abitazione.
Se l’immobile per il quale si usufruisce dell’agevolazione viene ceduto, a titolo oneroso o
gratuito, prima dei cinque anni successivi
all’apertura della successione, si decade dal
beneficio. Tuttavia, non c’è decadenza se il richiedente riacquista un altro immobile, da
destinare a propria abitazione principale, entro un anno dalla cessione.

Beni culturali
(codice A)
I beni culturali sottoposti a vincolo prima dell’apertura della successione, per i quali sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione, sono esclusi dall’attivo ereditario e non
scontano l’imposta di successione. Il beneficio viene
meno in caso di: alienazione prima che siano trascorsi cinque anni dall’apertura della successione;
tentata esportazione non autorizzata; mutamento di
destinazione degli immobili non autorizzato; mancato assolvimento degli obblighi previsti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato.

Terreni agricoli compendio unico
in zone montane (codice C)
Terreni agricoli compendio unico
generale (codice E)
Sono esenti da imposta di successione, ipotecaria,
catastale e di bollo i terreni agricoli in zone montane
trasferiti a coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali iscritti alla relativa gestione previdenziale, che si impegnano a costituire un “compendio
unico” e a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni. Poiché i terreni agricoli e le relative pertinenze
(compresi i fabbricati rurali) che costituiscono il
compendio unico sono considerati unità indivisibili
per quindici anni dal momento dell’acquisto, durante quel periodo non possono essere in nessun caso
frazionati, a pena di decadenza dall’agevolazione.
Le stesse agevolazioni spettano anche al di fuori
delle zone montane, con vincolo di indivisibilità limitato, però, a dieci anni.

Aziende o rami di esse,
quote sociali ed azioni (codice D)
Non sono soggetti alle imposte di successione ed
ipocatastali i trasferimenti, anche tramite patti di famiglia, di aziende o rami di aziende, di quote sociali
e azioni, effettuati in favore del coniuge e dei discendenti, a condizione che i beneficiari proseguano
o detengano il controllo dell’attività d’impresa per
un periodo non inferiore a cinque anni. Il mancato
rispetto di tali condizioni fa decadere dal beneficio,
con conseguente obbligo di pagare l’imposta ordinaria, con aggiunta di sanzioni e interessi di mora.
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Boschi in terreni montani
(codice N)

re o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.

È prevista l’esenzione dall’imposta sulle successioni anche per i trasferimenti - ad ascendenti, discendenti e coniugi - aventi ad oggetto i boschi costituiti o ricostituiti o migliorati, per effetto di leggi,
in terreni montani.

Terreni/aziende agricole devolute
a giovani IAP (codice G)
Sono esenti dalle imposte di successione, di bollo
e catastale, e pagano l’imposta ipotecaria in misura
fissa, i beni che costituiscono l’azienda agricola (anche se condotta in forma di società di persone), trasferiti ad ascendenti e discendenti entro il terzo grado, non ancora quarantenni alla data di apertura
della successione, a condizione che: diventino coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale entro ventiquattro mesi dal trasferimento
dei beni e si iscrivano alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni; siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale,
iscritti alle relative gestioni previdenziali o che si
iscrivano entro tre anni dal trasferimento.
Inoltre, tali soggetti dovranno continuare a coltiva-

Fondi rustici in terreni montani
e immobili in comunità montane
inseriti in piani di sviluppo (codice M)
I trasferimenti, a scopo di arrotondamento o di
accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, di fondi rustici ubicati in territori montani sono soggetti all’imposta ipotecaria in misura fissa e non scontano
le imposte catastale e di bollo. I beneficiari devono
essere coltivatori diretti.
Le stesse agevolazioni si applicano alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni e
ai trasferimenti di proprietà, acquisiti o disposti dalle
comunità montane, di beni la cui destinazione è
prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di
insediamenti industriali o artigianali, di impianti a
carattere associativo e cooperativo per la produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti
del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature
turistiche.
Decade dai benefici chi non osserva gli obblighi
derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri
scopi.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE DI SUCCESSIONE, IPOTECARIA E CATASTALE
(I = Ipotecaria; C = Catastale; S = Successione)
Tipologia

Cod.

Agevolazione

Beneficiari

Prima casa

P, X, Y

I: misura fissa
C: misura fissa

qualsiasi soggetto

Terreni/aziende agricole devoluti a giovani
imprenditori agricoli professionali

G

I: misura fissa
C: esente
S: esente

coltivatore diretto o Iap
con meno di 40 anni
(ascendente o discendente entro 3° grado)

Fondi rustici in territori montani

M

Immobili in comunità montane inseriti in
piano di sviluppo

M

Boschi in terreni montani

N

S: esente

Terreni agricoli “compendio unico” in zone
montane

C

I: esente
C: esente
S: esente

ascendente, discendente,
coniuge
coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale

Beni culturali

A

S: esente

qualsiasi soggetto

Aziende (rami di esse, quote sociali e azioni)

D

Terreni agricoli “compendio unico” generale

E

Beni ricaduti in precedenti successioni
entro i cinque anni (codici 1, 2, 3, 4, 5)
In questi casi, l’imposta di successione è ridotta di
un importo inversamente proporzionale al tempo
trascorso, in misura pari ad un decimo per ogni anno o frazione di anno trascorso.
In altre parole, se, ad esempio, è trascorso un solo anno da un’altra successione o donazione, l’imposta di successione relativa agli stessi beni oggetto

I: misura fissa
C: esente
I: misura fissa
C: esente

I: esente
C: esente
S: esente
I: esente
C: esente
S: esente

coltivatore diretto
qualsiasi soggetto

discendente e coniuge
coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale

della precedente successione/donazione è ridotta
del 50%; se sono trascorsi due anni, la riduzione è
del 40%; se sono passati tre anni, scende al 30%,
ecc.
Quando poi non sono compresi tutti i beni e i diritti oggetto della precedente successione (o donazione) oppure ne sono compresi anche altri, la riduzione è applicata sulla quota di imposta proporzionale al valore dei beni e diritti compresi nella precedente successione (o donazione).
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Beni culturali
(codice L)

Immobili di impresa artigiana
familiare (codice F)

Per i beni immobili culturali sottoposti a vincolo
successivamente all’apertura della successione, l’imposta di successione è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al 50% del loro valore.

Per gli immobili adibiti all’esercizio dell’impresa,
devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il
terzo grado nell’ambito di una impresa artigiana familiare, l’imposta di successione è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al 40%
della parte del loro valore complessivo non superiore a 103.291,00 euro, a condizione che l’esistenza
dell’impresa familiare artigiana risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Fondi rustici
(codice R)
Per i fondi rustici e le costruzioni rurali devoluti al
coniuge, a parenti in linea retta oppure a fratelli o
sorelle, l’imposta di successione è ridotta dell’importo proporzionalmente corrispondente al 40% della
parte del loro valore complessivo non superiore a
103.291,00 euro, a condizione che l’erede/legatario
sia un coltivatore diretto e la devoluzione avvenga
nell’ambito della famiglia diretto-coltivatrice (è tale
la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all’allevamento e governo del bestiame, sempreché la complessiva forza
lavoro non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del
fondo, allevamento e governo del bestiame).

Aziende, quote società di persone,
beni strumentali (codice Q)
Per le aziende, quote di società di persone e beni
strumentali situati in comuni montani con meno di
5.000 abitanti o nelle frazioni con meno di 1.000
abitanti, devoluti al coniuge o ai parenti entro il terzo grado, l’imposta di successione è ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al 40% del loro
valore complessivo, sempreché i beneficiari proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per almeno cinque anni.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RIDUZIONI RELATIVE ALL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
Tipologia
Beni in precedente successione (o donazione) entro 5 anni
Beni culturali (vincolo post apertura della
successione)

Codice

Riduzione

1, 2, 3, 4, 5

dal 50 al 10%

qualsiasi soggetto

L

50%

qualsiasi soggetto

Fondi rustici

R

Immobili di impresa artigiana familiare

F

Azienda, quote società di persone, beni strumentali in comuni montani < 5.000 abitanti
o frazioni < 1.000 abitanti

Q

Legenda per l’immagine

1 – Va riportata la denominazione del comune amministrativo (è
quello al quale si versano i tributi locali, come Imu, Tasi, Tari) in cui
si trova il bene al momento della presentazione della dichiarazione,
anche se non corrisponde a quello indicato sulla visura catastale,
perché, ad esempio, ci sono state modifiche dei confini o sono stati
costituiti nuovi comuni.
2 – Può non coincidere con il comune amministrativo quando le
variazioni per modifiche dei confini o costituzione di nuovi comuni
sono ancora in corso. L’elenco aggiornato dei comuni catastali e
amministrativi è sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3 – Indicare uno dei seguenti codici: “F” (bene futuro); “EU” (ente
urbano); “C” (fabbricato in corso di costruzione); “R” (fabbricato rurale); “LE” (lotto edificabile); “PF” (porzione di bene futuro); “Q” (porzione di fabbricato in corso di costruzione); “P” (porzione di immobile in corso di costruzione”); “T” (terreno).
4 – In caso di particella di terreno “porzionata” in base alle diverse colture presenti, si sommano le superfici delle diverse porzioni.
5 – In caso di particella di terreno “porzionata” in base alle diverse colture presenti, si sommano i diversi redditi dominicali.
6 – La quota dell’immobile relativa al diritto posseduto dal defunto va espressa con una frazione (ad esempio, se corrisponde all’intero, si può indicare alternativamente 1/1, 100/100, 1000/1000).
7 – Indicare uno dei seguenti codici: “1” (proprietà); “1s” (proprietà superficiaria); “1t” (proprietà per l’area); “2” (nuda proprietà);
“2s” (nuda proprietà superficiaria); “2t” (nuda proprietà per l’area);
“3” (abitazione); “3s” (abitazione su proprietà superficiaria”); “4” (diritto del condecente); “5” (diritto dell’enfiteuta); “6” (superficie); “7”
(uso); “7s” (uso su proprietà superficiaria); “8” (usufrutto); “8s” (usufrutto su proprietà superficiaria); “8t” (usufrutto su proprietà per l’area); “9” (servitù); “10” (oneri reali).

Beneficiari

coniuge, parente in linea
40% (fino a valore
retta, fratello, sorella, se
di 103.291 euro)
coltivatore diretto
40% (fino a valore coniuge, parente in linea
di 103.291 euro) retta entro 3° grado
40%

coniuge, parente entro 3°
grado

8 – Va barrata per gli immobili costituenti beni aziendali, come
nel caso di una ditta individuale.
9 – L’elenco dei codici degli Stati esteri è nell’Appendice del modello Redditi 2017 Persone fisiche, fascicolo 1.
10 – Indicare uno dei seguenti codici: “1” (terreno edificabile);
“2” (terreno parzialmente edificabile); “3” (terreno non edificabile).
11 – Va indicata la base imponibile, arrotondata all’unità di euro,
da calcolare secondo i seguenti criteri: piena proprietà = valore di
mercato alla data di apertura della successione; proprietà gravata
da diritti reali di godimento = differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata; usufrutto, uso e abitazione = prodotto del valore della piena proprietà per il saggio legale
d’interesse e per il coefficiente indicato nella tabella allegata al Dpr
n. 131/1986; enfiteusi = venti volte il canone annuo o, se maggiore,
la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta
per l’affrancazione; concedente = somma dovuta per l’affrancazione.
12 – Va barrata se c’è discordanza tra il soggetto che risulta intestatario del terreno in catasto e il defunto oppure se ci sono diritti o
quote che non corrispondono a quelli registrati in catasto.
13 – Va barrata se ci sono passaggi intermedi non convalidati da
atti legali.
14 – Va indicata l’eventuale imposta pagata all’estero, espressa
in euro, proporzionalmente alla quota di devoluzione.
15 – Vanno riportati il numero del rigo e il numero progressivo
del modulo del quadro EA in cui è stato indicato il soggetto beneficiario a cui la quota è devoluta.
16 – La quota di devoluzione va espressa con una frazione (ad
esempio, se corrisponde all’intero, si può indicare alternativamente
1/1, 100/100, 1000/1000).
17 – Vedi punto 7.
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18 – Se diritto del defunto e diritto da trasferire coincidono, il valore
della quota è pari a “valore quota defunto x quota di devoluzione”. In
caso di diritti diversi, il valore della quota si calcola con riferimento alle
singole quote di possesso e alla tipologia di diritto oggetto di successione (vedi esempio 5 nella trattazione del quadro EC).
19 – Indicare uno dei seguenti codici: “A” (beni culturali con vincolo
precedente all’apertura della successione; “C” (terreni agricoli “compendio unico” in zone montane); “D” (aziende o rami di esse, quote sociali
e azioni che fanno parte dell’attivo ereditario); “E” (terreni agricoli “compendio unico” generale); “F” (immobili di impresa artigiana familiare);
“G” (terreni/aziende agricole devoluti a giovani imprenditori agricoli);
“L” (beni culturali con vincolo successivo all’apertura della successione)
“M” (fondi rustici in terreni montani, immobili in comunità montane);
“N” (boschi in terreni montani); “P” (prima casa); “Q” (aziende, quote
società di persone e beni strumentali in comuni montani con meno di
5.000 abitanti o frazioni con meno di 1.000 abitanti); “R” (fondi rustici);
“X” (pertinenza prima casa); “Y” (pertinenza di prima casa già possedu-

ta).
20 – Nei casi di successione aperta entro cinque anni da altra successione avente per oggetto gli stessi beni e diritti, indicare il codice: “1”,
se la successione è aperta entro un anno dalla precedente; “2”, se entro
due anni; “3”, se entro tre anni; “4”, se entro quattro anni; “5”, se entro
cinque anni. Questi i codici per le altre casistiche: “L” (beni culturali con
vincolo posteriore all’apertura della successione); “R” (fondi rustici); “F”
(immobili di impresa artigiana familiare); “Q” (azienda, quote società di
persone e beni strumentali in comuni montani < 5.000 abitanti).
21 – Va barrata se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli
beni supera quello dei campi disponibili (tre). In tal caso, riportare gli ulteriori soggetti nella sezione “devoluzione” del rigo seguente, senza
compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Ad esempio,
per un bene descritto nel rigo EB1 e destinato a quattro eredi, i primi tre
vanno indicati nella sezione “devoluzione” di EB1, il quarto nella sezione “devoluzione” di EB2 (in questo rigo non vanno nuovamente esposti
i dati del bene indicato in EB1).

XVI

Giugno 2017

QUADRO EC
Fabbricati
In questo quadro vanno dichiarati gli immobili iscritti
nel catasto edilizio urbano inclusi nell’attivo ereditario,
ricavando i relativi dati dalla visura catastale risalente a
non più di tre mesi prima della data di presentazione
della dichiarazione. In alcuni casi, ad esempio se c’è variazione del comune a seguito di soppressione o fusione con altro comune, serve una visura catastale più aggiornata (in caso di incongruenze nei dati catastali indicati, la dichiarazione viene scartata).

Valore
(campo 25)
Esempio 4 (determinazione della base imponibile)
Nel 2015 cade in successione la nuda proprietà di
un fabbricato (con rendita catastale di 2.000 euro e
valore di mercato, al momento dell’apertura della
successione, di 200.000 euro), posseduto dal defunto per una quota pari al 50%; su di esso grava un
diritto di usufrutto, il cui titolare ha 65 anni di età.
Per stabilire il valore della nuda proprietà trasferita (da riportare nel campo “valore”), occorre fare il
seguente calcolo, considerando che, in base alla tabella allegata al Testo unico del registro, il coefficiente di determinazione del diritto di usufrutto in
relazione all’età del beneficiario è 100 e che il tasso
legale d’interesse per il 2015 è lo 0,5%:
valore venale del bene x quota di possesso del
defunto – valore dell’usufrutto (quest’ultimo, a sua
volta, pari a valore venale del bene x quota di possesso del defunto x tasso legale d’interesse x coefficiente) = (200.000 x 50/100) – (200.000 x 50/100
x 0,5/100 x 100) = 100.000 – 50.000 = 50.000.

Valore quota
(campo 51)
Esempio 5 (diritto del defunto diverso
da quello da trasferire)
Nel 2015 cade in successione un fabbricato (con
rendita catastale di 2.000 euro e valore di mercato,
al momento dell’apertura della successione, di
200.000 euro), posseduto dal defunto per il 50%.
Eredi sono il coniuge (C) di 60 anni, cui va la nuda proprietà al 100%, e due figli (A e B, rispettivamente, di 19 e 25 anni), a ciascuno dei quali va il
50% dell’usufrutto.
Per stabilire il valore del fabbricato in relazione alle singole quote di possesso e alla tipologia di diritto oggetto di successione, vanno fatti tre distinti calcoli, tenendo conto che, in base alla tabella allegata
al Testo unico del registro, il coefficiente di determinazione del diritto di usufrutto in relazione all’età
del beneficiario è 190 per A e 180 per B, e che il
tasso legale d’interesse per il 2015 è lo 0,5%.
l Usufruttuario A: valore venale del bene x quota
di possesso del defunto x quota devoluzione x tasso
legale d’interesse x coefficiente = 200.000 x 50/100
x 50/100 x 0,5/100 x 190 = 47.500 euro

l Usufruttuario B: valore venale del bene x quota
di possesso del defunto x quota devoluzione x tasso
legale d’interesse x coefficiente = 200.000 x 50/100
x 50/100 x 0,5/100 x 180 = 45.000 euro
l Nudo proprietario: valore venale del bene x
quota di possesso del defunto x quota devoluzione
– valore dell’usufrutto = (200.000 x 50/100 x
100/100) - 47.500 - 45.000 = 7.500 euro.
Pertanto, come “valore quota”, deve essere indicato:
l 47.500, nel rigo corrispondente al beneficiario A
(figlio di 19 anni);
l 45.000, nel rigo corrispondente al beneficiario
B (figlio di 25 anni);
l 7.500, nel rigo corrispondente al beneficiario C
(coniuge).

Sezione devoluzione
(campi da 46 a 54)
Vanno seguite le stesse indicazioni fornite, nella
trattazione del quadro EB, al paragrafo “Criteri per la
compilazione della sezione devoluzione”.

Legenda per l’immagine

1 – Va riportata la denominazione del comune amministrativo
(è quello al quale si versano i tributi locali, come Imu, Tasi, Tari) in
cui si trova il bene al momento della presentazione della dichiarazione, anche se non corrisponde a quello indicato sulla visura catastale, perché, ad esempio, ci sono state modifiche dei confini o sono
stati costituiti nuovi comuni.
2 – Può non coincidere con il comune amministrativo quando le
variazioni per modifiche dei confini o costituzione di nuovi comuni
sono ancora in corso. L’elenco aggiornato dei comuni catastali e
amministrativi è sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3 – Non va compilato per gli immobili censiti nelle categorie dei
gruppi D, E o F.
4 – Non va compilato per gli immobili iscritti nelle categorie fittizie (gruppo F). Per gli immobili accatastati ma privi di rendita oppure iscritti in catasto ma privi di rendita definitiva, va prima compilato
il campo 24 (“determinazione rendita”): se lì è stato inserito il codice “1”, in questo campo bisogna riportare il valore della rendita
proposta con la procedura Docfa; se invece nel campo 24 è stato
inserito il codice “2”, il campo 4 (“rendita catastale”) non va compilato.
5 – L’elenco dei codici degli Stati esteri è nell’Appendice del modello Redditi 2017 Persone fisiche, fascicolo 1.
6 – La quota dell’immobile relativa al diritto posseduto dal defunto va espressa con una frazione (ad esempio, se corrisponde
all’intero, si può indicare alternativamente 1/1, 100/100,
1000/1000).
7 – Vedi punto 7 dell’immagine del quadro EB.
8 – Va barrata per gli immobili costituenti beni aziendali, come
nel caso di una ditta individuale.
9 – Va indicata l’eventuale imposta pagata all’estero, espressa
in euro, proporzionalmente alla quota di devoluzione.
10 – Va indicato il codice: “1”, in caso di rendita proposta tramite la procedura Docfa per una nuova costruzione o per una variazione di unità già censita (di conseguenza, nel campo 13 “rendita
catastale” va indicata la rendita proposta); “2”, in caso di fabbricato
dichiarato in catasto ma ancora privo di rendita (in questo caso, il
campo 13 “rendita catastale” non va compilato).
11 – Va indicata la base imponibile, arrotondata all’unità di euro, da calcolare secondo i seguenti criteri e facendo riferimento al
“codice diritto” (campo 21) e alla “quota posseduta” dal defunto
(campi 19 e 20 - vedi esempio 4): piena proprietà = valore di mercato alla data di apertura della successione; proprietà gravata da
diritti reali di godimento = differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata; usufrutto, uso e abitazione = prodotto del valore della piena proprietà per il saggio legale
d’interesse e per il coefficiente indicato nella tabella allegata al Dpr
n. 131/1986; enfiteusi = venti volte il canone annuo o, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione; concedente = somma dovuta per l’affrancazione.
12 – Va barrata se c’è discordanza tra il soggetto che risulta intestatario dell’immobile in catasto e il defunto oppure se ci sono diritti o quote che non corrispondono a quelli registrati in catasto.
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15.
16.
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18.
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20.

21.

22.

23.

13 – Va barrata se ci sono passaggi intermedi non convalidati da atti legali.
14 – Indicare uno dei seguenti codici: “1”, se il coniuge superstite, titolare per legge del diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza
familiare, richiede l’agevolazione “prima casa” (in tal caso, non occorre
indicare l’agevolazione nella sezione “devoluzione”); “2”, se il coniuge
superstite non richiede l’agevolazione “prima casa”; “3”, se il coniuge superstite rinuncia all’eredità ma mantiene il diritto di abitazione e richiede
l’agevolazione “prima casa” (che, quindi, non va indicata nella sezione
“devoluzione”); “4”, se il coniuge superstite rinuncia all’eredità ma mantiene il diritto di abitazione e non richiede l’agevolazione “prima casa”.
L’agevolazione, se richiesta, si estende alle quote dell’immobile spettanti
agli altri beneficiari presenti nella sezione “devoluzione”.
15 – Vanno riportati gli ulteriori identificativi presenti nella visura catastale degli immobili collegati a quello principale.
16 – Va barrata se il numero degli immobili graffati supera quello dei
campi disponibili (due). In tal caso, riportare gli ulteriori immobili nella
sezione “immobili graffati” del rigo seguente, senza compilare la parte
relativa ai dati identificativi del bene.
17 – Vanno riportati il numero del rigo e il numero progressivo del
modulo del quadro EA in cui è stato indicato il soggetto beneficiario a cui

la quota è devoluta.
18 – La quota di devoluzione va espressa con una frazione (ad
esempio, se corrisponde all’intero, si può indicare alternativamente 1/1,
100/100, 1000/1000).
19 – Vedi punto 7 dell’immagine del quadro EB.
20 – Se diritto del defunto e diritto da trasferire coincidono, il valore
della quota è pari a “valore quota defunto x quota di devoluzione”. In caso di diritti diversi (ad esempio, il diritto del defunto è la piena proprietà,
quello da trasferire è l’usufrutto), il valore della quota si calcola con riferimento alle singole quote di possesso e alla tipologia di diritto oggetto di
successione (vedi esempio 5).
21 – Vedi punto 19 dell’immagine del quadro EB.
22 – Vedi punto 20 dell’immagine del quadro EB.
23 – Va barrata se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i singoli
beni supera quello dei campi disponibili (tre). In tal caso, riportare gli ulteriori soggetti nella sezione “devoluzione” del rigo seguente, senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Ad esempio, per un
bene descritto nel rigo EC1 e destinato a quattro eredi, i primi tre vanno
indicati nella sezione “devoluzione” di EC1, il quarto nella sezione “devoluzione” di EC2 (in questo rigo non vanno nuovamente esposti i dati del
bene indicato in EC1).
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QUADRO ED
Passività e altri oneri

sponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il modello deve essere sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione e dai
creditori del defunto (tranne che nell’ipotesi di debiti verso i dipendenti) ed essere allegato alla dichiarazione. Se una passività grava su più beni, vanno
compilati tanti righi quanti sono i beni interessati, ripartendo tra gli stessi il valore totale della passività;
l spese mediche e chirurgiche sostenute dagli
eredi per conto del defunto negli ultimi sei mesi di
vita e regolarmente quietanzate;
l spese funerarie sostenute dagli eredi (per un
importo massimo di 1.032,91 euro) e regolarmente
quietanzate.

In questo quadro vanno indicate le passività deducibili, ossia:
l debiti del defunto contratti per l’acquisto di
beni o diritti compresi nell’attivo ereditario, esistenti
alla data di apertura della successione e risultanti da
atto scritto avente data certa anteriore o da provvedimento giurisdizionale definitivo ovvero, in mancanza, da attestazione redatta sul modello “dichiarazione di sussistenza di debito” (vedi a fianco), di-

1.

3.

2.

4.
5.

6.
7.

8.

Legenda per l’immagine

1 – Indicare uno dei seguenti codici: “1” (spese mediche, chirurgiche, per ricoveri, medicinali e protesi); “2” (spese funerarie); “3” (mutui contratti per l’acquisto di immobili); “4” (debiti verso aziende o istituti di credito, vale a dire i saldi passivi su conti correnti, senza considerare gli assegni incassati nei quattro giorni precedenti l’apertura
della successione); “5” (debiti inerenti l’esercizio di imprese, tranne le
passività aziendali escluse dal calcolo del valore dell’azienda indicato
nel quadro EN e, quindi, dal calcolo della base imponibile ai fini dell’imposta di successione); “6” (debiti cambiari); “7” (debiti verso lo
Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici previdenziali e assistenziali); “8” (debiti derivanti da rapporto di lavoro subordinato, come
Tfr, trattamenti previdenziali integrativi); “9” (debiti tributari, anche se
accertati dopo la data di apertura della successione, purché riguardanti un periodo anteriore); “10” (somme dovute al coniuge divorziato); “11” (legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul
legato stesso; in tal caso, non si compilano i campi “quota del defunto” e “progressivo cespite”); “12” (altre passività).
2 – La quota della passività del defunto va espressa con una frazione (ad esempio, se corrisponde all’intero, si può indicare alternativamente 1/1, 100/100, 1000/1000).
3 – Da compilare solo se in campo 1 (“tipo”) è stato indicato uno

dei codici “3”, “4”, “5” e “7”. In tal caso, vanno riportati quadro, rigo e
modulo relativi al corrispondente cespite (ad esempio: in presenza di
“tipo 3”, ossia mutuo ipotecario, riportare il quadro EC, il rigo dove è
indicato l’immobile per il quale è stato contratto il mutuo e il numero
di modulo).
4 – Va indicato il valore di ciascuna passività, riferita alla quota del
defunto, arrotondato all’unità di euro.
5 – Vanno riportati il numero del rigo e il numero progressivo del
modulo del quadro EA in cui è stato indicato il soggetto al quale va
imputata la passività.
6 – La quota di ripartizione della passività va espressa con una
frazione (ad esempio, se corrisponde all’intero, si può indicare alternativamente 1/1, 100/100, 1000/1000).
7 – Va riportato il valore della quota di devoluzione cui la passività
si riferisce, arrotondato all’unità di euro.
8 – Va barrata se il numero dei soggetti che hanno sostenuto le
passività supera quello dei campi disponibili (tre). In tal caso, riportare gli ulteriori soggetti nella sezione “ripartizione” del rigo seguente,
senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Ad
esempio, per una passività descritta nel rigo ED1 e suddivisa tra quattro eredi, i primi tre vanno indicati nella sezione “ripartizione” di ED1,
il quarto nella sezione “ripartizione” di ED2 (in questo rigo non vanno
nuovamente esposti i dati della passività indicata in ED1).
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MOD. 237

MODULARIO
ENTRATE-011

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO

........................................................................................................................................................................

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DI DEBITO

I sottoscritti, agli effetti dell’art. 23, comma 3, della legge tributaria sulle successioni, D.Lgs. n. 346 del

31.10.1990, presa visione del successivo articolo 51 – il quale commina la sanzione pecuniaria dal cento al
duecento per cento della maggiore imposta –,
che il

............................... ,

dichiarano

giorno della morte di (1)

.........................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sussisteva

certo e liquido del defunto per l’importo di
(in lettere

il debito

......................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)

dipendente da: (2)

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
......................................... ,

L’erede o gli eredi (3)

................................................................

................................................................

................................................................

Visto per la legalità dell. . . . firm. . . .

Il (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

li

............................................

Il creditore o i creditori

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Visto per la legalità dell. . . . firm. . . .

Il (4)

...........................................................

(1) Nome, cognome, luogo e data di nascita.
(2) Indicare la causale del credito ed i titoli costitutivi specificando le ragioni delle eventuali varianti nell’importo originario.
(3) Nome, cognome, luogo e data di nascita.
(4) Notaio, Pretore o Sindaco, ovvero Funzionario competente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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QUADRO EE
Attivo ereditario
In questo quadro va indicato il totale dell’attivo

ereditario della successione, suddiviso per tipologie
di beni. Il valore netto è dato dalla differenza tra valore complessivo di beni e diritti al momento dell’apertura della successione ed importo complessivo
delle passività deducibili ed altri oneri a carico degli
eredi e dei legatari.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Legenda per l’immagine

Stato o equiparati, compresi quelli emessi da Stati UE o aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo, nonché ogni altro bene
o diritto esente per legge.
4 – Indicare il valore dei beni inseriti nei quadri EP ed EQ.
5 – Riportare il valore degli altri beni inseriti nel quadro ER (sono
esclusi i crediti contestati alla data di apertura della successione, fino
a quando la loro sussistenza non è riconosciuta con provvedimento
giurisdizionale o con transazione).
6 – Indicare il valore delle passività e altri oneri inseriti nel quadro ED.

QUADRO EF - Liquidazione
delle imposte
ipocatastali e altri tributi

successione.
l L’imposta di bollo è dovuta nella misura di 85
euro per ciascuna conservatoria (circoscrizione o sezione staccata dell’Agenzia delle entrate) in cui sono
presenti gli immobili caduti in successione.
Inoltre, per gli adempimenti connessi alla presenza di immobili e diritti reali immobiliari nella dichiarazione di successione, sono dovuti anche i seguenti
tributi speciali:
- 7,44 euro, per diritto di ricerca;
- 3,72 euro, per ogni nota di trascrizione (l’importo va moltiplicato per il numero delle conservatorie
coinvolte);
- 1,24 euro, per la prima pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione (da moltiplicare per il
numero delle conservatorie);
- 18,59 euro, per ogni richiesta di formalità ipotecaria (da moltiplicare per il numero delle conservatorie).

1 – Indicare il valore degli immobili inseriti nei quadri EB, EC, EL
ed EM, esclusi i beni culturali con vincolo antecedente (codice agevolazione “A” nella sezione “devoluzione”) ed i beni immobili che
fanno parte di aziende (casella “bene aziendale” del relativo quadro
barrata e quadro EN compilato).
2 – Riportare il valore delle aziende inserite nel quadro EN.
3 – Riportare il valore dei beni inseriti nel quadro EO, tranne: titoli
del debito pubblico (Bot, Cct) ed altri titoli di Stato, garantiti dallo

In questo quadro vanno indicati tutti i dati utili
per il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale e
degli altri tributi indiretti, da versare in autoliquidazione entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione di successione.
l L’imposta ipotecaria è dovuta per le formalità
di trascrizione presso gli uffici provinciali - territorio
dell’Agenzia delle entrate ovvero, nei comuni dove è
in vigore il sistema tavolare, per la c.d. “intavolazione”.
l L’imposta catastale è dovuta per effettuare le
volture catastali conseguenti alla successione.
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2014,
le imposte ipotecaria e catastale, se dovute
in misura fissa, sono pari a 200 euro ciascuna; per le successioni aperte tra il 3 ottobre
2006 e il 31 dicembre 2013, l’importo è di 168
euro ciascuna.
l Le tasse ipotecarie per la trascrizione (del certificato di successione) e le volture catastali presso i
competenti uffici dell’Agenzia delle entrate sono dovute nella misura di 90 euro (35 per la trascrizione,
55 per le volture catastali) per ciascuna conservatoria nella quale sono presenti gli immobili caduti in

Esempio 6 (calcolo dei tributi speciali)
Viene presentata una dichiarazione di successione
nella quale si ereditano due immobili, situati uno a
Roma ed uno a Milano. Essendo due le conservatorie competenti alla trascrizione degli immobili, in
EF17 colonna 1 va scritto 2, mentre nella colonna 2
va l’importo di 54,54 euro, così composto: 7,44 quale diritto di ricerca; 7,44 per le due note di trascrizione; 2,48 per la prima pagina di ciascun esemplare
delle due note di trascrizione; 37,18 per le due richieste di formalità ipotecarie.
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Se la voltura non può avvenire (o si sceglie
che non avvenga) in modo automatico, i
tributi speciali catastali si pagano al mo-

XXI
mento di presentare la relativa domanda
all’ufficio provinciale - territorio dell’Agenzia delle entrate.

1.
3.
5.
7.

*

Legenda per l’immagine

1 – Indicare il valore complessivo delle quote relative agli immobili
indicati nei quadri EB, EC, EL, EM, per i quali non è stato richiesto alcun tipo di agevolazione/riduzione oppure, nel campo “agevolazioni”, è stato riportato uno dei codici “A”, “N”, “L”, “R”, “F”. Non va indicato il valore degli immobili situati all’estero e di quelli devoluti a uno
dei soggetti identificati con i codici “36”, “37”, “38” e “39” nel campo
“grado di parentela” del quadro EA.
2 – Indicare l’importo che si ottiene applicando il 2% al valore di
col. 1 (si arrotonda per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi
di euro, per eccesso se superiore o uguale).
3 – Riportare il valore delle quote relative agli immobili per i quali
è stato indicato il codice “G”(giovani imprenditori agricoli) nel campo
“agevolazioni” della sezione “devoluzione”.
4 – Indicare l’importo dell’imposta ipotecaria in misura fissa, indipendentemente dal numero degli immobili per i quali è stata compilata la col. 1 di EF2.
5 – Riportare il valore delle quote relative agli immobili per i quali
è stato indicato il codice “M” (fondi rustici in territori montani e immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo) nel campo
“agevolazioni” della sezione “devoluzione”.
6 – Indicare l’importo dell’imposta ipotecaria in misura fissa, indipendentemente dal numero degli immobili per i quali è stata compilata la col. 1 di EF3.
7 – Riportare il numero degli immobili per i quali è stata richiesta
l’agevolazione “prima casa”; se si tratta di abitazione principale e relativa pertinenza (codici “P” e “X”), va scritto “1” e non “2”.
8 – Riportare il valore delle quote relative agli immobili per i quali,
nel campo “agevolazioni” della sezione “devoluzione”, è stato indicato uno dei codici “P” (agevolazione prima casa), “X” (pertinenza prima casa) o “Y” (pertinenza relativa alla prima casa già posseduta).
9 – Indicare il prodotto di col. 1 per la misura fissa dell’imposta
(200 o 168 euro).
10 – Se inferiore alla misura fissa, va comunque indicato l’importo
fisso (non in presenza delle agevolazioni “G” o M” con valore fiscale
dei terreni inferiore all’importo fisso).
11 – Va compilata solo in caso di dichiarazione sostitutiva, riportando l’importo di EF8 della precedente dichiarazione.
12 – Indicare l’eventuale credito d’imposta per il riacquisto della
“prima casa”, maturato prima dell’apertura della successione, che si
vuole utilizzare in diminuzione dell’imposta ipotecaria. Se l’importo
del credito è maggiore della differenza tra EF5 ed EF6, la parte residua va scalata dall’imposta catastale (rigo EF13). In caso di dichiarazione sostitutiva, va riportato l’importo di EF7 della precedente dichiarazione.

2.
4.
6.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

*

*

13 – Vedi punto 1.
14 – Indicare l’importo che si ottiene applicando l’1% al valore di
col. 1 (si arrotonda per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi
di euro, per eccesso se superiore o uguale).
15 – Riportare l’importo di EF4 colonna 3 (immobili per i quali nel
campo “agevolazioni” della sezione “devoluzione” è stato indicato il
codice “P”, “X” o “Y”).
16 – Se inferiore alla misura fissa, va comunque indicato l’importo
fisso.
17 – Va compilata solo in caso di dichiarazione sostitutiva, riportando l’importo di EF14 della precedente dichiarazione.
18 – Indicare l’eventuale credito d’imposta per il riacquisto della
“prima casa” (al netto di quello già utilizzato per compensare l’imposta ipotecaria) che si vuole utilizzare in diminuzione dell’imposta catastale. Se l’importo del credito è maggiore della differenza tra EF11
ed EF12, la parte residua non può essere utilizzata in diminuzione
della tassa ipotecaria e dell’imposta di bollo, ma esclusivamente dell’imposta di successione che sarà calcolata dall’ufficio. (SEGUE)
19 – Indicare il numero delle circoscrizioni di pubblicità immobiliare, individuate in base al codice catastale del comune; non vanno
considerate quelle in cui sono compresi solo: immobili con codice
“36” nel campo “grado parentela” del quadro EA; immobili situati
all’estero; immobili censiti nel catasto tavolare (quadri EL ed EM); immobili con codice “10” nel campo “codice diritto”.
20 – Indicare il prodotto di col. 1 per 90 ovvero per 35, qualora si
scelga di non effettuare le volture in modo automatico (casella di “casi particolari” nel frontespizio barrata) e nei casi di eredità
giacente/eredità amministrata e di trust, di immobili ricadenti nei territori soggetti al sistema del libro fondiario e di immobili gravati da
“oneri reali” (in questi due ultimi casi, non è dovuta tassa ipotecaria).
21 – Indicare il numero delle conservatorie di pubblicità immobiliare, individuate in base al codice catastale del comune, escluse
quelle in cui sono compresi solo immobili con codice “36” o “37” nel
campo “grado parentela” del quadro EA oppure solo immobili con
codice “C”, “E”, “M” o “G” nel campo “agevolazioni” della sezione
“devoluzione”. Da non considerare anche gli immobili: censiti nel catasto tavolare (quadri EL ed EM); con codice “10” nel campo “codice
diritto”; situati all’estero.
22 – Indicare il prodotto di colonna 2 per 85.
23 – Indicare il numero delle conservatorie relative agli immobili
interessati da trascrizioni.
24 – Vedi esempio 6.
* In merito a questi campi, le istruzioni ufficiali non forniscono alcuna indicazione; verosimilmente sono compilati dallo stesso ufficio
delle Entrate cui ci si rivolge per richiedere copie conformi.
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Sanzioni e interessi
(righi da EF20 a EF24)
La sezione va utilizzata in caso di dichiarazione di
successione inviata oltre i termini ordinari di presentazione per rimediare, tramite ravvedimento operoso, al
tardivo pagamento delle imposte ipotecaria, catastale e
degli altri tributi dovuti in autoliquidazione. Così facendo, si beneficia della riduzione delle sanzioni, sempreché per la violazione non sia già stato notificato un atto
di liquidazione o di accertamento. In particolare, se il
pagamento viene effettuato:
l entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione ridotta è
pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo;
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l entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione ridotta è
pari all’1,5% delle imposte dovute;
l entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione ridotta è
pari all’1,67% delle imposte dovute;
l entro 1 anno dalla scadenza, la sanzione ridotta è
pari al 3,75% delle imposte dovute;
l entro il secondo anno dalla scadenza, la sanzione
ridotta è pari al 4,29% delle imposte dovute;
l oltre 2 anni dalla scadenza, la sanzione ridotta è
pari al 5% delle imposte dovute;
Vanno versati anche gli interessi moratori, calcolati al
tasso legale (dal 1° gennaio 2017, è fissato allo 0,1%),
con maturazione giornaliera.
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QUADRO EG
Documenti, certificati
e dichiarazioni sostitutive
da allegare
Il quadro va utilizzato per allegare i necessari documenti e le dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari diversi dal dichiarante (quest’ultimo, invece,
compila il quadro EH), ad esempio quelle per richiedere
l’applicazione di agevolazioni e/o riduzioni.
Un solo documento va allegato in ogni caso: l’albero
genealogico (rigo EG6), dal quale risultino nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei beneficiari legati al defunto da vincoli di parentela; gli altri
documenti devono essere allegati solo se ne ricorrono
le condizioni. Ad esempio, il testamento (rigo EG2), in
caso di successione testamentaria, oppure i documenti
che provano le passività (rigo EG5). Per i debiti esistenti
alla data di apertura della successione, va allegata copia
autentica del documento avente data anteriore o del
provvedimento giurisdizionale definitivo; in alternativa,
bisogna rilasciare, tramite apposito modello (vedi a pagina XIX), una “dichiarazione di sussistenza di debito”.
Per le agevolazioni e/o riduzioni in favore di soggetto
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diverso dal dichiarante, va presentata una specifica richiesta per ciascuna di esse, con allegata la copia di un
valido documento d’identità di chi firma (rigo EG7).
In caso di codice “Y” (benefici “prima casa” per il trasferimento di immobili C/2, C/6 o C/7, che si vuole destinare a pertinenza dell’abitazione già posseduta e acquistata fruendo della stessa agevolazione), bisogna allegare una dichiarazione sostitutiva (rigo EG9) specificando: gli estremi e la data dell’atto di acquisto dell’immobile a cui si riferisce la pertinenza; gli estremi catastali sia dell’immobile principale sia delle eventuali altre
pertinenze; la volontà di destinare l’immobile caduto in
successione a pertinenza di un immobile “prima casa”,
non rientrante nell’asse ereditario, già di proprietà o sul
quale si vanta un diritto di usufrutto, uso o abitazione; il
non possesso di altra pertinenza della stessa categoria
del bene ereditato, acquisita con l’agevolazione, ovvero,
se posseduta, l’impegno a trasferirla entro un anno
dall’apertura della successione.
La documentazione da allegare deve avere bassa risoluzione (200x200 dpi, colore bianco e nero) ed essere – a pena di scarto della dichiarazione – in formato PDF oppure TIF e/o TIFF (sul
sito dei servizi telematici dell’Agenzia, è disponibile un convertitore/validatore dei file da allegare alla dichiarazione).

1.
2.
2.
2.

Legenda per l’immagine
1 – Va utilizzato per allegare i documenti diversi da quelli
specificati negli altri righi, come: certificato di morte di soggetto deceduto all’estero; certificati relativi a navi e aeromobili
posseduti all’estero; pubblicazioni e prospetti di titoli o quote

di fondi comuni d’investimento; traduzioni degli atti in lingua
straniera; ecc.
2 – Da utilizzare per allegare i documenti relativi alle agevolazioni/riduzioni quando richieste da soggetto diverso dal
dichiarante.
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QUADRO EH
Dichiarazioni sostitutive,
agevolazioni e riduzioni
Il quadro va utilizzato per le dichiarazioni sostitutive e per le agevolazioni sulle imposte ipotecarie e
catastali e le riduzioni dell’imposta di successione,
rispettivamente, rese e richieste da chi presenta il
modello.
Si suddivide in quattro sezioni:
l dichiarazioni sostitutive;
l agevolazione prima casa;
l richiesta di utilizzo di credito d’imposta;
l altre agevolazioni e riduzioni.

Sezione I
Dichiarazioni sostitutive
Chi presenta la dichiarazione di successione, dopo aver inserito i propri dati anagrafici, deve indicare:
l la data del decesso o gli estremi della sentenza
di dichiarazione di morte presunta o di assenza;
l i dati relativi allo stato di famiglia del defunto,
degli eredi e dei legatari in rapporto di parentela o
affinità con il defunto (righi da EH1 a EH3), riportando i dati indicati nel quadro EA;
l gli estremi di registrazione del/i testamento/i,
se presente/i e non redatto/i all’estero (righi EH4EH5). L’atto va comunque allegato, utilizzando il rigo EG2;
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l gli estremi di registrazione dell’atto costitutivo
dell’unione civile (rigo EH6);
l gli estremi di registrazione di eventuali accordi di
reintegrazione dei diritti di legittima lesi (rigo EH7);
l l’esistenza o meno di eredi o legatari interdetti,
incapaci o portatori di disabilità grave, con segnalazione degli estremi del verbale dalla commissione
per l’accertamento della disabilità ovvero, in caso di
erede o legatario interdetto o inabilitato, degli estremi della sentenza dichiarativa (rigo EH8);
l l’assenza o l’eventuale presenza di rinunzie all’eredità, con relativi estremi di registrazione; se tra il
defunto/a e il coniuge è stata/non è stata pronunciata una sentenza di separazione passata in giudicato per colpa del coniuge superstite o di entrambi
ovvero addebitabile al coniuge superstite o ad entrambi; che non è stata presentata domanda di scioglimento dell’unione civile (rigo EH9);
l data e Camera di commercio di deposito del bilancio della società o dell’azienda posseduta dal defunto (rigo EH10);
l che gli inventari/prospetti attestanti le attività e
passività, nonché i documenti di prova di queste ultime allegati alla dichiarazione sono copie degli originali (rigo EH11);
l gli estremi di registrazione o immatricolazione
di navi e imbarcazioni (rigo EH12), e di aeromobili
(rigo EH13).

In tutti i casi in cui i righi non sono sufficienti, è necessario compilare un quadro aggiuntivo, indicando nel campo “Mod. N.” il progressivo 002, 003, ecc.
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XXV

1.

1.

2.

3.

Legenda per l’immagine
1 – Sono indicazioni alternative.
2 – Vedi punto 3 dell’immagine del quadro EA.
3 – Sono indicazioni alternative.

3.

XXVI
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4.
4.

5.
5.

6.
6.
3.

Legenda per l’immagine
4 – Sono indicazioni alternative.
5 – Sono indicazioni alternative.
6 – Sono indicazioni alternative.
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Sezione II
Agevolazione prima casa
Va compilata dal dichiarante per richiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”. A tal fine, deve riportare i dati dell’immobile principale (rigo EH14),
dell’immobile contiguo (rigo EH15) o delle relative pertinenze (righi da EH16 a EH18), per i quali intende
fruire dei benefici fiscali, tenendo presente che è possibile indicare fino a un massimo di tre pertinenze (una
per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7); inoltre,
deve attestare il possesso dei requisiti necessari per l’a-

1.
1.
1.

Legenda per l’immagine
1 – Sono indicazioni alternative.

gevolazione (vedi quadro EB - Criteri per la compilazione della sezione devoluzione).
Se la richiesta di agevolazione “prima casa” è
fatta da un beneficiario diverso dal dichiarante,
non deve essere compilata questa sezione, ma
va presentata una specifica richiesta utilizzando
il rigo EG9.
Stesso rigo anche per il dichiarante che intende
fruire dell’agevolazione con codice “Y” (benefici
“prima casa” per immobili C/2, C/6 e C/7, che si
vuole destinare a pertinenza della prima casa
già posseduta).
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Sezione III - Richiesta
di utilizzo di credito d’imposta
Va compilata dal dichiarante che vuole utilizzare il
credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”,
maturato antecedentemente all’apertura della successione, in diminuzione delle imposte ipotecaria, catastale
ed eventualmente di successione dovute per la presente dichiarazione.
A tal fine, deve indicare la tipologia di imposta (di registro o Iva) che intende sfruttare e il relativo importo
versato, nonché gli estremi dell’atto di acquisto della
“prima casa” ceduta o che sarà ceduta entro un anno.
In quest’ultimo caso, va allegata, tramite il quadro EG, la
dichiarazione sostitutiva con cui l’erede (dichiarante o
non) si impegna a cedere il primo immobile entro un
anno dall’acquisto del secondo. Inoltre, devono essere
riportati gli estremi dell’atto dell’eventuale cessione - avvenuta prima della presentazione della dichiarazione di
successione - della “prima casa” preposseduta.
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Se la richiesta di utilizzo del credito d’imposta è
fatta da un beneficiario diverso dal dichiarante,
la dichiarazione sostitutiva va allegata utilizzando il quadro EG.

Sezione IV - Altre
agevolazioni e riduzioni
Va utilizzata dal dichiarante per richiedere le agevolazioni in materia di imposte ipocatastali e le riduzioni
dell’imposta di successione (vedi quadro EB - Criteri per
la compilazione della sezione devoluzione).
Se la richiesta riguarda un soggetto diverso dal
dichiarante, per ciascuna agevolazione/riduzione, va presentata una specifica richiesta, da
allegare utilizzando i corrispondenti righi del
quadro EG.
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XXIX

1.

1.

Legenda per l’immagine

1 – In assenza dell’attestazione rilasciata dal ministero, al
quadro EG vanno allegate sia la prova che è stata presentata la domanda di rilascio sia la relativa dichiarazione sostitu-

tiva di atto notorio.
L’attestazione può essere prodotta successivamente, comunque entro tre anni dall’apertura della successione; in caso contrario, l’ufficio recupererà l’imposta.

XXX

QUADRO EI - Dichiarazioni
utili alla voltura catastale
Va utilizzato per fornire dichiarazioni utili ai fini
della voltura catastale, in particolare quando si riscontrano discordanze tra l’intestatario o i relativi diritti, rappresentati in catasto, e quelli del defunto,
nonché quando si sono verificati passaggi intermedi
non convalidati da atti legali.
Per ogni atto non volturato, ne va indicata la natura (atto notarile, denuncia di successione, atto giudiziario) e la tipologia (compravendita, usucapione,
ecc.). Riportato l’identificativo catastale, devono essere segnalati i seguenti dati:
l in caso di atto notarile, numero di repertorio,
data dell’atto, cognome e nome del notaio, estremi
di registrazione;
l in caso di successione, volume, numero e anno di registrazione, nome e cognome del defunto,
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data di morte, ufficio ove è stata presentata la dichiarazione di successione;
l in caso di atto giudiziario, data dell’atto e numero, se esistente, del registro generale o di altro
registro tenuto dal cancelliere, autorità emittente.
Se per tali atti è stata presentata la domanda di
voltura ma la stessa non è stata ancora registrata, indicare numero di protocollo e data della richiesta.
Nell’ipotesi di passaggi intermedi non convalidati
da atti legali, occorre specificarne la cronistoria (se
riportati sulla base di una dichiarazione resa da persona diversa da quella che sottoscrive la denuncia di
successione, la circostanza va specificata e il file con
la dichiarazione va allegato assieme alla copia di un
documento di identità del soggetto che l’ha firmata).
Se la voltura non è eseguibile o lo è in parte
o con riserva, l’ufficio provinciale - territorio
deve avvertire il dichiarante per invitarlo a
rimuovere le incongruenze rilevate.
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QUADRO ER - Rendite,
crediti e altri beni
Va utilizzato per indicare le rendite, le pensioni, i
crediti e gli altri beni, inclusi i mobili, nonché i beni
culturali non sottoposti a vincolo. Rientrano in successione: i crediti fruttiferi; i crediti infruttiferi con
scadenza dopo almeno un anno dalla data di apertura della successione; i crediti in natura; il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in
nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (si fa riferimento al valore, alla data dell’apertura della successione, del patrimonio netto della
società, risultante dall’ultimo inventario ovvero, in
mancanza, al valore dei beni e diritti appartenenti
alla società, al netto delle passività).

La base imponibile
(campo 8)

l Rendita perpetua o a tempo indeterminato
– Si applica il moltiplicatore aggiornato periodicamente con decreto ministeriale (ad esempio, per le
successioni aperte a partire dal 1° gennaio 2017, il
moltiplicatore è pari a mille volte l’annualità - decreto Mef 23 dicembre 2016).
l Rendita o pensione a tempo determinato –
Valore attuale dell’annualità, calcolato al saggio legale di interesse corrente (dal 1° gennaio 2017 è fis-

1.

sato allo 0,1% - decreto Mef 7 dicembre 2016), non
superiore a quello che si otterrebbe se si applicassero le modalità di calcolo indicate al punto precedente per la rendita perpetua o a tempo indeterminato.
l Rendita o pensione vitalizia – Valore ottenuto moltiplicando l’annualità per il coefficiente - previsto dall’Allegato al Testo unico sull’imposta di registro - applicabile in relazione all’età della persona
alla cui morte la rendita deve cessare.
l Crediti fruttiferi – Importo dei crediti con gli
interessi maturati.
l Crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dell’apertura della successione – Valore attuale calcolato al saggio legale di interesse
corrente (dal 1° gennaio 2017 è pari allo 0,1%).
l Crediti in natura – Valore dei beni.
l Diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate – Valore delle quote
determinato con le modalità indicate nel quadro EO
l Denaro, mobilia e gioielli – Si presumono per
un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da un inventario analitico (da allegare nel quadro EG) risulti un
importo diverso; in quest’ultima ipotesi, nel campo
1 “tipo di cespite”, va riportato il codice “BI” e non
“DN”.
l Beni e diritti diversi da quelli indicati nei
precedenti quadri – Valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione.

2.
3.
4.
8.

5.

6.

7.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Legenda per l’immagine

1 – Va indicato uno dei seguenti codici: “BI” (beni inventariati);
“CR” (crediti, censi, rendite, pensioni, somme depositate in conto corrente. I rimborsi fiscali, compresi gli interessi maturati fino alla data
di apertura della successione, vanno indicati soltanto se si era esonerati dalla presentazione della dichiarazione perché l’attivo ereditario non comprendeva beni immobili e aveva un valore non superiore a 100.000 euro mentre, a seguito del rimborso, tale soglia è stata
superata; in questa ipotesi, i termini di presentazione della dichiarazione decorrono dalla comunicazione del rimborso); “DN” (denaro,
gioielli e mobilia non inventariati); “AB” (altri beni).
2 – Nel caso di somme depositate in conto corrente, le informazioni si possono ricavare dai documenti rilasciati dagli istituti di credito (ad esempio: conto corrente n. XXXXX c/o banca XXXXX , filiale di
XXXXX - AG. XX, intestato/cointestato a XXXXX, con saldo creditore alla data del decesso di XXXX).
3 – La quota del bene posseduta dal defunto va espressa con
una frazione (ad esempio, se corrisponde all’intero, si può indicare
alternativamente 1/1, 100/100, 1000/1000).
4 – Vedi punto 7 dell’immagine del quadro EB.
5 – Va barrata se le rendite, i crediti e gli altri beni sono di natura
estera.
6 – Indicare l’importo, in euro, dell’eventuale imposta versata
all’estero per il bene indicato nel rigo (la relativa certificazione va allegata utilizzando il rigo EG4).

7 – Va indicata la base imponibile di rendite, crediti e altri beni,
arrotondata all’unità di euro, facendo riferimento al codice diritto e
alla quota posseduta dal defunto.
8 – Vanno riportati il numero del rigo e il numero progressivo del
modulo del quadro EA in cui è stato indicato il soggetto beneficiario
a cui la quota è devoluta.
9 – La quota di devoluzione va espressa con una frazione (ad
esempio, se corrisponde all’intero, si può indicare alternativamente
1/1, 100/100, 1000/1000).
10 – Vedi punto 7 dell’immagine del quadro EB.
11 – Se diritto del defunto e diritto da trasferire coincidono, il valore della quota è pari a “valore quota defunto x quota di devoluzione”. In caso di diritti diversi, il valore della quota si calcola con riferimento alle singole quote di possesso e alla tipologia di diritto oggetto di successione (vedi esempio 5 a pag. XVI).
12 – Vedi punto 19 dell’immagine del quadro EB.
13 – Vedi punto 20 dell’immagine del quadro EB.
14 – Va barrata se il numero dei soggetti a cui sono devoluti i
singoli beni supera quello dei campi disponibili (tre). In tal caso, riportare gli ulteriori soggetti nella sezione “devoluzione” del rigo seguente, senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Ad esempio, per un cespite descritto nel rigo ER1 e destinato a
quattro eredi, i primi tre vanno indicati nella sezione “devoluzione”
di ER1, il quarto nella sezione “devoluzione” di ER2 (in questo rigo
non vanno nuovamente esposti i dati del cespite indicato in ER1).
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QUADRO EL - Attivo ereditario
terreni sistema tavolare
Deve essere utilizzato per indicare gli immobili
(terreni e fabbricati in corso di costruzione) situati
nei territori in cui è in vigore il sistema tavolare. Per
essi non è possibile richiedere la voltura catastale
automatizzata, la cui pratica, pertanto, continua a
dover essere effettuata presso i competenti uffici
provinciali.
I dati da inserire vanno ricavati dalla visura cata-
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stale risalente a non più di tre mesi prima della data di presentazione della dichiarazione. In alcuni
casi, però, ad esempio se c’è variazione del comune a seguito di soppressione o fusione con altro
comune, serve un documento catastale più aggiornato, con i dati del nuovo comune amministrativo
costituito.
La composizione del quadro EL è fondamentalmente simile a quella del quadro riservato all’esposizione dei terreni iscritti al catasto ordinario. Pertanto, per la sua compilazione, si può far riferimento alle indicazioni fornite per il quadro EB.
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QUADRO EM - Attivo ereditario
fabbricati sistema tavolare
Deve essere utilizzato per indicare gli immobili
iscritti nel sistema tavolare. Per essi non è possibile
richiedere la voltura catastale automatizzata, la cui
pratica, pertanto, continua a dover essere effettuata
presso i competenti uffici provinciali.
I dati da inserire vanno ricavati dalla visura catastale
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risalente a non più di tre mesi prima della data di presentazione della dichiarazione. In alcuni casi, però, ad
esempio se c’è variazione del comune a seguito di soppressione o fusione con altro comune, serve un documento catastale più aggiornato, con i dati del nuovo comune amministrativo costituito.
La composizione del quadro EM è fondamentalmente simile a quella del quadro riservato all’esposizione
degli immobili iscritti al catasto fabbricati. Pertanto, per
la sua compilazione, si può far riferimento alle indicazioni fornite per il quadro EC.
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QUADRO EN
Aziende
Deve essere utilizzato per indicare le aziende (o
rami di esse) facenti parte dell’attivo ereditario,
compresi i casi di trasferimento tramite patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge.

Valore delle aziende
(campo 6)
La base imponibile relativa alle aziende è determinata dal valore complessivo, alla data di apertura
della successione, dei beni e dei diritti che le com-

pongono, esclusi i beni che non rientrano nell’attivo
ereditario e al netto dell’avviamento e delle passività
(quando c’è obbligo di inventario, si considerano le
attività e le passività indicate nell’ultimo inventario
vidimato, tenendo conto di eventuali mutamenti intervenuti successivamente).
In caso di proprietà gravata da diritti reali di
godimento, si considera la differenza tra il valore
della piena proprietà e quello del diritto da cui è
gravata; in caso di usufrutto, si moltiplica il valore
della piena proprietà per un coefficiente legato
all’età dell’usufruttuario e al tasso di interesse (tabella allegata al Testo unico sul registro, Dpr
131/1986).

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Legenda per l’immagine

1 – Indicare il nome della ditta individuale.
2 – Va barrata se il defunto era tenuto a redigere l’inventario
(questo va allegato nel quadro EG).
3 – Vedi punto 7 dell’immagine del quadro EB.
4 – Indicare il valore dell’azienda, arrotondato all’unità di euro,
calcolato in relazione al codice diritto del defunto.
5 – Va barrata se l’azienda ha la sede legale, amministrativa o
l’oggetto principale in uno Stato estero.
6 – Indicare l’importo, in euro, dell’eventuale imposta versata
all’estero per l’azienda (la relativa certificazione va allegata utilizzando il rigo EG4).
7 – Indicare gli immobili compresi nell’azienda e già dichiarati
nei quadri relativi agli immobili (EB, EC, EL, EM) poiché intestati alla
persona deceduta (ditte individuali); bisogna riportare “quadro”, “ri-

go n.” e “mod. n.” nei quali i beni sono stati inseriti.
8 – Va barrata se il numero degli immobili aziendali supera quello dei campi disponibili (nove). In tal caso, riportare gli ulteriori immobili aziendali nel rigo successivo, senza compilare la parte relativa ai dati identificativi dell’azienda.
9 – Per la sezione “devoluzione” valgono le indicazioni fornite nel
quadro EB, al paragrafo “Criteri per la compilazione della sezione
devoluzione” e ai punti da 15 a 20 dell’immagine del quadro EB.
10 – Va barrata se il numero dei soggetti a cui è devoluta l’azienda supera quello dei campi disponibili (tre). In tal caso, riportare gli
ulteriori soggetti nella sezione “devoluzione” del rigo seguente, senza compilare la parte relativa ai dati identificativi dell’azienda. Ad
esempio, per un’azienda descritta nel rigo EN1 e destinata a quattro
eredi, i primi tre vanno indicati nella sezione “devoluzione” di EN1, il
quarto nella sezione “devoluzione” di EN2 (in questo rigo non vanno
nuovamente esposti i dati dell’azienda indicata in EN1).
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QUADRO EO - Azioni, obbligazioni,
altri titoli, quote sociali
Deve essere utilizzato per indicare le azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell’attivo ereditario. Ne sono esclusi i titoli di Stato; tuttavia, le istruzioni consigliano di indicarli ugualmente, evidenziandone
l’esenzione nell’apposita casella.

Valore dei titoli
(campo 11)
La base imponibile va calcolata in base alle regole
che seguono e alla quota posseduta dal defunto.
Per azioni e quote sociali, va escluso il valore dell’avviamento, sia in presenza di bilancio o inventario sia in
assenza dello stesso (in tale ultimo caso, si tiene conto
della situazione patrimoniale).
In presenza di bilancio, la quota va calcolata con riferimento ai dati lì indicati; in assenza di bilancio, si considera il valore della partecipazione (quindi, il valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società, al
netto delle passività), escludendo i beni non soggetti a
imposta e l’avviamento.
l Titoli quotati in borsa o negoziati al mercato
ristretto – Media dei prezzi di compenso o dei prezzi
fatti nell’ultimo trimestre anteriore all’apertura della successione, maggiorata degli interessi giornalieri o degli

1.

interessi successivamente maturati.
l Azioni, titoli e quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa né negoziati al mercato ristretto, o di società
non azionarie comprese le società semplici e di fatto - Valore, al momento dell’apertura della successione,
del patrimonio netto dell’ente o della società ricavato
dall’ultimo bilancio pubblicato/depositato o inventario
vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti fino alla data di apertura della successione. In assenza di
bilancio o inventario, valore complessivo dei beni e dei
diritti dell’ente o società, al netto delle passività, esclusi i
titoli che non formano l’attivo ereditario.
l Titoli o quote di partecipazione a fondi comuni
di investimento – Valore come da pubblicazioni o prospetti redatti a norma di legge.
l Obbligazioni e titoli diversi da quelli indicati
precedentemente – Valore comparato a titoli analoghi
quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o, in
mancanza, desunto da altri elementi certi.
In caso di proprietà gravata da diritti reali di godimento, si considera la differenza tra il valore della
piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata; in
caso di usufrutto, si moltiplica il valore della piena proprietà per un coefficiente legato all’età dell’usufruttuario
e al tasso legale di interesse (tabella allegata al Testo
unico sul registro, Dpr 131/1986).

2.

3.

4.

5.
8.

6.
9.

7.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Legenda per l’immagine

1 – Indicare uno dei seguenti codici: “1” (titolo quotato in borsa o
negoziato nel mercato ristretto); “2” (titolo non quotato in borsa); “3”
(titolo non compreso nell’attivo ereditario, ad esempio titoli di Stato,
buoni postali); “4” (fondi comuni d’investimento).
2 – Non va compilato se i titoli posseduti dal defunto sono relativi
a soggetti aventi la sede legale, amministrativa o l’oggetto principale, all’estero (in tal caso, barrare la casella 13 “bene estero”).
3 – Indicare il numero di titoli posseduti dal defunto, risultanti
dall’ultimo bilancio depositato/pubblicato o dall’ultimo inventario redatto alla data di apertura della successione.
4 – Va indicato solo se si tratta di titolo quotato in borsa italiana.
5 – L’informazione può essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli istituti di credito.
6 – Indicare il tipo di documento da cui risulta il numero di titoli
posseduti dal defunto: “1” (bilancio - riportarne la data nel campo
successivo); “2” (inventario - riportarne la data nel campo successivo); “3” (altro documento).
7 – Va riportata la data di pubblicazione/deposito del bilancio o
la data di redazione dell’inventario.
8 – La quota dei titoli posseduta dal defunto va espressa con una
frazione (ad esempio, se corrisponde all’intero, si può indicare alter-

nativamente 1/1, 100/100, 1000/1000).
9 – Vedi punto 7 dell’immagine del quadro EB.
10 – Indicare il valore dell’azienda, arrotondato all’unità di euro,
calcolato in relazione alla quota posseduta dal defunto.
11 – Indicare il valore dei titoli o la quota dei fondi comuni d’investimento esente dall’imposta di successione.
12 – Va barrata se i titoli posseduti dal defunto sono relativi a
soggetti con la sede legale, la sede amministrativa o l’oggetto principale, all’estero.
13 – Indicare l’importo, in euro, dell’eventuale imposta versata all’estero per il cespite, proporzionalmente alla quota di devoluzione
(la relativa certificazione va allegata utilizzando il rigo EG4).
14 – Per la sezione “devoluzione” valgono le indicazioni fornite
nel quadro EB, al paragrafo “Criteri per la compilazione della sezione devoluzione” e ai punti da 15 a 20 dell’immagine del quadro EB.
15 – Va barrata se il numero dei soggetti a cui è devoluto il cespite supera quello dei campi disponibili (tre). In tal caso, riportare
gli ulteriori soggetti nella sezione “devoluzione” del rigo seguente,
senza compilare la parte relativa ai dati identificativi del titolo. Ad
esempio, per un titolo descritto nel rigo EO1 e destinato a quattro
eredi, i primi tre vanno indicati nella sezione “devoluzione” di EO1, il
quarto nella sezione “devoluzione” di EO2 (in questo rigo non vanno
nuovamente esposti i dati del cespite indicato in EO1).
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QUADRO EP
Aeromobili

commercio alla data di apertura della successione,
relativamente a beni uguali di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall’acquisto e
dello stato di conservazione.

Devono essere riportati gli aeromobili che non
fanno parte di aziende, con indicazione del tipo di
modello, della marca, dell’anno e del paese di costruzione, dell’anno e del numero di immatricolazione (sono informazioni presenti sul certificato di immatricolazione rilasciato dall’ENAC, l’Ente nazionale
per l’aviazione civile).

Valore degli aeromobili
(campo 11)
l

Piena proprietà – Valore venale in comune

l Proprietà gravata da diritti reali di godimento – Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata.
l Usufrutto, uso – Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà per un coefficiente legato all’età dell’usufruttuario e al tasso legale di interesse che varia nel tempo in base al costo
del denaro (tabella allegata al Testo unico sul registro, Dpr 131/1986).

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Legenda per l’immagine

1 – La quota di aeromobile posseduta dal defunto va espressa
con una frazione (ad esempio, se corrisponde all’intero, si può indicare alternativamente 1/1, 100/100, 1000/1000).
2 – Vedi punto 7 dell’immagine del quadro EB.
3 – Va barrata se il bene è stato iscritto o immatricolato in uno
Stato estero.
4 – Indicare l’importo, in euro, dell’eventuale imposta versata
all’estero per il cespite, proporzionalmente alla quota di devoluzione
(la relativa certificazione va allegata utilizzando il rigo EG4).
5 – Indicare il valore degli aeromobili, arrotondato all’unità di euro, calcolato in relazione alla quota di possesso del defunto e al co-

dice diritto.
6 – Per la sezione “devoluzione” valgono le indicazioni fornite nel
quadro EB, al paragrafo “Criteri per la compilazione della sezione
devoluzione” e ai punti da 15 a 20 dell’immagine del quadro EB.
7 – Va barrata se il numero dei soggetti a cui è devoluto il cespite
supera quello dei campi disponibili (tre). In tal caso, riportare gli ulteriori soggetti nella sezione “devoluzione” del rigo seguente, senza
compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Ad esempio,
per un aeromobile descritto nel rigo EP1 e destinato a quattro eredi,
i primi tre vanno indicati nella sezione “devoluzione” di EP1, il quarto
nella sezione “devoluzione” di EP2 (in questo rigo non vanno nuovamente esposti i dati del cespite indicato in EP1).
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QUADRO EQ
Navi e imbarcazioni

commercio alla data di apertura della successione,
relativamente a beni uguali di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall’acquisto e
dello stato di conservazione.

Devono essere riportate le navi o le imbarcazioni
che non fanno parte di aziende, con l’indicazione
del tipo di unità, nazionalità, sigla dell’ufficio d’iscrizione, anno e numero d’iscrizione presenti nel libretto di immatricolazione, anno di costruzione, lunghezza e stazza (sono informazioni presenti sulla licenza di navigazione).

Valore delle navi o imbarcazioni
(campo 14)
l

Piena proprietà – Valore venale in comune

l Proprietà gravata da diritti reali di godimento – Differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata.
l Usufrutto, uso – Valore determinato moltiplicando il valore della piena proprietà per un coefficiente legato all’età dell’usufruttuario e al tasso legale di interesse che, naturalmente, varia con il variare
del costo del denaro (tabella allegata al Testo unico
sul registro, Dpr 131/1986).

1.
2.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Legenda per l’immagine

1 – Va indicato: “1”, se la nave o l’imbarcazione è a vela; “2”, se
a motore.
2 – Sono alternativi. Indicare: per le unità a vela (codice “1” in
campo 1), la lunghezza in centimetri; per le unità a motore (codice
“2” in campo 1), la stazza in tonnellate.
3 – La quota di nave o imbarcazione posseduta dal defunto va
espressa con una frazione (ad esempio, se corrisponde all’intero, si
può indicare alternativamente 1/1, 100/100, 1000/1000).
4 – Vedi punto 7 dell’immagine del quadro EB.
5 – Va barrata se il bene è stato iscritto o immatricolato in uno
Stato estero.
6 – Indicare l’importo, in euro, dell’eventuale imposta versata
all’estero per il cespite, proporzionalmente alla quota di devoluzione

(la relativa certificazione va allegata utilizzando il rigo EG4).
7 – Indicare il valore della nave o imbarcazione, arrotondato all’unità di euro, calcolato in relazione alla quota di possesso del defunto e al codice diritto.
8 – Per la sezione “devoluzione” valgono le indicazioni fornite nel
quadro EB, al paragrafo “Criteri per la compilazione della sezione
devoluzione” e ai punti da 15 a 20 dell’immagine del quadro EB.
9 – Va barrata se il numero dei soggetti a cui è devoluto il cespite
supera quello dei campi disponibili (tre). In tal caso, riportare gli ulteriori soggetti nella sezione “devoluzione” del rigo seguente, senza
compilare la parte relativa ai dati identificativi del bene. Ad esempio,
per una imbarcazione descritta nel rigo EQ1 e destinata a quattro
eredi, i primi tre vanno indicati nella sezione “devoluzione” di EQ1, il
quarto nella sezione “devoluzione” di EQ2 (in questo rigo non vanno
nuovamente esposti i dati del bene indicato in EQ1).
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QUADRO ES - Donazioni e atti
a titolo gratuito
Vanno segnalati i beni oggetto di donazioni e
ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto
di vincoli di destinazione, effettuati in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari. L’indicazione è richiesta per l’esatta determinazione della franchigia
applicabile sulla quota devoluta all’erede o al legatario: infatti, il valore globale netto dell’asse ereditario
deve essere maggiorato del valore complessivo, at-

tualizzato, di tutte le donazioni fatte in vita dal defunto agli eredi e legatari. Rilevano anche le donazioni fatte tra il 25 ottobre 2001 (data di entrata in
vigore della legge che aveva abrogato l’imposta di
successione) e il 29 novembre 2006 (data di entrata
in vigore dell’attuale regime in materia di successioni). Le donazioni pregresse rilevano nei limiti di valore relativamente al quale il beneficiario ha fruito
della franchigia. Al conteggio non concorrono le donazioni o liberalità di modico valore, le donazioni registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa.

1.

2.

3.
5.

4.
6.

7.

Legenda per l’immagine

1 – Va indicato uno dei seguenti codici: “AE” (aeromobili); “AZ”
(aziende o rami di esse, quote sociali e azioni); “CR” (crediti, censi,
rendite e somme depositate in conto corrente); “DN” (denaro, gioielli
e mobilia); “IM” (immobili); “NA” (navi, galleggianti e unità da diporto); “TI” (titoli, obbligazioni, azioni ecc.); “AB” (altri beni).
2 – Vedi punto 7 dell’immagine del quadro EB.
3 – Indicare il valore del bene, arrotondato all’unità di euro, facendo riferimento a quanto indicato nell’atto.
4 – Va indicato il valore del bene, arrotondato all’unità di euro,
alla data di apertura della successione, riferito alla piena proprietà,
anche per i beni donati con riserva di usufrutto o di altro diritto reale
di godimento.
5 – Vanno riportati il numero del rigo e il numero progressivo del

modulo del quadro EA in cui è stato indicato il soggetto beneficiario.
Ad esempio: nel caso di due beneficiari (indicati nei righi EA1 e EA2
del modulo n. 1), bisogna scrivere, rispettivamente, 1/1 per il soggetto presente nel rigo EA1 e 2/1 per il soggetto presente nel rigo
EA2.
6 – La quota della donazione o di altro atto a titolo gratuito va
espressa con una frazione (ad esempio, se corrisponde all’intero, si
può indicare alternativamente 1/1, 100/100, 1000/1000).
7 – Va barrata se il numero dei beneficiari è superiore a quello
dei campi disponibili (sei). In tal caso, riportare gli ulteriori soggetti
nella sezione “attribuzione” del rigo seguente, senza compilare la
parte relativa ai dati identificativi della donazione o liberalità. Ad
esempio, per una donazione descritta nel rigo ES1 e attribuita a sette beneficiari, i primi sei vanno indicati nella sezione “attribuzione” di
ES1, il settimo nella sezione “attribuzione” di ES2 (in questo rigo non
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ESPRESSIONI E TERMINI
TECNICI PIU’ RICORRENTI
l

ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO
È la soluzione cui si ricorre quando ci sono dubbi
sulla consistenza patrimoniale del defunto, per evitare di dover rispondere dei suoi debiti con il proprio patrimonio personale: accettando l’eredità con
beneficio d’inventario, si è tenuti a pagare i debiti
del defunto solo entro il valore attivo dell’eredità. In
tali casi, generalmente entro tre mesi dall’apertura
della successione, occorre fare l’inventario dell’eredità con l’intervento di un notaio o del cancelliere
del tribunale.
l

ASSE EREDITARIO
È l’insieme dei beni, dei diritti, delle obbligazioni
costituenti l’oggetto della successione; trattandosi
sia di attività che di passività, il suo valore economico non è necessariamente positivo.
l

ATTIVO EREDITARIO
È l’insieme dei beni e dei diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non
soggetti all’imposta.
l

ATTO DI DESTINAZIONE
È l’atto pubblico tramite il quale beni immobili o
beni mobili iscritti in pubblici registri vengono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o
per la durata della vita del beneficiario, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o
ad altri enti o persone fisiche.
l

AUTOLIQUIDAZIONE
È l’operazione di calcolo e di versamento delle
imposte effettuata dallo stesso contribuente sulla
base degli elementi indicati nella dichiarazione, senza alcun intervento da parte del Fisco (si parla invece di liquidazione quando il conteggio è fatto dall’amministrazione finanziaria). Nell’ambito della dichiarazione di successione, ad esempio, il contribuente è tenuto ad autoliquidare le imposte ipocatastali dovute quando nell’eredità sono compresi
beni immobili; l’Agenzia delle entrate, invece, liquida l’imposta di successione.
l

CHIAMATI ALL’EREDITÀ
Si definiscono in questo modo, all’apertura della
successione, i “potenziali” eredi, sia quelli per legge
sia quelli designati tali per testamento. Il passaggio
allo status di eredi avviene per effetto dell’accettazione dell’eredità che, il più delle volte, è “tacita”,
ossia si concretizza automaticamente nel momento
in cui si compie un atto che presuppone la qualità
di erede (ad esempio, la richiesta di voltura catastale).
l

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI
È l’ufficio presso il quale si registrano le trascrizioni (ad esempio, delle dichiarazioni di successione) e
le accensioni di ipoteche su beni immobili.

l

EREDITÀ AMMINISTRATA
La nomina di un amministratore dell’eredità è
prevista in casi particolari, ad esempio quando il testamento designa un erede sotto condizione sospensiva, come nel caso in cui, per diventare erede,
occorre che accada un evento futuro e incerto indicato nel testamento stesso.
l

EREDITÀ GIACENTE
Si definisce in questo modo l’eredità nel periodo
intercorrente fra l’apertura della successione e l’accettazione dei chiamati all’eredità.
l

ESECUTORE TESTAMENTARIO
È il soggetto a cui chi fa testamento affida il compito che siano esattamente eseguite le proprie disposizioni di ultima volontà espresse in quel documento. Può essere anche un erede o un legatario.
l

INTAVOLAZIONE
È il sistema di pubblicità immobiliare (in cui i registri sono chiamati “libri fondiari”) adottato nei territori nel quale è in vigore l’ordinamento catastale
denominato sistema tavolare.
l

LEGATARIO
È il destinatario di un lascito (c.d. “legato”) che ha
per oggetto un particolare bene o un diritto specificamente individuato, una sorta di donazione con efficacia a partire dalla morte di chi la dispone, e che,
quindi, presuppone la presenza di un testamento, in
cui il defunto ha manifestato la volontà di lasciare
quel bene a una certa persona. Il legato si acquista
automaticamente, non richiede l’accettazione da
parte del legatario; questi, infatti, a differenza dell’erede, non risponde mai dei debiti ereditari.
l

LEGITTIMA
È la quota di eredità attribuita per legge ad alcune
categorie di successori (coniuge, figli e, in mancanza
di figli, genitori) e della quale il testatore non può
disporre. In presenza di questi soggetti, il testatore
può disporre solo di una quota del proprio patrimonio (c.d. quota disponibile), che varia tra un quarto
e la metà (vedi tabella nella trattazione del quadro
EB).
l

MORTE PRESUNTA
La dichiarazione di morte viene pronunciata, con
sentenza dal tribunale su istanza del pubblico ministero o di chi ne ha interesse, in presenza di due
presupposti: allontanamento dal luogo dell’ultimo
domicilio o dall’ultima residenza; assenza di notizie
per un periodo di dieci anni. La morte presunta può
essere dichiarata anche in mancanza di una precedente dichiarazione di assenza (vedi voce “persona
assente”).
l

ONERE REALE
È una prestazione periodica, consistente nel dare
o fare qualcosa, dovuta da chi permane nel godimento di un determinato bene immobile.
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l

PATTO DI FAMIGLIA
È un contratto con il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda (e il titolare di partecipazioni societarie le trasferisce, in tutto o in parte) a uno o più discendenti, con il consenso del coniuge e di tutti quelli che sarebbero legittimi eredi
qualora la successione si aprisse in quel momento.
Chi riceve l’azienda (o le partecipazioni societarie) liquida gli altri (futuri) eredi con una somma corrispondente alla quota di eredità che spetterebbe loro, a meno che questi vi rinuncino. L’azienda (o le
partecipazioni societarie) oggetto del patto di famiglia non rientrano nella successione al momento
della morte del disponente.
l

PERSONA ASSENTE
È dichiarata tale, con pronuncia del tribunale su
richiesta dei presunti successori legittimi, la persona
che si è allontanata dal luogo del suo ultimo domicilio o dall’ultima residenza e non ha fatto avere più
sue notizie per un periodo di due anni.
l

RINUNCIA ALL’EREDITÀ
Facoltà riconosciuta agli eredi che, ereditando anche i debiti della persona deceduta, possono correre
il rischio di doverne rispondere con il proprio patrimonio personale. Chi è nel possesso dei beni ereditari (quindi, in primis, i familiari conviventi) ha tre
mesi di tempo per decidere se accettare o meno l’eredità; oltre quel termine, è considerato erede anche contro la sua volontà (“accettazione presunta”).
Gli altri, invece, hanno a disposizione ben dieci anni,
passati i quali non si può più diventare eredi.
l

SISTEMA TAVOLARE
È un tipo di ordinamento catastale (detto anche
“sistema del libro fondiario”) utilizzato nelle provin-

ce di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano e in alcuni comuni delle province di Udine, Vicenza, Brescia e Belluno. Si differenzia dal catasto ordinario per la modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze.
l

SUCCESSIONE PER RAPPRESENTAZIONE
Si verifica quando un discendente (rappresentante) subentra al suo ascendente (rappresentato) che
non vuole (per rinuncia) o non può (ad esempio,
perché muore prima) accettare l’eredità o il legato.
l

TRASCRIZIONE
La trascrizione nei registri immobiliari è la formalità attraverso la quale si dà pubblicità ad un atto
che trasferisce o costituisce diritti reali di godimento
su un bene immobile. È un adempimento indispensabile perché il passaggio di proprietà abbia effetto
nei confronti di terzi.
l

TRUST
È un istituto giuridico in cui vengono trasferiti i
beni di un soggetto (detto disponente o settlor, nella fattispecie è la persona deceduta) affinché vengano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti
(beneficiari), a cui l’amministratore (c.d. trustee) dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo o una
volta raggiunto un determinato scopo.
l

VOLTURA CATASTALE
È la denuncia da presentare all’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dall’evento, ogni volta che
per un immobile (fabbricato o terreno) avviene un
trasferimento di proprietà o di diritti reali a seguito
di atti tra vivi (compravendite, donazioni, decreti di
trasferimento, ecc.) o in caso di morte (successione).

