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APE VOLONTARIA AL VIA
INCERTEZZA SUI COSTI

L’Anticipo PEnsionistico (questo il significato di APE) , nella forma volontaria, dovrebbe diventare operativo a breve, con notevole ritardo sulla tabella di marcia prevista dalla Legge di bilancio 2017. Consentirà al lavoratore di mettersi a riposo prima del compimento dell’età prevista dalla
legge. Ma l’operazione avrà un costo (a differenza dell’APE sociale che è carico dello Stato). Non si tratta, infatti, di
un prepensionamento, ma di un prestito che il lavoratore
potrà chiedere a certe condizioni, da restituire in venti anni
una volta raggiunta l’età del pensionamento. Ma vanno sommati gli interessi, il costo dell’assicurazione ed altre spese

FISCO: I DUBBI
DEI LETTORI E
LE SOLUZIONI
DELL’ESPERTO

Nell’inserto di 40 pagine le risposte ai quesiti ricorrenti
sul Fisco difficile: bonus ristrutturazioni e risparmio energetico; cedolare secca ed altre questioni legate al possesso di case e terreni; la dichiarazione dei redditi; gli obblighi di imprese e professionisti; successioni e donazioni

PRIMO STOP AGLI STUDI DI SETTORE
PARTONO GLI INDICI DI AFFIDABILITA’
IMMOBILI

PREVIDENZA

• COMPRAVENDITE • PER LE PENSIONI LEGATE
SENZA SORPRESE AL REDDITO: VERIFICHE
La legge 124/2017 dà all’acquirente la possibilità di chiedere al notaio di trattenere l’importo dell’acquisto fino a che
il contratto non venga trascritto nei registri immobiliari

SU QUELLE PUBBLICHE

Contano i redditi diversi dalla pensione - La restituzione dell’indebito in 60 rate

• TASSE SUI RIFIUTI • CONTRASTO ALLA POVERTA’:
E CONSIGLIO DI STATO DA GENNAIO PARTIRA’
La magistratura amministrativa ha dichiarato illegittima l’applicazione di tariffe più alte per le utenze familiari di non residenti, rispetto a quelle dei residenti

IL REDDITO DI INCLUSIONE

Il cosiddetto “REI”, a favore dei più bisognosi, sostituirà altre indennità ora in vigore

LE LACUNE DEL NUOVO CODICE
BLOCCANO LE GARE D’APPALTO
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SCADENZARIO

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

Lunedì 2 ottobre

(Scadenza prorogata a questa data poiché il 30 settembre e il 1° ottobre sono festivi)
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2017 e per versare l’imposta
di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il
regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
(tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi
(registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità
successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito
sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versamenti con
elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro
annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la quarta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i
canoni abitativi) ed Irap 2017, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno ovvero entro il
31 luglio; per la rateizzazione, i primi devono pagare gli interessi dello 0,99%, i secondi dello 0,66%.
Per collaboratori familiari, soci o associati, beneficiari della mini-proroga, si tratta della quarta rata con gli interessi dello 0,77%, se hanno versato
la prima entro il 20 luglio, ovvero della terza con gli interessi dello 0,43%, se hanno versato la prima, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il
21 agosto.
Gli interessi non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (interessi imposte erariali), 3805 (interessi tributi regionali), 3857 (interessi tributi locali).
MODELLO 730 – Chi ha presentato il modello 730/2017 (redditi 2016) entro questa data può comunicare al sostituto d’imposta di non voler
pagare la seconda o unica rata dell’acconto relativo all’Irpef e/o alla cedolare secca nella misura risultante dal prospetto di liquidazione modello
730-3; a tal fine, è tenuto a indicare per iscritto, sotto la propria responsabilità, l’importo che ritiene dovuto.
BOLLO AUTO – È l’ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a
35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto ad agosto. Il pagamento può essere effettuato presso le delegazioni ACI, le agenzie di
pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli con potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l’addizionale erariale di 20 euro per ogni
kilowatt oltre i 185; va utilizzato il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.
ROTTAMAZIONE CARTELLE – Chi si è avvalso della definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione
delle cartelle di pagamento) deve pagare la seconda rata del debito residuo comunicato dall’agente della riscossione. Il pagamento può essere
effettuato: con domiciliazione sul conto corrente, se indicato nella “dichiarazione di adesione”; tramite bollettini precompilati inviati dall’agente
delle riscossione; presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
LITI PENDENTI – È l’ultimo giorno per aderire alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti. Entro questa data deve essere presentata all’Agenzia delle entrate la domanda di definizione e ne va pagato l’importo dovuto. Se la somma supera i 2.000 euro, si può suddividere il pagamento in un massimo di tre rate (la seconda scade il prossimo 30 novembre).

Giovedì 5 ottobre
SPESOMETRO – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 (termine prorogato; la scadenza originaria era 16 settembre - vedi la
rubrica “il fisco si spiega”).

Lunedì 16 ottobre
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).

Martedì 31 ottobre
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2017 e per versare l’imposta di
registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata esercitata l’opzione per il regime della “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato in uno dei seguenti modi: utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate
(tale modalità è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili); presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate, compilando il modello RLI; incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato. Nella prima ipotesi
(registrazione via web), le imposte si pagano contestualmente, con addebito su c/c (il versamento telematico è possibile anche per le annualità
successive alla prima e in caso di proroga). Se invece la registrazione avviene in ufficio, l’imposta di registro va versata richiedendone l’addebito
sul proprio conto corrente (con questa modalità si può pagare anche la relativa imposta di bollo) oppure con il modello “F24 - Versamenti con
elementi identificativi”, nel quale devono essere indicati i codici tributo: 1500 (imposta di registro prima registrazione); 1501 (imposta di registro
annualità successive); 1504 (imposta di registro proroga); 1505 (imposta di bollo).
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SCADENZARIO

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

Lunedì 2 ottobre

(Scadenza prorogata a questa data poiché il 30 settembre e il 1° ottobre sono festivi)
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso
di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di agosto.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di agosto.
CONTRIBUTI VOLONTARI - Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali per raggiungere il diritto alla pensione. Il versamento si riferisce al II trimestre solare del 2017, aprile/giugno
(i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili).

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

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2017
Orario
settimanale

Fino a 24 ore
Oltre 24 ore

Tipo assunzione:

Tempo indeterm. (2) (3

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

Retribuzione oraria

Sì Cuaf

No Cuaf

Sì Cuaf

No Cuaf

Fino a 7,88 euro

1,39 (0,35)

1,40 (0,35)

1,49 (0,35)

1,50 (0,35)

Da 7,89 a 9,59 euro

1,57 (0,40)

1,58 (0,40)

1,68 (0,40)

1,69 (0,40)

Oltre 9,59 euro

1,91 (0,48)

1,93 (0,48)

2,05 (0,48)

2,06 (0,48)

Qualsiasi

1,01 (0,25)

1,02 (0,25)

1,08 (0,25)

1,09 (0,25)

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf)
Qualsiasi

Qualsiasi

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

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

Domenica 15 ottobre
APE SOCIALE E PRECOCI - Entro questa data l’Inps comunica agli interessati l’esito della domanda per il riconoscimento del diritto di accesso
all’Ape sociale o al pensionamento “precoci” per l’anno 2017.

Lunedì 16 ottobre
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di settembre 2017 da parte
delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di settembre 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 agosto 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 settembre 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 settembre 2017 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui
compensi erogati nel mese di settembre 2017, incluse eventuali addizionali.

Martedì 31 ottobre
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 settembre 2017.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di settembre 2017.
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APE VOLONTARIA AL VIA
INCERTEZZA SUI COSTI
di DANIELE CIRIOLI

on notevole ritardo sulla tabella di marcia, la «Ape
volontaria» dovrebbe diventare operativa a breve.
Novità della legge di Bilancio 2017 (la legge n.
232/2016), l’anticipo pensionistico (questo il significato di «Ape») «volontario» (per distinguerlo da quello «sociale» il cui costo è a carico dello Stato) consente di mettersi in pensione prima del tempo, cioè prima di aver
compiuto l’età fissata dalla legge per la pensione di vecchiaia. Precisamente, questa specie di prepensionamento
(ma prepensionamento non è) può avvenire da 63 anni
d’età se entro 3 anni e 7 mesi si matura il diritto alla pensione di vecchiaia. Attenzione; come detto non si tratta di un anticipo di pensionamento, perché non c’è alcuna riduzione dei requisiti, né tantomeno dell’erogazione anticipata della pensione. Si tratta, piuttosto, di
un vero e proprio “finanziamento”, dello stesso tipo del
“prestito al consumo”. Un prestito, cioè, che il lavoratore può richiedere, a certe condizioni, pagando un prezzo (dato da: interessi di finanziamento, premio assicurativo contro il rischio di premorienza, commissione di
accesso al fondo di garanzia) e che andrà rimborsato a
rate mensili, in 20 anni, una volta che inizierà a intascare
la pensione di vecchiaia. Per ora si conosce solo il costo del fondo di garanzia, per il cui accesso va pagata
una commissione dell’1,6% del prestito, interessi e premio assicurativo, invece, devono ancora essere fissati.

C

La legge di Bilancio 2017 (attenzione: quella approvata lo
scorso dicembre e non quella che verrà approvata entro dicembre 2017, relativa al 2018, di cui si chiacchiera già da tempo su giornali e telegiornali) ha introdotto l’Ape volontaria. L’operatività era prevista dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018,
ma per diventare operativa bisognava attendere un decreto
che doveva essere emanato entro la fine del mese di febbraio
(cioè entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio,
avvenuta il 1° gennaio). I termini non sono stati rispettati e,
dunque, si partirà con notevole ritardo. Il via libera al decreto attuativo è stato dato dal Governo il 4 settembre scorso.
Per la definizione completa della disciplina, oltre al decreto, sono, però, necessari altri provvedimenti e, in particolare,
due accordi quadro (il primo tra il ministro del lavoro e quello dell’economia con l’Abi, l’associazione bancaria italiana, per
la fissazione delle regole del prestito; il secondo tra gli stessi
ministri e l’Ania, l’associazione nazionale imprese di assicurazione, per le regole sull’assicurazione contro il rischio premorienza), nonché le consuete istruzioni dell’Inps che diranno, praticamente, come bisognerà muoversi e quali compiti
svolgere per accedere dell’Ape volontaria. La piena operatività,
pertanto, potrà scattare solamente dopo che ci sarà stata la
pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale e la conseguente
sottoscrizione (dovrà avvenire entro 31 giorni dalla pubblicazione del decreto) degli accordi quadro che fisseranno il prezzo (a carico dei richiedenti) del prestito Ape.
Il “decreto” contiene, oltre ai 20 articoli di disciplina, cinque
allegati:
● allegato 1: modello di domanda di certificazione del diritto all’Ape volontaria;
● allegato 2, 3 e 4: modelli di domanda di Ape volontaria;
● allegato 5: modello di domanda di pensione di vecchiaia
legata all’Ape volontaria.

Soggetti
beneficiari

La «Ape volontaria» (d’ora in avanti, per semplicità, verrà
indicata solo con «Ape») può essere richiesta da tutti i lavoratori, pubblici e privati: dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti), parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps (tra i quali i co.co.co. e i professionisti senza cassa.). Sono esclusi, invece, i professionisti iscritti alle
casse di previdenza. La richiesta è possibile a condizione
che il richiedente risulti in possesso congiunto (cioè “contemporaneo”) dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 63 anni;
b) accredito di almeno 20 anni di contributi;
c) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi (in Tabella le età per la pensione
di vecchiaia);
d) importo della pensione di vecchiaia, al netto della rata
di ammortamento del prestito Ape richiesto (cioè dopo la
decurtazione della rata mensile sul debito contratto), non
inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps (che significa,
a valore corrente, non inferiore 702,65 euro mensili, considerato che il minimo Inps è pari a 6.524,57 euro).

Il requisito
anagrafico
Il requisito anagrafico (età non inferiore a 63 anni), dunque, deve essere tale da consentire la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla presentazione della domanda di Ape; esso, ha precisato il decreto, deve tenere conto degli eventuali adeguamenti
agli incrementi della speranza di vita. Di conseguenza a partire dal 1° gennaio 2019 si dovrà tenere conto dell’incremento di 4 mesi del requisito d’età per ottenere la pensione di vecchiaia e così pure dal 1° gennaio 2021 quando ci sarà un ulteriore incremento di 3 mesi (si veda tabella).
All’Ape non possono accedere i pensionati diretti, cioè
coloro che già siano titolari di una propria pensione da lavoro; per contro, possono richiederlo i titolari di pensione
indiretta: ad esempio, chi ha già una pensione di reversibilità del coniuge passato anzitempo a miglior vita. In caso
di liquidazione di un’altra pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia (cioè nel
periodo di percezione dell’Ape), l’erogazione dell’Ape è interrotta e, fatto salvo il ricorso del beneficiario all’estinzione anticipata dell’Ape (le modalità sono indicate più avanti), la banca comunica all’Inps il piano di ammortamento
per l’estinzione del debito rideterminato, con l’importo della nuova rata da trattenere sulla pensione. In tal caso, il fruitore dell’Ape riceverà il rimborso della quota di premio assicurativo relativa al periodo di riduzione del prestito Ape.
Infine, vale la pena evidenziare che per fruire dell’Ape
non è richiesta la cessazione dell’attività di lavoro fino all’età del pensionamento (sia nel posto già occupato, sia altrove).

➡
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APE VOLONTARIA AL VIA
APE VOLONTARIA IN PILLOLE
A chi spetta
Requisito anagrafico
Requisito contributivo
Requisito
pensionistico
Importo pensione
di vecchiaia
Altre condizioni
Chi sostiene il costo

Tutti i lavoratori, pubblici e privati: dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti), parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps. Sono esclusi i professionisti iscritti alle
casse di previdenza
Età non inferiore a 63 anni
Almeno 20 anni
Diritto alla pensione di vecchiaia maturato entro 3 anni e 7 mesi dalla richiesta di
Ape volontaria
Non inferiore a 702,65 euro mensili (cioè a 1,4 volte il trattamento minimo Inps,
al netto della rata di ammortamento dell’Ape
Non essere già titolare di una pensione diretta
Il lavoratore, mediante una riduzione della sua pensione di vecchiaia dal momento in cui viene intascata e per la durata di 20 anni

IL VOCABOLARIO DELL’APE VOLONTARIA
Accordi necessari

Ne sono due:
● accordo quadro ABI, tra il ministro del lavoro e quello dell’economia con l’Abi (associazione bancaria italiana);
● accordo quadro ANIA, tra il ministro del lavoro e quello dell’economia con l’Ania (associazione nazionale fra imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie)

Contratto
di finanziamento

Il contratto concluso tramite flusso telematico tra il richiedente l’Ape e un istituto
finanziatore (vedi oltre), mediante il quale sono regolati i termini e le condizioni
ai fini dell’erogazione e del rimborso del finanziamento Ape

Istituto
finanziatore

Ammontare complessivo del prestito erogato a titolo di Ape comprensivo dell’importo
dei premi assicurativi complessivamente dovuti e della commissione di accesso al fondo di garanzia
Fondo previsto dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 173, della legge n. 232/2016)
i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza
L’Inps, a cui è affidata la gestione del fondo di garanzia sulla base di apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Inps e i ministri del lavoro e quello dell’economia
Compagnia di assicurazione che aderisce allo specifico accordo quadro tra ministri e Ania sull’Ape volontaria
Ammontare complessivo di interessi contrattuali maturati sul finanziamento Ape
Ammontare del finanziamento e dei relativi interessi contrattuali non ancora rimborsati, da restituire secondo il piano di ammortamento del prestito Ape
La banca o l’intermediario finanziario che aderisce all’accordo quadro tra i ministri e l’Abi sull’Ape volontaria

Piano di ammortamento

Il piano di ammortamento per rimborso del debito residuo per il prestito Ape volontaria

Finanziamento
Fondo di garanzia
Gestore
Impresa
assicuratrice
Interessi contrattuali
Debito residuo

L’ETA’ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA (1)
Dipendenti privato (donne)
Dipendenti privato (uomini)
Dipendenti pubblici (uomini e donne)
Autonomi e Gestione Separata, uomini
Autonomi e Gestione Separata, donne
Dipendenti privato (donne)
Dipendenti privato (uomini)
Dipendenti pubblici (uomini e donne)
Autonomi e Gestione Separata, uomini
Autonomi e Gestione Separata, donne
(1) In presenza di almeno 20 anni di contributi
(2) Aumento speranza di vita di 4 mesi (ipotesi)
(3) Aumento speranza di vita di 3 mesi (ipotesi)

Anno 2017
65 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 1 mese
Anno 2020 (2)

Anno 2018

Anno 2019 (2)

66 anni e 7 mesi

66 anni e 11 mesi

Anno 2021 (3)

Anno 2022 (3)

66 anni e 11 mesi

67 anni e 2 mesi

67 anni e 2 mesi

➡
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Come
si richiede l’Ape
Per richiedere l’Ape sono necessarie tre domande da
presentare in due tempi diversi. La prima serve come richiesta della certificazione del diritto all’Ape, presupposto
indispensabile per avere titolo all’anticipo pensionistico. La
seconda è la domanda vera e propria dell’Ape e deve essere necessariamente presentata unitamente alla domanda di pensione di vecchiaia (la terza), la cui efficacia resta
tuttavia condizionata all’accesso al finanziamento. Tutte le
domande si presentano all’Inps telematicamente.

Domanda di certificazione
del diritto all’Ape
La prima domanda da fare è la domanda di certificazione del diritto all’Ape. Va presentata all’Inps attraverso il suo
portale internet, direttamente dall’interessato (che sia ovviamente in possesso dei requisiti: 63 anni o più d’età; 20
anni o più di contributi; maturazione diritto alla pensione
di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; importo della pensione
di vecchiaia, tolta la rata di prestito Ape, non inferiore a
702,65 euro mensili) oppure tramite patronato, al quale
l’interessato abbia rilasciato formale delega (la presenza di
delega è una situazione verificata dall’Inps). La soluzione
del patronato è obiettivamente la più sensata per via della
complessità della disciplina. La domanda va predisposta
secondo il modello dell’allegato 1 del decreto. Entro 60
giorni dalla ricezione della domanda, se i requisiti risultano
soddisfatti, l’Inps comunica al richiedente, sempre attraverso il sito internet, la certificazione del diritto all’Ape, indicando altresì:
a) la data di maturazione del requisito dell’età che consente di presentare la domanda di Ape, cioè il giorno a
partire dal quale il richiedente potrà presentare la domanda di Ape. È ovvio che può trattarsi anche di un giorno già
trascorso, perché ad esempio il richiedente ha già tutti i requisiti/condizioni maturati per richiedere l’Ape;
b) gli importi minimo e massimo della quota mensile di
Ape ottenibile.
Qualora invece non sia accertato il possesso dei requisiti, l’Inps comunica all’interessato il rigetto della domanda.
Nell’uno e nell’altro caso l’Inps invia all’interessato un ap-

posito messaggio di posta elettronica (e-mail) contenente
l’avviso dell’avvenuta pubblicazione, sul sito internet dell’istituto, della sua comunicazione relativa all’Ape (di accoglimento ovvero di rigetto). Se l’interessato si è servito di un
Patronato il messaggio verrà inviato a questo.
La certificazione del diritto all’Ape è effettuata dall’Inps
tenendo conto delle condizioni vigenti al momento della
domanda di certificazione, sulla base degli elementi e delle informazioni presenti negli archivi dell’Inps.

Importi minimo
e massimo dell’Ape
Come accennato, con la certificazione del diritto all’Ape
l’Inps comunica anche gli importi minimo e massimo della
quota mensile di Ape ottenibile dal richiedente. Mentre
l’importo minimo è fisso e stabilito in 150 euro mensili,
l’importo massimo è determinato dall’Inps, sull’importo
mensile della pensione di vecchiaia determinata alla data
della domanda di Ape, in base alle seguenti percentuali:
● 75% dell’importo mensile della pensione, se la durata
dell’erogazione dell’Ape è superiore a 36 mesi;
● 80% dell’importo mensile della pensione, se la durata
dell’erogazione dell’Ape è compresa tra 24 e 36 mesi;
● 85% dell’importo mensile della pensione, se la durata
dell’erogazione dell’Ape è compresa tra 12 e 24 mesi;
● 90% dell’importo mensile della pensione, se la durata
dell’erogazione dell’Ape è inferiore a 12 mesi.
In aggiunta ai predetti limiti si applica, inoltre, la condizione per cui l’importo della pensione di vecchiaia (in tal
caso nell’importo che sarà al momento del pensionamento vero e proprio), al netto della rata di rimborso del prestito per l’Ape richiesta, non deve scendere sotto i 702,65
euro (1,4 volte il minino Inps); se ciò dovesse verificarsi, il
richiedente perderebbe il diritto all’Ape.
E non è tutto perché, fermo restando tutto quanto appena detto, la disciplina richiede altresì che l’importo massimo della quota mensile di Ape ottenibile deve essere tale da determinare, al momento della domanda di Ape,
una rata mensile di rimborso del prestito che, sommata alle altre eventuali rate per prestiti ottenuti a diverso titolo
(ad esempio: cessione del quinto) del richiedente con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di

➡

TRE DOMANDE PER L’APE
Le domande
Domanda
certificazione
del diritto all’Ape

Domanda
di Ape

Domanda
di pensione
di vecchiaia

Le modalità
• Va presentata dal sito internet dell’Inps
• Va inviata direttamente dal richiedente o tramite patronato
• Modello da utilizzare: allegato 1 al Decreto
• Va presentata dal sito internet dell’Inps
• Va presentata insieme alla «domanda di pensione di vecchiaia»
• Modello da utilizzare: allegati 2, 3 e 4 al Decreto
• Va sottoscritta con firma elettronica avanzata
• Va inviata direttamente dal richiedente mediante uso d’identità digitale SPID almeno di secondo livello o tramite patronato
• Va presentata dal sito internet dell’Inps
• Va presentata insieme con la «domanda di Ape»
• Modello da utilizzare: allegato 5 al Decreto
• Va inviata direttamente dal richiedente o tramite patronato
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erogazione dell’Ape, non risulti superiore al 30% dell’importo mensile della pensione, al netto di eventuali rate per
debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione
tra i coniugi.
In parole semplici, quest’ulteriore condizione mira a evitare che il richiedente, tra Ape, altri debiti, assegni di separazione e di mantenimento dei figli, possa ritrovarsi con un
pensione da fame!

Assieme le domande di Ape
e di pensionamento

l’Inps alla richiesta della certificazione del diritto all’Ape.
Chi, invece, riceva l’ok dell’Inps, cioè chi riceva la certificazione del diritto all’Ape, per poter fruire materialmente dell’Ape deve ancora inviare all’Inps la domanda di Ape e
quella di pensione di vecchiaia.
Cominciamo dalla domanda di Ape. Compilata secondo
i modelli allegati 2, 3 e 4 al decreto e sottoscritta con firma
elettronica avanzata (si veda box in basso), la domanda di
Ape va presentata all’Inps firmata mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello (si veda box alla pagina seguente).

➡

Le operazioni si fermano qui per chi riceva rigetto dal-

SPID (L’AUTENTICAZIONE DIGITALE)
er poter presentare la domanda dell’Ape volontaria è
indispensabile il possesso di una propria identità digitale, in sigla SPID. Per ottenerla è necessario registrarsi a uno dei quattro identity provider (cioè dei “gestori di siti
internet che garantiscono l’identità degli iscritti”): Poste, Tim,
InfoCert e Sielte. La SPID, in altre parole, è lo strumento attraverso il quale lo Stato riconosce gli utenti “telematici” (i
cittadini). Per richiedere le credenziali SPID occorre essere
maggiorenni e avere a propria disposizione:
● un indirizzo e-mail
● un numero di telefono cellulare
● un documento di identità valido (carta di identità o passaporto), fotografato o digitalizzato da poterlo caricare sul sito
internet
● la propria tessera sanitaria con il codice fiscale, fotografata
o digitalizzata da poterla caricare sul sito internet.
La prima cosa fare è registrarsi a un sito tra Poste, Tim, InfoCert o Sielte. I quattro siti, come detto c.d. identity provider, offrono diverse modalità di registrazione:

P

1. SIELTE ID =

● via webcam (gratis) = occorre seguire le istruzioni indicate gli operatori Sielte e completare la registrazione totalmente
online tramite un pc, tablet o dispositivo mobile munito di una
webcam. Il tempo medio per l’inserimento dei dati online è
di 10 minuti; quello di riconoscimento e rilascio identità di 24
ore;
● di persona (gratis) = una volta trovato l’ufficio, bisogna
recarsi allo sportello per concludere la registrazione e ottenere le credenziali. Call center 800.11.33.22 (da lunedì a venerdì 7:30 – 19:30; sabato 8:30 – 18:30)

2. Tim ID =

● di persona (gratis, da ottobre) = servizio rivolto ai titolare di SIM Card TIM, ai quali il numero di cellulare/smartphone è trasformato in SPID previo rilascio di PIN di 6 cifre da
scegliere. Servizio fruibile presso i negozi TIM abilitati. Call
center TIM = 800.405.800 da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle
18.30;

3. INFOCERT ID =

● via webcam (a pagamento) = occorre avere una webcam collegata al computer e seguire le istruzioni degli operatori InfoCert. Non è prevista alcuna stampa di dati né la spedizione. Il servizio costa 9,90 euro ed è disponibile dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. Tempi medi: 10 minuti per
l’inserimento dei dati online; 10 minuti per il riconoscimento
via webcam (dall’inizio della video conferenza);
● di persona (gratuitamente) = una volta trovato l’ufficio,
bisogna recarsi allo sportello per concludere la registrazione e ottenere le credenziali. Tempi medi: 10 minuti per l’inserimento dei dati online. Call center InfoCert = 199.500.130
(attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00).

4. POSTE ID =

● online (gratis). I clienti online Bancoposta possono utilizzare il cellulare certificato o il lettore di carte Postamat per
ottenere online l’identità SPID. Tempi medi: 5 minuti per il
rilascio online;
● di persona (gratis). Registrandosi sul sito di Poste e successivamente facendosi identificare e certificare con il proprio cellulare, in qualsiasi ufficio postale. In alternativa, è possibile l’identificazione a domicilio, ma a pagamento.
A partire da ottobre, si potrà richiedere il servizio a domicilio effettuato dai portalettere a un costo di 14,50 euro;
il portalettere opererà entro sei giorni dalla richiesta. Call
center Poste = (selezionando l’opzione 3 per i Servizi Internet): 803.160 gratuito da rete fissa; 199.100.160 a pagamento da rete mobile (il costo è legato al piano tariffario dell’operatore utilizzato). Servizio disponibile 24 ore su
24 per richiedere la sospensione delle credenziali; dalle 8:00
alle 20:00, dal lunedì al sabato, per tutte le altre esigenze.
SPID è gratuito e le credenziali rilasciate da Infocert, Poste, Sielte e Tim sono tutte uguali; si può, quindi, scegliere
liberamente il soggetto per la procedura di riconoscimento.
Esistono, invece, diversi livelli di sicurezza delle credenziali
SPID (per l’Ape è necessario avere almeno il livello 2):
● il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente.
● il secondo livello – necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore - permette l’accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente,
più la generazione di un codice temporaneo di accesso (one
time password).
● il terzo livello, oltre al nome utente e la password, richiede
un supporto fisico (es. smart card) per l’identificazione.
Si ricorda che se, si perdono le credenziali SPID, è sempre possibile recuperarle:
● se SPID è stato richiesto a Infocert, occorre seguire la procedura di recupero al seguente indirizzo web:
https://my.infocert.it/selfcare/#/recoveryPin;
● se SPID è stato richiesto a Poste, occorre seguire la procedura di recupero al seguente indirizzo web:
https://posteid.poste.it/recuperocredenziali.shtml;
● se SPID è stato richiesto a Sielte, occorre seguire
la procedura di recupero al seguente indirizzo web:
username dimenticata https://myid.sieltecloud.it/pro
file/forgotUsername; password dimenticata
https://myid.sieltecloud.it/profile/forgotPassword;
● se SPID è stato richiesto a Tim, occorre seguire la procedura di recupero al seguente indirizzo web: username dimenticata https://login.id.tim.it/ iam/im/spidpub/ui7/index.jsp?task.tag=ForgottenUserid; password dimenticata
https://login.id.tim.it/iam/im/spidpub/ui7/index.jsp?task.tag=F
orgotten Password
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LA FIRMA ELETTRONICA
a «firma elettronica» è l’equivalente elettronico
della firma autografa: quando si appone la propria firma autografa su un documento cartaceo, ci
si attribuisce la paternità dello stesso o si afferma di
acconsentire al contenuto del documento; lo stesso
accade apponendo la firma elettronica a un documento informatico. Usata correttamente, la firma elettronica garantisce che:
● il destinatario possa verificare l’identità del mittente (autenticità)
● il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio)
● il destinatario non possa inventarsi o modificare
un documento firmato da qualcun altro (integrità).
La legge (art. 1 del dlgs n. 82/2005) prevede diversi
tipi di firma elettronica:
● «firma elettronica»: l’insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo d’identificazione informatica;
● «firma elettronica avanzata»: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un docu-

L

Serve l’aiuto
di un Patronato

La trasmissione è telematica, sempre dal sito internet
dell’Inps, e può avvenire direttamente da parte del richiedente o attraverso l’aiuto di un patronato, formalmente
delegato dal richiedente. Si ripete che la soluzione del patronato appare obiettivamente qella più sensata, per via
della laboriosità che c’è dietro la compilazione e spedizione delle domande.
La domanda di Ape è unica, ma comprende diversi documenti:
a) la richiesta del contratto di finanziamento con indicazione dell’istituto finanziatore scelto dal soggetto interessato tra quelli che aderiscono all’accordo quadro (cioè della
banca che eroga il prestito);
b) la richiesta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione della compagnia di
assicuratrice scelta;
c) l’istanza di accesso al «fondo di garanzia» (è un’ulteriore garanzia, richiesta dalla banca, che costa al richiedente l’1,6% del prestito – si veda box alla pagina seguente).
È da tener presente che l’Ape ha sempre decorrenza
successiva alla domanda. Tuttavia, chi vanti il possesso dei
requisiti per il diritto all’Ape già dal 1° maggio 2017 (cioè
dalla sua originaria decorrenza di legge), può richiedere la
liquidazione degli arretrati, presentando la domanda di
Ape entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto.
Vediamo la seconda domanda. Per poter presentare la
domanda di Ape è necessario presentare, contestualmente, anche la domanda di pensione di vecchiaia (da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge), la cui efficacia
resta condizionata al buon esito del contratto di prestito
(Ape). La domanda di pensione di vecchiaia va presentata
secondo il modello allegato n. 5 al Decreto.

mento informatico che consentono l’identificazione
del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui
quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in
modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano
stati successivamente modificati;
● «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo
di firma elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro
per la creazione della firma;
● «firma digitale»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e
una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta
e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici.
La sottoscrizione della domanda di Ape deve avvenire necessariamente con «firma elettronica avanzata».

DOMANDA IRREVOCABILE
ttenzione; si tenga presente che le domande di Ape e di pensione non sono
revocabili: una volta presentate, il richiedente non può più avere ripensamenti,
salvo che nel breve lasso di tempo di 14
giorni durante il quale può esercitare il suo
diritto di recesso. Diritto che normalmente
viene riconosciuto dalle leggi bancarie a
tutti i contratti di prestito (e l’Ape è un comunissimo contratto di prestito). Esclusivamente ai fini dell’Ape, inoltre, è della stessa
durata di 14 giorni anche il termine per
esercitare l’altro diritto di recesso, quello
dal contratto di assicurazione. Il termine di
ripensamento – come detto di 14 giorni –
non decorre dalla data di presentazione delle domande (Ape e pensione), ma dalla data
di perfezionamento dell’Ape. Tale data corrisponde al giorno in cui l’Inps pubblica, in
formato elettronico, nella sezione riservata
al richiedente del sito internet, l’accettazione del contratto di finanziamento e l’accettazione della proposta di assicurazione
(cioè l’ok all’Ape). Di tale pubblicazione il
richiedente ne ha conoscenza diretta perché, contestuale alla pubblicazione, l’Inps
invia una e-mail d’informazione. In alternativa, e la cosa è raccomandabile, il richiedente può delegare il patronato alla verifica
dello stato della documentazione relativa
alla domanda di Ape.

A

➡
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La documentazione
richiesta

Come detto, la domanda di Ape, pur essendo unica,
comprende diversi documenti e, precisamente: la richiesta di finanziamento con indicazione della banca
scelta (tra quelle che aderiscono all’accordo quadro);
la richiesta di assicurazione, con indicazione della compagnia di assicurazione scelta; l’adesione al fondo di
garanzia. Sui primi due contratti, come accennato, il richiedente ha il diritto di ripensamento per 14 giorni. In
caso di recesso da uno dei due contratti (quello di finanziamento o quello di assicurazione), diventa inefficace tutta la domanda di Ape, ossia tutti i documenti
di cui si compone ovvero:
● la domanda di Ape,
● l’altro contratto, rispettivamente quello di assicurazione se il recesso riguarda il contratto di finanziamento ovvero quello di finanziamento se il recesso riguarda il contratto di assicurazione,
● l’istanza di accesso al fondo di garanzia;
● diventa inefficace pure la domanda di pensione di
vecchiaia che, necessariamente, è presentata insieme
alla domanda di Ape.
Nella domanda di Ape il soggetto richiedente indica:
a) di voler accedere o meno al finanziamento supplementare per potersi garantire l’erogazione dell’Ape
fino all’effettiva età di pensionamento qualora, durante
la fase di erogazione dell’Ape, intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita;
b) l’importo mensile di Ape desiderato, entro i limiti
dell’importo minimo e di quello massimo certificati
dall’Inps;
c) l’importo di eventuali rate per debiti erariali;
d) l’importo di eventuali rate per prestiti con periodo
di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell’Ape;
e) l’importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.
Sulla base dell’importo mensile di Ape richiesta viene conseguentemente determinata la rata di ammortamento mensile che, ovviamente, deve risultare compatibile con l’ammontare massimo di Ape mensile ottenibile, così come certificato dall’Inps.
Nella domanda di Ape, inoltre, il soggetto richiedente dichiara sotto la sua responsabilità di:
a) non avere, nei confronti delle banche o di altri
operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o
sconfinanti (intendendosi con ciò l’utilizzo di fondi in
eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all’apertura di credito concessa) e non pagati da
oltre 90 giorni;
b) non essere a conoscenza di essere attualmente
registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita
dalla Banca d’Italia e non aver ricevuto comunicazioni
relative all’iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l’inadempimento
di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre
forme di indebitamento;
c) non aver avviato o essere oggetto di procedure di

FINANZIAMENTO SUPPLEMENTARE
ell’esaminare la domanda di Ape, in precedenza, è stato visto che il soggetto richiedente deve in essa indicare, tra l’altro, se vuole o meno accedere al finanziamento
supplementare per garantirsi l’erogazione
dell’Ape fino all’effettiva età di pensionamento qualora durante la fase di erogazione dell’Ape intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Nel caso in cui
venga espressa la volontà di accesso al finanziamento supplementare, se durante l’erogazione dell’Ape interviene l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita (cosa
prevista dal 1° gennaio 2019 e anche dal 1° gennaio 2021), l’ammontare del finanziamento e la
relativa durata vengono rideterminati in misura
corrispondente alle variazioni.

N

composizione della crisi da sovra indebitamento (legge
n. 3/2012);
d) non avere pignoramenti in corso o estinti senza
integrale soddisfazione dei creditori;
e) non avere protesti a proprio carico e di non essere registrato nell’archivio degli assegni bancari e postali
e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la
Banca d’Italia, (denominato centrale di allarme interbancaria – CAI).
Presentata la domanda si svolge tutto “istituzionalmente”, cioè senza più intervento del richiedente. L’Inps trasmette alla banca scelta dal richiedente, telematicamente, la domanda di Ape con la proposta di contratto di prestito con l’indicazione dell’importo della
commissione di accesso al fondo di garanzia che è pari
all’1,6% dell’importo dell’Ape più interessi (cioè del finanziamento). Inoltre, sempre l’Inps trasmette la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di
premorienza alla compagnia di assicurazione che è stata scelta dal richiedente. La banca, svolte le proprie
procedure, trasmette all’Inps e al richiedente, sempre
in via telematica, l’accettazione del contratto di prestito
ovvero l’eventuale comunicazione di mancata accettazione dello stesso.
In caso di accettazione, l’Inps comunica telematicamente alla compagnia di assicurazione scelta dal richiedente l’accettazione del contratto di prestito da
parte della banca. La compagnia di assicurazione accetta la proposta di assicurazione e la trasmette all’Inps e al richiedente, sempre in via telematica. Di tutti
questi andirivieni telematici, i termini e le modalità verranno stabiliti dagli accordi quadro.
Come accennato, l’Ape si perfeziona il giorno (data)
in cui sono pubblicate in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente sul sito Inps, l’accettazione
del contratto di prestito e della polizza assicurativa. La
pubblicazione dei documenti è comunicata dall’Inps al
richiedente (o al Patronato di cui si è servito il richiedente) per email.
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Erogazione
dell’Ape

L’erogazione del prestito, cioè dell’Ape, ha inizio entro
30 giorni lavorativi successivi alla data di perfezionamento
dell’Ape, tempestivamente comunicata dall’Inps alla banca. L’Ape si perfeziona il giorno in cui vengono pubblicate,
in formato elettronico nella sezione riservata al richiedente
sul sito internet dell’Inps, l’accettazione del contratto di finanziamento e l’accettazione della proposta di assicurazione. La banca accredita sul conto corrente indicato dal richiedente e a lui intestato o cointestato, il prestito erogato
Ape su base mensile, fino alla data di perfezionamento del
diritto alla pensione di vecchiaia, sempreché in data precedente non intervenga accesso a una pensione diretta.

Estinzione
anticipata dell’Ape
Come avviene per i comuni prestiti al consumo, anche i
percettori dell’Ape volontaria possono fare domanda di
estinzione anticipata, parziale o totale, del finanziamento
alla banca che glielo ha concesso, tramite il sito internet
dell’Inps nella sezione dedicata o Patronato. L’estinzione
anticipata totale comporta l’estinzione della relativa copertura assicurativa e della relativa garanzia del fondo. Se l’estinzione anticipata totale interviene nella fase di erogazione del finanziamento (cioè quando il richiedente non ha
ancora intascato una rata di Ape), la domanda di pensione
di vecchiaia perde efficacia.
In ogni caso l’estinzione anticipata, parziale o totale, si
perfeziona con il pagamento dell’importo da restituire da
parte del richiedente, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione della banca.
Vediamo innanzitutto l’ipotesi di richiesta d’estinzione
anticipata parziale. Presentata la domanda all’Inps da parte
dell’interessato (o tramite Patronato), questa la gira alla
banca. La banca comunica all’Inps, che ne informa il richiedente, e alla compagnia assicuratrice, il nuovo piano di
ammortamento per il rimborso del prestito rideterminato,
nonché l’importo della nuova rata di ammortamento da

trattenere sulla futura pensione di vecchiaia. In tal caso, è
previsto il pagamento di un indennizzo a ristoro dei costi
amministrativi e di gestione, la cui entità verrà definita
nell’accordo quadro.
In caso di richiesta di estinzione anticipata totale, la banca trasmette alla compagnia assicuratrice la comunicazione di avvenuta estinzione (una volta perfezionata l’estinzione con il pagamento del dovuto entro 30 giorni dalla richiesta da parte della banca) e trasmette all’Inps la comunicazione di avvenuta estinzione e la relativa liberatoria.
L’Inps provvede a interrompere la trattenuta sul primo rateo utile di pensione di vecchiaia in corso di erogazione. La
banca provvede a rimborsare al richiedente le trattenute
sui ratei di pensione eventualmente incassate indebitamente in data successiva all’estinzione anticipata, totale o
parziale. A seguito dell’estinzione anticipata, inoltre, la
compagnia assicuratrice rimborsa al richiedente la parte di
premio non goduta. Allo stesso modo, a seguito dell’estinzione anticipata, il fondo di garanzia rimborsa al richiedente la quota parte non goduta della commissione per l’accesso al fondo.

Mancato
finanziamento
La banca, sulla base delle verifiche abitualmente svolte
per analoghe tipologie di finanziamento (prestiti al consumo), non accetta la proposta di contratto di finanziamento
nei seguenti casi:
a) errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal
soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di Ape;
b) se la quota mensile di Ape richiesta è superiore all’ammontare massimo della quota mensile di Ape ottenibile;
c) il soggetto richiedente si trovi in una delle seguenti
condizioni ovvero abbia reso dichiarazioni non veritiere in
relazione a una o più delle seguenti situazioni:
- non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti

➡

GLI ACCORDI QUADRO
cosiddetti accordi quadro sono due e completano
la definizione della disciplina dell’Ape volontaria: il
primo accordo, tra Governo e Abi, deve regolare il
prestito e gli interessi sul prestito; il secondo, tra Governo e Ania, deve regolare l’assicurazione contro il rischio premorienza. Gli accordi vanno sottoscritti entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della legge, emanato dal Governo il 4 settembre scorso, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il primo accordo quadro serve a definire, in particolare,
il tasso d’interesse da corrispondere sul finanziamento
Ape; termini e modalità di adesione da parte delle
banche.
In quest’accordo quadro sono regolati anche gli effetti di una eventuale liquidazione di altre pensioni dirette prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia; quelli derivanti dall’eventuale ade-

I

guamento del requisito anagrafico alla c.d. “speranza
di vita”; il modello di contratto di finanziamento e le
relative condizioni; le modalità di definizione del piano
di ammortamento per il rimborso del debito residuo.
Il secondo accordo quadro serve a definire, in particolare, la misura del premio assicurativo del rischio di
premorienza; termini e modalità di adesione da parte
delle compagnie assicuratrici.
L’accordo quadro regola anche gli effetti di una
eventuale liquidazione di pensioni dirette prima del
perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia
e gli effetti dell’eventuale adeguamento del requisito
anagrafico alla “speranza di vita”, nonché le condizioni
generali e particolari di assicurazione che devono essere utilizzate dalle compagnie di assicurazione per la
stipula dei relativi contratti.
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IL FONDO DI GARANZIA
l fondo di garanzia serve a garantire alle banche
l’80% del debito residuo (Ape), nei seguenti casi:
● ove sia revocata la pensione di vecchiaia (che dovrebbe servire a restituire il debito) da parte dell’Inps;
● qualora l’ammontare totale delle rate di ammortamento dell’Ape non corrisposte alla banca risulti superiore a 200 euro e siano trascorsi 180 giorni dalla data
di scadenza dell’ultima rata che ha concorso al superamento del limite di 200 euro;
● ove la compagnia assicuratrice non adempia all’obbligazione assunta in caso di premorienza del richiedente dell’Ape;
● qualora la banca, non tempestivamente informata
del decesso del richiedente l’Ape, abbia erogato successivamente al decesso quote mensili di Ape e non le abbia recuperate nei 180 giorni successivi.

I

(intendendosi con ciò l’utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura
di credito, ovvero in eccedenza rispetto all’apertura di credito concessa) e non pagati da oltre novanta giorni;
- non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla
Banca d’Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative
all’iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito
da soggetti privati, per l’inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;
- non aver avviato o essere oggetto di procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento (legge n.
3/2012);

La garanzia del fondo è però subordinata all’avvenuto pagamento della commissione di accesso al
fondo pari all’1,6% dell’importo del finanziamento.
La garanzia del fondo è inefficace qualora risulti
che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilità all’intervento del fondo, ove risulti che tale
non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota
all’istituto finanziatore.
Gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia
dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato, in particolare, opera in caso d’inadempimento da parte del fondo per gli impegni assunti.
- non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;
- non avere protesti a proprio carico e di non essere registrato nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle
carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia, (denominato centrale di allarme interbancaria –
CAI).
In caso di mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte delle banca, quest’ultima
ne trasmette notizia all’Inps e al soggetto richiedente. In
tal caso, la domanda di pensione di vecchiaia, la proposta
di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo di garanzia
sono prive di effetti. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità di presentare una nuova domanda di Ape.

SUL PRESTITO APE NON SI PAGANO TASSE.
SCONTO FISCALE SU INTERESSI E ASSICURAZIONE
rattandosi di un “prestito”, sull’Ape non si pagano
tasse (Irpef). Sulle rate mensili percepite, in altre
parole, non si troverà alcuna decurtazione fiscale,
né l’importo complessivamente incassato in un anno
dovrà essere dichiarato ai fini fiscali sulla dichiarazione
dei redditi (730 o Redditi).

T

Il costo dell’operazione
Il costo dell’operazione, come detto, è tutto e soltanto a carico del richiedente e comprende, oltra al prestito
vero e proprio (cioè l’Ape intascata), anche il costo del
finanziamento (che è dato dagli interessi), il premio per
la polizza assicurativa per il caso premorienza e la commissione di accesso al fondo di garanzia. Mentre quest’ultima è già nota, e pari all’1,6% del prestito, la misura degli interessi e l’importo del premio di assicurazione
saranno stabiliti nelle due convenzioni-quadro che verranno sottoscritte tra ministro dell’economia e ministro
del lavoro, da una parte, e associazione bancaria italiana (Abi) e associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) dall’altra. Aspetto interessate da tener pre-

sente è questo: sugli interessi e sul premio assicurativo
è riconosciuto un credito d’imposta che l’Inps applicherà automaticamente sulle rate di pensione (quando
bisognerà restituire l’Ape intascata con tutti gli oneri accessori).
Tale credito d’imposta farà diminuire l’Irpef dovuta
dal pensionato sulla pensione (sulla rata di rimborso
del prestito non si pagano tasse). La misura di tale credito d’imposta è fissata al 50% della ventesima parte
degli interessi e dei premi assicurativi pagati complessivamente. A conti fatti il credito d’imposta è pari al 2,5%
dell’importo pagato a titolo di interessi e premi assicurativi).

Quanto si risparmia
Facciamo un esempio: ipotizzando che gli interessi
dovuti siano pari a 800 euro e il premio di assicurazione
pari a 200 euro, sul totale di 1.000 euro (800 più 200
euro), si avrà diritto ad uno sconto fiscale di 25 euro.
Infatti, la ventesima parte di 1.000 euro è 50 e il 50
per cento di 50 (cioè la metà di 50) è 25 euro.
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IL COSTO DELL’APE VOLONTARIA: UNA NOSTRA SIMULAZIONE
a domanda di tutti è una: conviene o non conviene fruire dell’Ape? Una domanda alla quale
non è semplice rispondere, perché la convenienza può non dipendere soltanto da un calcolo
economico (costo/benefici), ma anche da situazioni
personali; in secondo luogo perché il calcolo economico è difficile da farsi per via del complicatissimo
meccanismo che sta alla base del prestito pensionistico. Faciliterà il compito un apposito simulatore
che la legge impone all’Inps di mettere a disposizione sul proprio sito internet; ma questo, è ovvio arriverà soltanto dopo la definizione delle componenti
di costo, cioè del tasso di interesse e del premio di
assicurazione. Intanto, proviamo a farci un’idea di
massima con alcune esemplificazioni.
Prima di tutto individuiamo le componenti di costo dell’Ape:
● tasso fisso di interesse per il finanziamento:
dovrebbe aggirarsi tra il 2,5 e il 3,5% del prestito;
● premio di assicurazione: dovrebbe aggirarsi sul
30% del prestito (garanzia ventennale);
● commissione per il fondo di garanzia: questo è
già fissato all’1,6% del prestito.
Inoltre, va tenuto conto che gli interessi matureranno per il periodo di erogazione dell’Ape e per i
20 anni successivi all’accesso alla pensione di vecchiaia.
Proviamo a calcolare il costo dell’Ape per alcune
situazioni, ipotizzando i seguenti dati:
● Premio assicurativo: 30% dell’Ape richiesta;
● Tasso di interesse annuo: 3%.
Nel calcolo consideriamo anche che, sulla ventesima parte dell’importo di interessi e di premi assicurativi, spetta una detrazione Irpef del 50% che
l’Inps riconoscerà (sconterà) sulla rata di rimborso
trattenuta sulla pensione di vecchiaia (per 20 anni).

L

ESEMPIO 1
Pensione di vecchiaia maturata al momento
di richiesta dell’Ape: 1.000,00 euro mensili
● Ape richiesta (si può scegliere tra 75, 80, 85 e
90% in funzione della durata del prestito): 80%
cioè 800,00 euro mensili
● Durata periodo di Ape richiesta: 36 mesi (3 anni).
Questi i risultati:
● Ape mensilmente intascata per 3 anni: 800,00
euro;
● Rata di rimborso dovuto per 20 anni: 214 euro
al mese;
● Rata pensione netta mensile (al pensionamento): 786 euro.
Pertanto:
● Ape totale intascata (36 mesi): 28.800,00 euro;

● Costo totale del prestito (Ape più oneri): 51.850
euro
● Sconto fiscale: 214 euro
● Costo in percentuale: 78%.

ESEMPIO 2
Pensione di vecchiaia maturata al momento di
richiesta dell’Ape: 1.500 euro mensili
● Ape richiesta (si può scegliere tra 75, 80, 85 e
90% in funzione della durata del prestito): 75% cioè
1.125 euro mensili;
● Durata periodo di Ape richiesta: 43 mesi (3 anni e
7 mesi).
Questi i risultati:
● Ape mensilmente intascata per 43 mesi: 1.125 euro;
● Rata di rimborso dovuto per 20 anni: 361 euro al
mese;
● Rata pensione netta mensile (al pensionamento):
1.139 euro.
Pertanto:
● Ape totale intascata (12 mesi): 48.375 euro;
● Costo totale del prestito (Ape più oneri): 87.549
euro
● Sconto fiscale: 960 euro
● Costo in percentuale: 79%.

ESEMPIO 3
Pensione di vecchiaia maturata al momento di
richiesta dell’Ape: 1.800 euro mensili
● Ape richiesta (si può scegliere tra 75, 80, 85 e
90% in funzione della durata del prestito): 85% cioè
1.530 euro mensili;
● Durata periodo di Ape richiesta: 24 mesi (2 anni).
Questi i risultati:
● Ape mensilmente intascata per 24 mesi: 1.530 euro;
● Rata di rimborso dovuto per 20 anni: 270 euro al
mese;
● Rata pensione netta mensile (al pensionamento):
1.530 euro.
Pertanto:
● Ape totale intascata (12 mesi): 36.720 euro;
● Costo totale del prestito (Ape più oneri): 65.512
euro
● Sconto fiscale: 705 euro
● Costo in percentuale: 76%.
Alla pagina seguente, altre simulazioni in sintesi.
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1.800,00 €

1.800,00 €

85
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1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

900,00 €

850,00 €

850,00 €

850,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

750,00 €

1.620,00 €

1.530,00 €

1.530,00 €

1.530,00 €

6

24

18

12

36
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24

43

6

24

18

12

36

30

1.440,00 €

24

1.440,00 €

43

1.440,00 €

1.350,00 €

6

24

1.275,00 €

1.350,00 €

18

12

36

30

24

43

DURATA
(d)

1.275,00 €

1.275,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

1.125,00 €

APE
(c)

5.400,00 €

20.400,00 €

15.300,00 €

10.200,00 €

28.800,00 €

24.000,00 €

19.200,00 €

32.250,00 €

9.720,00 €

36.720,00 €

27.540,00 €

18.360,00 €

51.840,00 €

43.200,00 €

34.560,00 €

58.050,00 €

8.100,00 €

30.600,00 €

22.950,00 €

15.300,00 €

43.200,00 €

36.000,00 €

28.800,00 €

48.375,00 €

TOTALE
APE (e)

6.120,00 €
1.620,00 €

86,40 €

4.590,00 €

3.060,00 €

8.640,00 €

326,40 €

244,80 €

163,20 €

460,80 €

7.200,00 €

5.760,00 €

307,20 €
384,00 €

9.675,00 €

2.916,00 €

516,00 €

155,52 €

8.262,00 €
11.016,00 €

587,52 €

5.508,00 €

15.552,00 €

12.960,00 €

10.368,00 €

17.415,00 €

2.430,00 €

9.180,00 €

6.885,00 €

4.590,00 €

12.960,00 €

10.800,00 €

8.640,00 €

14.512,50 €

RISCHIO
(g)

440,64 €

293,76 €

829,44 €

691,20 €

552,96 €

928,80 €

129,60 €

489,60 €

367,20 €

244,80 €

691,20 €

576,00 €

460,80 €

774,00 €

F.DO
GAR. (f)

20.134,80 €

36.242,64 €

503,65 €

7.106,40 €

26.846,40 €
7.139,32 €

27.343,83 €

497,43 €
32,92 €

20.414,61 €

13.547,56 €

38.954,19 €

32.315,52 €

25.735,37 €

43.849,94 €

12.850,77 €

49.218,90 €

36.746,29 €

24.385,61 €

70.117,54 €

58.167,94 €

46.323,67 €

78.929,89 €

279,81 €

124,36 €

20.134,80 €

13.423,20 €

731,52 €
1.053,39 €

37.900,80 €

31.584,00 €

468,17 €

1.408,94 €

42.441,00 €
25.267,20 €

59,25 €

895,38 €

12.791,52 €

48.323,52 €

223,85 €

1.896,10 €

68.221,44 €
24.161,76 €

1.316,74 €

842,71 €

2.536,09 €

10.708,98 €

41.015,75 €

746,15 €
49,38 €

30.621,91 €

20.321,34 €

419,71 €

56.851,20 €

45.480,96 €

76.393,80 €

10.659,60 €

40.269,60 €

30.202,20 €

186,54 €

58.431,28 €

1.580,08 €

56.851,20 €

48.473,28 €

1.097,28 €

47.376,00 €

38.603,06 €

65.774,91 €

702,26 €

2.113,41 €

INT. x APE PRESTITO
(i)
(J)

37.900,80 €

63.661,50 €

COSTO
(h)

14.253,98 €

54.593,75 €

40.758,91 €

27.048,34 €

77.774,28 €

64.519,28 €

51.381,06 €

87.548,91 €

TOTALE
DEBITO (l)

2.363,00 €

9.052,00 €

6.758,00 €

4.485,00 €

12.896,00 €

10.698,00 €

8.519,00 €

14.516,00 €

4.254,00 €

16.293,00 €

12.164,00 €

8.073,00 €

23.211,00 €

19.256,00 €

15.335,00 €

9.502,32 €

36.395,83 €

27.172,61 €

18.032,56 €

51.850,19 €

43.013,52 €

34.254,37 €

58.365,94 €

17.104,77 €

65.511,90 €

48.910,29 €

32.458,61 €

93.328,54 €

77.423,94 €

61.658,67 €

26.128,00 € 105.057,89 €

3.545,00 €

13.578,00 €

10.137,00 €

6.727,00 €

19.343,00 €

16.046,00 €

12.778,00 €

21.774,00 €

INT. 20
ANNI (k)

100,40 €

391,74 €

290,70 €

191,73 €

564,73 €

465,74 €

368,68 €

640,00 €

180,73 €

705,11 €

523,24 €

345,12 €

1.016,48 €

838,32 €

663,64 €

1.151,98 €

150,61 €

587,60 €

436,04 €

287,59 €

847,08 €

698,58 €

553,01 €

960,00 €

DET.
FISC. (m)

9.401,92 €

36.004,10 €

26.881,91 €

17.840,82 €

51.285,45 €

42.547,78 €

33.885,69 €

57.725,94 €

16.924,04 €

64.806,79 €

48.387,05 €

32.113,48 €

92.312,06 €

76.585,62 €

60.995,03 €

103.905,91 €

14.103,37 €

54.006,15 €

40.322,87 €

26.760,75 €

76.927,21 €

63.820,70 €

39,17 €

150,02 €

112,01 €

74,34 €

213,69 €

177,28 €

141,19 €

240,52 €

70,52 €

270,03 €

201,61 €

133,81 €

384,63 €

319,11 €

254,15 €

432,94 €

58,76 €

225,03 €

168,01 €

111,50 €

320,53 €

265,92 €

960,83 €

849,98 €

887,99 €

925,66 €

786,31 €

822,72 €

858,81 €

759,48 €

1.729,48 €

1.529,97 €

1.598,39 €

1.666,19 €

1.415,37 €

1.480,89 €

1.545,85 €

1.367,06 €

1.441,24 €

1.274,97 €

1.331,99 €

1.388,50 €

1.179,47 €

1.234,08 €

1.288,22 €

1.139,21 €

211,78 €

360,79 €

50.828,05 €

86.588,91 €

PENS.
NETTA (p)

RIMB.
RATA
NETTO (n) MENS. (o)

74,11

76,49

75,70

74,91

78,07

77,28

76,49

79,00

74,12

76,49

75,70

74,91

78,07

77,28

76,49

78,99

74,12

76,49

75,70

74,91

78,07

77,28

76,49

79,00

% COSTO
(q)

a = Importo mensile della pensione di vecchiaia, cui ha diritto il richiedente l’Ape, calcolata al momento di accesso all’Ape volontaria.
b = quota percentuale di anticipo della pensione (a), fissata dalla legge in funzione della durata dell’anticipo pensionistico.
c = importo mensile dell’Ape, cioè dell’anticipo di pensione (a) cui ha diritto il richiedente.
d = ipotesi di durata dell’Ape espressa in mesi, tra i limiti minimo (6 mesi) e massimo (3 anni e 7 mesi). Per semplicità se ne considerano soltanto alcune e cioè 6, 12, 18, 24, 30, 36 e 43 mesi.
e = totale Ape spettante al richiedente quale prodotto dell’importo mensile spettante ( c) e durata scelta (d).
f = importo della commissioni di accesso al fondo di garanzia in misura dell’1,6% dell’Ape.
g = importo del premio di assicurazione ventennale dovuto calcolato in misura del 30% (ipotesi) dell’Ape richiesta.
h = somma dell’Ape (e), del costo di accesso al fondo di garanzia (f) e del premio di assicurazione (g).
i = misura degli interessi dovuti sul periodo di erogazione dell’Ape (d), per il finanziamento dell’Ape (che cresce con il passare del tempo) e del costo di accesso al fondo di garanzia. Non si considera il premio, perché si ritiene che l’assicuazione copra solo il periodo ventennale, a partire dalla data di effettivo pensionamento di vecchiaia (cioè il periodo di rimborso del prestito Ape).
j = somma totale del prestito erogato per tutta la durata dell’Ape (d), su sui calcolare gli interessi per il rimborso ventennale a partire dalla data di pensionamento di vecchiaia.
k = importo degli interessi ventennali dovuti (tasso ipotizzato al 3% annuo).
l = totale del prestito, cioè dell’Ape e di tutti gli oneri accessori da restituire in 12 rate mensili annuali in 20 anni .
m = importo del credito d’imposta spettante sugli interessi e premio assicurativo in misura del 2,5%.
n = rimborso del prestito dovuto, al netto del credito d’imposta.
o = rata mensile di rimborso del prestito dovuta sulla pensione di vecchiaia e trattenuta dall’Inps.
p = netto rata mensile di pensione di vecchiaia percepita una volta avuto accesso al pensionamento vero e proprio.
q = costo del prestito complessivo, calcolato come percentuale sull’Ape (e) ricevuta (rapporto tra oneri e Ape ottenuta).

85

85

1.000,00 €

80

80

1.000,00 €

1.000,00 €

80

80

1.000,00 €

80

1.800,00 €

1.800,00 €

75

75

1.800,00 €

1.000,00 €

90

1.500,00 €

90

85

1.500,00 €

1.800,00 €

85

85

85

1.500,00 €

1.500,00 €

85

80

1.500,00 €

1.800,00 €

80

1.500,00 €

1.800,00 €

75

80

1.500,00 €

1.500,00 €

% ANT.
(b)

PENSIONE
(a)
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Chi ci perde
e chi ci guadagna
con l’APE volontaria
on notevole ritardo la «Ape volontaria» sta
per diventare operativa, come documentiamo nelle pagine che precedono. Prevista
dalla legge di Bilancio 2017, consente di ottenere da subito una «rendita» mensile, d’importo
proporzionale alla pensione di vecchiaia già maturata a 63 anni d’età, cioè circa tre anni prima
dell’età canonica.
Avrà un costo elevato. Oltre infatti alla restituzione, in venti anni, al momento del pensionamento effettivo, di quanto ricevuto in anticipo
andranno pagati gli interessi, un premio di assicurazione e balzelli vari. Perciò abbiamo ragione
di ritenere che non avrà un grande successo, fatta eccezione per chi ha già maturato una pensione cospicua e qualche pensionato d’oro.
A parte questo, una domanda sorge spontanea: perché il legislatore si è ingegnato in complessi artifici contabili e monetari, degni della
più alta finanza creativa, quando lo stesso fine
poteva essere raggiunto più semplicemente dando all’Inps la facoltà di anticipare la pensione ai
63enni, riducendone però l’importo in proporzione alla durata dell’anticipo?
Peraltro, non solo si sarebbe salvaguardato il fine, ma si sarebbero raggiunti risultati migliori sia
per i richiedenti sia per le casse dello Stato. Infatti, per i primi ci sarebbe stato un notevole risparmio di costo (interessi, premi assicurativi, commissioni, fondo garanzia), qualcosa che, come abbiamo calcolato, si aggira attorno al 70-80% del
prestito avuto; nelle casse dello Stato sarebbe arrivata subito l’Irpef pagata sulle pensioni (anticipate), perché sull’Ape, invece, non si versa un soldo di tasse.
Certo, qualcuno che ci avrebbe rimesso c’è:
banche e compagnie di assicurazioni.

C

La legge delibera,
l’esecutivo
dispone
a un po’ di tempo assistiamo al fenomeno della illegittima autoattribuzione di ruoli e funzioni
da parte delle varie articolazioni dell’esecutivo
(Ministeri ed Enti pubblici) che in realtà dovrebbero
appartenere soltanto al potere legislativo. Il caso
dell’Inps è uno di quelli più eclatanti: di recente sta
assumendo sembianze a dir poco preoccupanti. Ecco
alcuni esempi tipici.

D

NUOVI VOUCHER
In merito al tetto annuo di ore lavorabili in agricoltura con il nuovo voucher, l’Inps sostiene che il limite

orario annuo debba essere applicato “per ciascun
utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori” (circolare 107/2017) anziché con riferimento a
“ciascun prestatore di lavoro”. Ma la legge dice esattamente l’opposto. A rigore normativo (comma 20,
articolo 54-bis, D.L. 50/2017), il limite orario annuo
è riferito, per tutti i lavoratori, agricoli e non agricoli,
alla “prestazione” complessivamente resa dal singolo
prestatore di lavoro.
Sullo stesso tema, il D.L. 50/2017, dispone che il
valore nominale di ciascun singolo voucher “è fissato
in 10 euro utilizzabile per compensare prestazioni di
durata non superiore ad un’ora. Per ciascun titolo di
pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, stabilito nella misura dello 0,25 euro; un importo di 0,10 euro” è destinato al finanziamento degli
oneri gestionali. La norma è semplice: per “ciascun
titolo erogato”, del valore di 10 euro, l’utilizzatore, e
nessun altro, dovrà sostenere la contribuzione previdenziale e il premio assicurativo. Il prestatore di lavoro è sollevato da qualunque onere al riguardo.
Sul punto, l’Inps sostiene una posizione diametralmente opposta, senza però fornire alcuna intepretazione plausibile. L’Inps ritiene che il valore nominale
di 10 euro rappresenti il costo totale orario per l’utilzzatore e che gli oneri previdenziali, assicurativi e di
gestione, siano interamente a carico del lavoratore.
Ora, anche se gli errori di interpretazione da parte
dell’Inps appaiono abbastanza eclatanti, quale lavoratore "occasionale" azzarderebbe una contestazione
sul netto percepito sapendo che il nostro massimo
istituto di previdenza sociale si è già espresso contro
di lui?
VALIDITA’ DEL DURC
La validità del Durc (che documenta la correttezza
contributiva di una impresa) in soli 15 giorni può decidere la sopravvivenza di una azienda o la sua morte economica. In caso di presunta irregolarità, l’Inps
emette un invito telematico a regolarizzare (a torto o
a ragione) e concede solo 15 giorni all’azienda per
farlo, decorsi i quali accende un “semaforo rosso”
che implica l’azzeramento di qualunque agevolazio-
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ne contributiva ed il blocco delle entrate finanziarie
delle aziende che operano in un sistema di appalti.
La possibilità di contestare trova l’imbuto del canale
telematico di comunicazione con l’Inps poiché sono
stati chiusi, da tempo, i punti di ascolto dell’utenza
presso le sedi territoriali dell’istituto. Esiste un call
center che però 9 volte su dieci non è in grado di risolvere nemmeno problemi di media complessità.
AVVISI DI ADDEBITO
Gli “avvisi di addebito” sono uno strumento amministrativo di contrasto all’evasione contributiva. Hanno valore di titolo esecutivo, il che significa che producono gli stessi effetti di una cambiale scaduta. Anche qui, come per il Durc, la procedura avviene all’interno di un sistema blindato e tempi cortissimi di intervento: l’azienda, anche se ha validi motivi di contestazione, si trova a dover lottare contro il tempo (40
giorni) e contro le barriere organizzative imposte
dall’Inps, per far valere la proprie ragioni. In ultima
istanza, si trova costretta ad un’azione legale lunga e
costosa. Peraltro l’avviso di addebito fa scattare il
Durc negativo ed altri semafori rossi.
La telematica, mal gestita, ha azzerato totalmente
la possibilità di instaurare un dialogo diretto tra contribuente ed Inps. Dall’altro lato, la giustizia civile,
cronicamente lenta ed inefficace a risolvere i conflitti,
paradossalmente spinge nella direzione di disincentivare la proposizione della causa da parte del cittadino che ha ragione. Invece, chi ha torto, ha tutto l’interesse a fare la causa perché, anche se dovesse perdere, la sconfitta arriverebbe sempre “troppo tardi”, e
dunque notevolmente depotenziata. Un autorevole
magistrato, ex “mani pulite”, ha ammesso pubblicamente che nel nostro sistema giudiziario civile, il debitore non ha alcun motivo di pagare il creditore, se
non per ragioni di dipendenza economica o politica.
E’ sempre preferibile andare “in causa” perché, nella
peggiore delle ipotesi, pagherà con anni di ritardo.

Condomìni
e contabilizzazione
del calore
ranne alcune zone montane, dove non c’è alcuna
limitazione, col riscaldamento si parte a metà ottobre nelle città del Nord e in alcune zone del
Centro. Via via seguono le altre località. All’ap puntamento di quest’anno tutti i condomìni dovrebbero essere in regola con la cosiddetta “termoregolarizzazione del calore”. Un marchingegno che, applicato ai
termosifoni in ogni singolo appartamento, servirà a documentare i consumi di ciascuno e, quindi, dovrebbe
assicurare un certo risparmio ai meno freddolosi.
L’ultima proroga per mettersi in regola è scaduta il
30 giugno scorso, ma è già partito il solito battage
demagogico per chiedere un’ulteriore proroga. Pare
che in molti non siano ancora in regola e chi non ha
adeguato l’impianto rischia una multa da 500 a

T

2.500 euro per ciascuna unità imobiliare. Per fortuna
questa volta la richiesta di rinvio è stata avanzata soltanto da organizzazioni con scarsa rappresentanza
(sedicenti movimenti per la difesa del cittadino…)
evidentemente in cerca di notorietà. La cosa che turba è che, ancora una volta, a dar voce a queste organizzazioni sono stati blasonati quotidiani.
Per chi non avesse memoria, al di là del fatto che la
contabilizzazione del calore nei condomìni (laddove è
possibile) conviene (fatto salvo il costo iniziale) perché
fa risparmiare (il riscaldamento si paga a consumo),
l’obbligo fa parte di un più ampio disegno per il risparmio energetico. Si tratta di un obbligo comunitario,
per lungo tempo disatteso dal nostro paese, proprio
per le resistenze iniziali anche delle organizzazioni più
rappresentative della proprietà edilizia, sempre contrarie per principio ad ogni innovazione se contempla un
costo. Ora queste resistenze, fortunatamente, sono
cessate e non c’è quasi nessuno ormai che si metta di
traverso. Sarebbe il caso di piantarla di fare l’occhiolino a chi vuole bloccare ogni utile innovazione nel nostro paese pur di raccattare qualche consenso!

I maccheroni
e la vigilia
di elezioni
a pasta, si sa, è presente sulla mensa di tutti gli
italiani, perciò l’argomento può interessare un
po’ tutti. La pasta si fa col grano. La provenienza della materia prima è importante. Finora non c’è
obbligo di indicarla sulle confezioni. Chi vuole, lo fa
e scrive: “pasta di grano duro italiano”. Chi non
vuole, può non farlo. Molto spesso il consumatore
non ci fa caso.
I nostri produttori sono sul piede di guerra perché la concorrenza di grano estero, anche di provenienza sconosciuta, spesso a prezzi stracciati da
paesi con dumping sociale, mettono fuori mercato
la nostra produzione. Il danno può essere anche
dei nostri consumatori distratti, perché la qualità
del prodotto può risentirne. Il Governo ora (le elezioni si avvicinano) ha approvato un provvedimento
che estende a tutti i produttori di pasta di dichiarare la provenienza del grano (decreto congiunto del
Ministero delle politiche agricole e del Ministero
dello sviluppo economico del 26 luglio scorso, in
Gazzetta Ufficiale 190 del 15 agosto 2017). Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore tra 6 mesi,
cioè a partire dal 16 febbraio 2018, per permettere
l’esaurimento delle vecchie scorte di pasta. L’obbligo riguarda anche il riso.
Tutto bene, allora? Niente affatto. La norma deve
ottenere l’ok dell’Unione europea e …chi ha le mani in pasta già sa che l’ok non ci sarà. I soliti burocrati di Bruxelles, sporchi e cattivi, si dirà. Ma non è
proprio così. Anche i nostri industriali pastai sono
contrari e si capisce perché. Quindi la norma difficilmente diventerà operativa…

L
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PARTONO GLI INDICI DI AFFIDABILITA’
di ANNALISA D’ANTONIO

arrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri,
intermediari immobiliari e ristoratori, geometri
e ingegneri, avvocati e amministratori di condominio, fabbricanti di scarpe, borse e articoli da viaggio. Sono solo alcune delle tante categorie economiche – individuate dal provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate pubblicato il 22 settembre
– per le quali, a partire dal periodo d’imposta 2017,
non si applicheranno più i tanto temuti studi di settore, bensì i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (i cosiddetti “ISA”). Circa 1,4 milioni i contribuenti
complessivamente coinvolti già da quest’anno, destinati però a raggiungere il totale di 4 milioni dal
2018, quando l’amministrazione finanziaria avrà definito il neonato strumento per l’intera platea di soggetti (lavoratori autonomi e imprese) fino ad oggi interessati agli studi di settore.
L’operazione – se verranno mantenute le promesse fatte da chi ha promosso questo cambiamento –
si annuncia come un radicale rinnovamento nei rapporti tra Fisco e contribuenti. Per venti anni, infatti,
gli studi di settore hanno tolto il sonno a commercianti, artigiani e professionisti, spesso “costretti” a
dichiarare ricavi/compensi superiori a quelli effettivamente realizzati soltanto per allinearsi ai valori attesi dall’Agenzia delle entrate (ossia quelli risultanti
dall’applicazione del software GE.RI.CO.) e non correre il rischio di essere oggetto di attività di controllo
da parte degli uffici, con scarsissime possibilità di difendersi dalle “accuse” e dalle pretese degli accertatori.
Invece, il meccanismo di funzionamento degli ISA,
che mira a valutare il grado di affidabilità fiscale del
singolo contribuente, intende aumentare il dialogo e
la collaborazione preventiva tra contribuenti e amministrazione finanziaria, per favorire l’emersione
spontanea delle basi imponibili e stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari. A ciascun contribuente
verrà attribuito un voto, da 1 a 10, una specie di pagella individuale, con conseguenze diverse a seconda
del giudizio ottenuto. Ci saranno effetti premiali (come l’esclusione da alcuni tipi di accertamento, la riduzione del tempo a disposizione degli uffici per effettuare controlli, l’esonero dall’apposizione del visto
di conformità per compensazioni e rimborsi, ecc.) per
chi avrà avuto un bel voto. Viceversa, nei confronti di
chi presenterà un profilo “a rischio”, comunque non
scatterà nessuna attività automatica di accertamento:
l’Agenzia delle entrate rappresenterà all’interessato i
comportamenti che non le appaiono corretti, affinché
possa eventualmente produrre informazioni e documenti che li giustifichino ovvero provveda a regolarizzare le violazioni commesse avvalendosi del ravvedimento operoso, beneficiando in tal modo di una significativa riduzione delle sanzioni.
Dal momento che l’introduzione degli indici di affidabilità fiscale non avverrà contemporaneamente
per tutte le attività economiche, inizialmente si verrà

C

a creare una sorta di doppio binario: per quelle con
indici predisposti, cessa l’applicazione degli studi di
settore e dei parametri; invece, per le attività per le
quali non risultano approvati gli indici, studi di settore e parametri restano applicabili sino a quando
non vengono predisposti gli indici.

Riferimenti
normativi
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che è stato pubblicato sul sito della stessa agenzia il
22 settembre, ha dato attuazione alla disposizione normativa contenuta nell’articolo 9-bis del decreto legge n.
50/2017 (“manovra correttiva dei conti pubblici”), che ha
sancito il passaggio dagli studi di settore e dai parametri,
disponendone l’abrogazione, agli indici sintetici di affidabilità fiscale, definendone la disciplina di elaborazione,
l’approvazione e l’applicazione.
La norma citata, infatti, prevede che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate
le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione”,
mentre, per il primo anno di applicazione (ossia il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2017), il provvedimento deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione dello stesso
decreto n. 50/2017; novanta giorni che sono scaduti, appunto, il 22 settembre scorso.
Inoltre, è stabilito che, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli indici da applicare per quella stessa annualità vengono approvati con decreto ministeriale. Eventuali integrazioni necessarie per tenere conto di situazioni di natura straordinaria (modifiche normative, andamenti economici e dei mercati, ecc.) vanno approvate, sempre con decreto ministeriale, entro il successivo mese di febbraio.

Applicazione
degli indici
Come già ricordato, l’obiettivo di questo nuovo strumento è favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e di
rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la pubblica
amministrazione. Tant’è che la norma prevede il ricorso a
forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze
fiscali, finalizzato, tra l’altro, a facilitare il corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte del contribuente, fornendogli, in una fase precedente alla loro scadenza, elementi conoscitivi e di supporto.
Al momento, dunque, sono state soltanto individuate le
prime 70 macrocategorie che per prime saranno coinvolte
nella nuova disciplina tesa ad individuare l’indice di affidabilità fiscale che - dopo opportuna approvazione con decreto ministeriale - potranno essere applicati a partire dal
periodo d’imposta 2017, nonché le connesse attività economiche interessate (vedi elenco a pagina 18).
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Gli indici verranno costruiti tenendo conto dei contenuti delle dichiarazioni fiscali e di altre informazioni reperibili
presso l’INPS e l’INAIL. Una volta completata la fase di elaborazione e prima dell’approvazione, gli indici saranno
sottoposti al parere di una specifica Commissione di
esperti (designati dal Ministro delle finanze, tenuto anche
conto delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali), che dovrà verificare la capacità
degli indici di rappresentare la realtà cui si riferiscono.
I contribuenti interessati dagli ISA dovranno trasmettere
all’Agenzia delle entrate un apposito modello con i dati
economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici, avvalendosi del software che la stessa amministrazione finanziaria metterà a disposizione.
In talune circostanze, pur svolgendo attività economiche interessate dagli indici sintetici, si sarà esonerati dalla
loro applicazione: inizio o cessazione dell’attività nel periodo di imposta; presenza di una situazione di non normale svolgimento dell’attività; ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o di revisione dei relativi indici.
Fin qui, tutto molto simile agli studi di settore.

Come migliorare
la propria affidabilità
Il meccanismo degli ISA, dunque, si poggia sul grado di
affidabilità fiscale attribuito in base all’applicazione degli
indicatori: più sarà alto il voto ottenuto, tanto più si sarà
considerati virtuosi, con assegnazione di maggiori effetti
premiali; al contrario, più l’indice di affidabilità sarà basso,
tanto più crescerà il rischio di subire un’attività di controllo
da parte degli uffici del Fisco.
Per questo motivo, il contribuente potrebbe essere interessato a migliorare il proprio giudizio di affidabilità ed
eventualmente accedere al regime premiale. A tal fine, è
prevista la possibilità di indicare in dichiarazione ulteriori
componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti non solo per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires) e dell’Irap, ma anche del volume di affari Iva (fondamentalmente, lo stesso criterio che era previsto per l’adeguamento
agli studi di settore).
In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo tributo,
la norma stabilisce anche le modalità di determinazione
dell’aliquota da applicare al maggior volume d’affari dichiarato. In pratica, bisognerà tener conto di eventuali
operazioni non soggette all’imposta o soggette a regimi
speciali, applicando l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e
il volume d’affari dichiarato. Questa la formula: [Iva su
operazioni imponibili + Iva su attività di intrattenimento,
spettacoli, ecc. – (Iva su cessioni di beni ammortizzabili +
Iva su passaggi interni, nel caso di attività diverse con contabilità separata + Iva detraibile forfettariamente)] : Volume d’affari + Altre operazioni che diano luogo a ricavi,
quali operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva e
operazioni non soggette a dichiarazione. In alternativa,
sarà possibile applicare l’aliquota propria delle attività
esercitate, fornendo la necessaria “prova contraria” (è il
caso, ad esempio, del medico che dimostra che tutti o

parte dei ricavi non contabilizzati derivano da operazioni
esenti da Iva).
I maggiori ricavi non contabilizzati potranno essere dichiarati senza l’applicazione di sanzioni e interessi, sempre che il versamento delle relative imposte avvenga entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi (30 giugno ovvero 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).

I benefici di una
…buona pagella
Diciamo subito che ancora nulla è definito nei particolari. È infatti previsto che un provvedimento dell’Agenzia
delle entrate dovrà individuare i livelli di affidabilità, tenendo conto anche del comportamento fiscale tenuto dai
contribuenti in annualità precedenti; inoltre, potranno essere disposti termini differenziati di accesso al regime premiale, in funzione del tipo di attività svolta. Questi, comunque, i benefici previsti:
● esonero dall’apposizione del visto di conformità per
compensare crediti di importo non superiore a 50.000
euro annui (Iva) ovvero a 20.000 euro (imposte dirette e
Irap);
● esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva di
importo non superiore a 50.000 euro;
● non applicazione della disciplina delle società non
operative o in perdita sistematica;
● esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni
semplici;
● anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (imposte dirette ed
Iva) riguardante il reddito di impresa o di lavoro autonomo;
● esclusione dalla determinazione sintetica del reddito
complessivo, se l’accertabile non eccede di almeno due
terzi quello dichiarato (anziché l’ordinario 20%).
Gli ultimi quattro “premi” non spettano se vengono accertate violazioni che comportano l’obbligo di denuncia
penale per un reato tributario (Dlgs 74/2000).

Le sanzioni
per chi non collabora
Per chi omette la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
della costruzione e dell’applicazione degli indici è prevista
una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000
euro. Stessa penalità in caso di comunicazione inesatta o
incompleta.
Tuttavia, l’Agenzia delle entrate, prima di contestare la
violazione, dovrà rendere note al contribuente le informazioni in proprio possesso, invitandolo a comunicare i dati
omessi o a correggere spontaneamente gli errori commessi (cosiddetto “invito alla compliance”). Il conseguente comportamento del contribuente rileverà nella graduazione della misura della sanzione.
Nei casi di omissione della comunicazione, l’ufficio delle Entrate potrà procedere ad accertamento di tipo induttivo in materia di imposte sui redditi, Irap ed Iva, previa instaurazione di contraddittorio con il contribuente.
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AD02U - Produzione di paste alimentari
AD05U - Produzione e conservazione di carne
AD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori
AD11U - Produzione di olio di oliva e di semi
AD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria
AD14U - Produzione tessile
AD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati
AD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica
AD23U - Laboratori di corniciai
AD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria
e selleria
AD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro
AD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria, oreficeria e bigiotteria
AD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie
AD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell’acciaio
AD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni
AG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
AG34U - Servizi di acconciatura
AG36U - Servizi di ristorazione commerciale
AG39U - Agenzie di mediazione immobiliare
AG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici
da intrattenimento
AG55U - Servizi di pompe funebri e attività connesse
AG58U - Strutture ricettive all’aperto
AG60U - Stabilimenti balneari

AG61U - Intermediari del commercio

AG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
AG74U - Attività fotografiche

Attività economiche di cui fanno parte
le macrocategorie (ATECO 2007)

10.73.00 - 10.85.05
10.11.00 - 10.12.00 - 10.13.00 - 10.85.01 - 10.89.01
15.20.10 - 15.20.20 - 16.29.11 - 22.19.01 - 22.29.01
10.41.10 – 10.41.20
10.71.10 – 47.24.10
13.10.00 - 13.20.00 - 13.91.00
10.51.10 – 10.51.20
22.19.09 - 22.21.00 - 22.22.00 - 22.23.02 - 22.23.09 - 22.29.09 27.33.09 - 32.99.12 - 33.19.02
16.29.40
15.12.09
23.12.00 - 23.19.10 - 23.19.20 - 23.19.90 - 33.19.03
24.41.00 - 32.12.10 - 32.12.20 - 32.13.09
32.50.20
24.10.00 - 24.31.00 - 24.32.00 - 24.33.02 - 24.34.00 - 24.51.00 24.52.00 - 24.53.00 - 24.54.00
30.11.02 - 30.12.00 - 33.15.00
45.20.10 - 45.20.20 - 45.20.30 - 45.20.40 - 45.40.30
96.02.01
56.10.11 - 56.10.20 - 56.10.42
68.31.00
92.00.02 - 93.29.30
96.03.00
55.20.10 - 55.30.00
93.29.20
46.11.01 - 46.11.02 - 46.11.03 - 46.11.04 - 46.11.05
46.11.07 - 46.12.01 - 46.12.02 - 46.12.03 - 46.12.04
46.12.06 - 46.12.07 - 46.13.01 - 46.13.02 - 46.13.03
46.13.05 - 46.14.01 - 46.14.02 - 46.14.03 - 46.14.04
46.14.06 - 46.14.07 - 46.15.01 - 46.15.02 - 46.15.03
46.15.05 - 46.15.06 - 46.15.07 - 46.16.01 - 46.16.02
46.16.04 - 46.16.05 - 46.16.06 - 46.16.07 - 46.16.08
46.17.01 - 46.17.02 - 46.17.03 - 46.17.04 - 46.17.05
46.17.07 - 46.17.08 - 46.17.09 - 46.18.11 - 46.18.12
46.18.14 - 46.18.21 - 46.18.22 - 46.18.23 - 46.18.24
46.18.32 - 46.18.33 - 46.18.34 - 46.18.35 - 46.18.91
46.18.93 - 46.18.94 - 46.18.95 - 46.18.96 - 46.18.97
46.18.99 - 46.19.01 - 46.19.02 - 46.19.03 - 46.19.04
49.41.00 - 49.42.00
74.20.11 - 74.20.19 - 74.20.20

-

46.11.06
46.12.05
46.13.04
46.14.05
46.15.04
46.16.03
46.16.09
46.17.06
46.18.13
46.18.31
46.18.92
46.18.98

-

AG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri 43.21.01 - 43.21.02 - 43.21.03 - 43.22.01 - 43.22.02 - 43.22.03 impianti
43.22.04 - 43.22.05 - 43.29.01 - 43.29.02 - 43.29.09 - 43.32.02
AG77U - Trasporti marittimi e per vie d’acqua interne, noleggio di
imbarcazioni e servizi connessi
AG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
AG79U - Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre
AG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche
AG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso
stradale
AG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri
impianti
AG77U - Trasporti marittimi e per vie d’acqua interne, noleggio di
imbarcazioni e servizi connessi
AG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator

50.10.00 - 50.20.00 - 50.30.00 - 50.40.00 - 52.22.09 - 77.21.02 77.34.00 - 85.32.01
79.11.00 - 79.12.00 - 79.90.19
77.11.00 - 77.12.00 - 77.39.10 - 77.39.92
82.99.40 - 85.32.03 - 85.53.00
45.20.91 - 45.20.99 - 52.21.50 - 52.21.60

43.21.01 - 43.21.02 - 43.21.03 - 43.22.01 - 43.22.02 - 43.22.03 43.22.04 - 43.22.05 - 43.29.01 - 43.29.02 - 43.29.09 - 43.32.02
50.10.00 - 50.20.00 - 50.30.00 - 50.40.00 - 52.22.09 - 77.21.02 77.34.00 - 85.32.01
79.11.00 - 79.12.00 - 79.90.19

➡

Ottobre 2017

19
PROBLEMI FISCALI

PRIMO STOP AGLI STUDI DI SETTORE
INDICATORI DI AFFIDABILITA’ PER L’ANNO 2017 E RELATIVE ATTIVITA’ ECONOMICHE
Macrocategorie già individuate per le quali verrano definiti
gli indicatori di affidabilità economica

AG79U - Noleggio di autovetture e altri mezzi di trasporto terrestre
AG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche
AG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso
stradale
AK02U - Attività degli studi di ingegneria
AK03U - Attività tecniche svolte da geometri
AK04U - Attività degli studi legali
AK08U - Attività dei disegnatori tecnici

Attività economiche di cui fanno parte
le macrocategorie (ATECO 2007)

77.11.00 - 77.12.00 - 77.39.10 - 77.39.92
82.99.40 - 85.32.03 - 85.53.00
45.20.91 - 45.20.99 - 52.21.50 - 52.21.60
71.12.10
71.12.30
69.10.10
74.10.29 - 74.10.30

AK16U - Amministrazione di condomini, gestione di beni immobili 68.32.00 - 81.10.00
per conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici
AK19U - Attività professionali paramediche indipendenti
86.90.21 - 86.90.29
AK20U - Attività professionale svolta da psicologi
86.90.30
AK25U - Consulenza agraria fornita da agronomi
74.90.11
AK29U - Studi di geologia
71.12.50 - 72.19.01
AM02U - Commercio al dettaglio di carni
47.22.00
AM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pel- 47.71.10 - 47.71.20 - 47.71.30 - 47.71.50 - 47.72.10 - 47.72.20
letterie ed accessori
47.19.20 - 47.42.00 - 47.43.00 - 47.53.11 - 47.54.00 - 47.59.20 AM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi
47.59.30 - 47.59.40 - 47.59.99 - 47.63.00
AM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi 47.64.10 - 47.65.00 - 47.78.50 - 93.19.91
AM11U - Commercio all’ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed 46.73.10 - 46.73.22 - 46.73.23 - 46.73.29 - 46.73.30 - 46.73.40 utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, pia- 46.74.10 - 46.74.20 - 47.52.10 - 47.52.20 - 47.52.30 - 47.53.20 strelle, pavimenti e prodotti vernicianti
47.59.50
AM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 47.61.00
AM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli 47.77.00 - 95.25.00

AM15B - Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, 47.78.20
cinematografia, strumenti di precisione
AM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, per l’igiene personale e della casa
AM17U - Commercio all’ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi
AM18A - Commercio all’ingrosso di fiori e piante
AM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture
per ufficio
AM22C - Commercio all’ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
AM23U - Commercio all’ingrosso di medicinali, di articoli medicali
e ortopedici
AM24U - Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
AM31U - Commercio all’ingrosso di orologi e di gioielleria
AM35U - Erboristerie
AM37U - Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici
AM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico
e per riscaldamento
AM40A - Commercio al dettaglio di fiori e piante
AM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
AM43U - Commercio all’ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio
AM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
AM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
AM81U - Commercio all’ingrosso di combustibili

47.75.10 - 47.78.60
46.21.10 - 46.21.22
46.22.00
47.62.20
46.47.10
46.46.10 - 46.46.20 - 46.46.30
46.49.10
46.48.00
47.75.20
46.44.30 - 46.45.00
47.78.40
47.76.10
47.74.00
46.61.00 - 47.52.40

47.41.00 - 47.78.10
47.76.20
46.71.00
46.52.09 - 46.62.00 - 46.63.00 - 46.64.00 - 46.69.19 - 46.69.20 AM84U - Commercio all’ingrosso di macchine utensili
46.69.30 - 46.69.92 - 46.69.99
AM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 47.99.20
47.19.10 - 47.19.90 - 47.73.20 - 47.78.91 - 47.78.92 - 47.78.93 AM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca
47.78.94 - 47.78.99 - 47.79.10 - 47.79.30
46.47.20 - 46.49.90 - 46.69.93 - 46.69.94 - 46.73.21 - 46.76.10 AM88U - Commercio all’ingrosso di altri prodotti nca
46.76.30 - 46.76.90 - 46.90.00
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ESAMI DI RIPARAZIONE PER IL “730”
di ANNALISA D’ANTONIO

dempimenti dichiarativi ai tempi supplementari.
A fine mese scade il nuovo termine per la presentazione dei modelli REDDITI, IRAP e 770. Infatti,
il DPCM del 26 luglio scorso, “considerate le esigenze
generali rappresentate dalle categorie professionali in
relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in
essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta”, ha prorogato, dal 31 luglio al 31 ottobre, il termine di scadenza per la dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa all’anno 2016 e, dal 30 settembre sempre al 31 ottobre, quello per le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP riguardanti lo stesso 2016.
Nel primo caso (modello 770), si tratta, ormai, di un
classico, dal momento che da diversi anni il termine ordinario di fine luglio viene puntualmente differito. Tale
slittamento riguarda anche l’invio, sempre da parte dei
sostituti d’imposta, di una parte delle Certificazioni uniche dei redditi, quelle che, non contenendo dati utili all’amministrazione finanziaria per elaborare i 730 precompilati, sono escluse dall’obbligo generalizzato di trasmissione entro il 7 marzo: il loro invio telematico – ha
chiarito l’Agenzia delle entrate – può avvenire anche successivamente a quella data, purché entro il termine di
presentazione del 770.
Invece, lo spostamento della scadenza dei modelli REDDITI ed IRAP riguarda una vasta platea di contribuenti, in particolare tutte le persone fisiche che non hanno potuto (o voluto) utilizzare il 730 nonché le società
e gli enti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare.
Invero, come vedremo in dettaglio più avanti, la nuova data può interessare anche chi in estate ha presentato il 730/2017 e poi si è accorto di dover apportare delle modifiche a favore del Fisco perché, ad esempio, ha
dimenticato di inserire un reddito: per rimediare c’è tempo fino al 31 ottobre, presentando una “dichiarazione

A

correttiva nei termini” tramite il modello REDDITI Persone fisiche; l’intervento “riparatore” potrà avvenire anche successivamente, mediante una “dichiarazione integrativa”, ma, in tal caso, diminuirà lo sconto sulle sanzioni.
Chi, invece, nel 730/2017 ha commesso errori od omissioni a proprio danno, determinando cioè una maggiore
imposta dovuta o un minor credito spettante (ad esempio, perché ha dimenticato di inserire in dichiarazione
un onere detraibile), deve fare riferimento ad un’altra
data, il 25 ottobre: è quello l’ultimo giorno utile per rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato e presentare un 730 integrativo, operazione che consentirà
di percepire le somme a credito con la retribuzione o la
pensione di dicembre. Per correggere a proprio vantaggio
un 730, è praticabile anche la strada del modello REDDITI PF, ma i tempi di rientro degli importi spettanti sono
sicuramente più dilatati.
Lo spostamento in avanti del termine per la presentazione delle dichiarazione ha effetti benefici anche su
eventuali correzioni/integrazioni e ravvedimenti di
modelli già presentati. Ad esempio, è slittata al 31 ottobre anche la data ultima per il “ravvedimento lungo”
su irregolarità commesse nelle dichiarazioni presentate nel 2016: se si rimedia entro quel giorno, cioè entro
la scadenza per la dichiarazione relativa all’anno in cui
è stata commessa la violazione, si beneficia ancora della riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo (dopodiché e fino al termine della successiva dichiarazione dei
redditi, lo sconto scende ad 1/7 del minimo).
Ricordiamo, infine, che la proroga fa slittare anche il
termine per la tardiva presentazione delle dichiarazioni, quella eseguibile entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria. Così, chi dovesse saltare gli adempimenti dichiarativi di fine mese avrà tempo per rimediare
fino al 29 gennaio 2018 (cioè 90 giorni dal 31 ottobre
2017), anziché fino al 29 dicembre 2017 (90 giorni dalla “vecchia” scadenza del 30 settembre).

INTEGRAZIONE A PROPRIO VANTAGGIO
Dunque, lavoratori dipendenti e pensionati che si accorgono di aver commesso nel modello 730/2017, presentato entro il 23 luglio scorso, errori che l’hanno danneggiati e
dalla cui correzione emerge un maggior credito o un minor
debito, possono rientrare abbastanza in fretta di quanto erroneamente calcolato e pagato in più. In questi casi, occorre presentare, entro il 25 ottobre, un nuovo modello 730 (cosiddetto “integrativo”): l’eventuale rimborso spettante verrà
erogato con la retribuzione (o la pensione) di dicembre. Infatti, l’intermediario (CAF o professionista) a cui è stato consegnato il modello integrativo è tenuto, entro il successivo 10
novembre, a:
● verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione
integrativa;
● effettuare il ricalcolo delle imposte;
● consegnare al contribuente copia della dichiarazione modello 730/2017 integrativo, con relativo prospetto di liquidazione 730-3;
● comunicare al sostituto d’imposta il risultato finale del-

la dichiarazione;
● trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le
dichiarazioni integrative.
Il sostituto d’imposta, a sua volta, informato del risultato
contabile dall’amministrazione finanziaria, inserirà il nuovo credito emergente nella busta-paga o nella pensione di dicembre,
operando una corrispondente riduzione delle ritenute dovute
dal contribuente nello stesso mese.
Dunque, il “730 integrativo” va presentato quando occorre
modificare quello originario per apportare correzioni che determinano un risultato contabile più vantaggioso per il contribuente. Diversi i casi ipotizzabili: la fattura di una spesa medica finita nel fondo di un cassetto; la rata (dimenticata) del
“bonus ristrutturazioni” per i lavori fatti dentro casa; un qualsiasi altro onere o spesa detraibile o deducibile sfuggito e non
contabilizzato nel 730; l’attestato di versamento di un acconto
che ci si è scordati di portare al CAF perché ne tenesse conto in sede di calcolo delle imposte.
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In tutte queste circostanze, l’interessato deve compilare un
nuovo modello completo di tutte le sue parti, indicando il codice “1” nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio, e consegnarlo esclusivamente ad un CAF o un professionista abilitato, anche se per il primo 730 si era rivolto
al proprio sostituto d’imposta o aveva provveduto in prima
persona, avvalendosi della dichiarazione precompilata messa a punto dall’Agenzia delle entrate.

Se il CAF o il professionista è lo stesso a cui aveva affidato il modello originario, il contribuente dovrà esibire soltanto la documentazione che giustifica l’integrazione effettuata.
Se invece si rivolge ad un intermediario diverso oppure se l’assistenza era stata fornita dal sostituto d’imposta o egli stesso aveva trasmesso in autonomia il 730 precompilato, sarà
costretto a produrre tutta la documentazione necessaria per
il controllo di conformità.

Nella casella del frontespizio “730 integrativo” deve essere indicato il codice:
“1”, se la dichiarazione viene presentata per apportare modifiche che comportano un maggior credito o un minor debito ovvero per correggere dati (tranne quelli riguardanti il sostituto d’imposta) che non determinano un’imposta diversa da quella
calcolata nel 730 originario;
“2”, se la dichiarazione è presentata per correggere errori od omissioni riguardanti i dati identificativi del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio;
“3”, se la dichiarazione è presentata per modificare il 730 originario con riferimento sia ai dati del sostituto d’imposta sia
ad altri dati da cui scaturisce un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, in pratica quando si verificano
contemporaneamente le condizioni per l’utilizzo tanto del codice “1” quanto del codice “2”.

Occorre compilare
il quadro F

Il contribuente che presenta il 730 integrativo indicando
il codice “1” (modifiche che comportano un maggior credito o un minor debito) deve compilare la sezione VII del
quadro F, riportando i risultati contabili scaturiti dal primo
modello. Ciò consente al soggetto cui è stata affidata la dichiarazione integrativa di venire a conoscenza degli esiti di
quella originaria e, conseguentemente, di tenerne conto
nella determinazione del conguaglio complessivo. Questo,
perché la presentazione di una integrativa non sospende le
procedure avviate con la consegna del primo 730: il sostituto d’imposta è, in ogni caso, tenuto ad effettuare i rimborsi
spettanti o a trattenere le somme dovute in base al modello originario.
In particolare, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo F9 vanno
indicati gli importi dei crediti che sono stati rimborsati dal
sostituto d’imposta sulla base del prospetto di liquidazione
della prima dichiarazione. Si tratta dei crediti relativi, nell’ordine, all’IRPEF, all’addizionale regionale, all’addizionale comunale e all’imposta sostitutiva sulle locazioni abitative
(c.d. “cedolare secca”). Le cifre che il contribuente deve trascrivere vanno dunque individuate nel prospetto di liquidazione “730-3 redditi 2016” rilasciato dal soggetto che ha
prestato l’assistenza fiscale, precisamente nella colonna 5
dei righi 91, 92, 93 e 99. Se invece la dichiarazione originaria è stata prodotta in forma congiunta da marito e mo-

glie e quella integrativa riguarda il solo coniuge dichiarante,
dal prospetto di liquidazione vanno riportati i dati presenti
nella colonna 5 dei righi 111, 112, 113 e 119.
Nelle quattro colonne del rigo F10 vanno invece indicati
gli importi dei crediti (sempre, nell’ordine, IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e “cedolare secca”
sulle locazioni di immobili ad uso abitativo) emersi dal
730/2017 originario, che, entro la data di presentazione del
modello integrativo, sono stati utilizzati in compensazione dal contribuente per versare, tramite F24, altre imposte,
anche locali, ad esempio l’IMU o la TASI (tale volontà andava manifestata nel 730 originario compilando il quadro I).
In questo caso, bisogna far riferimento a quanto evidenziato nel prospetto di liquidazione “730-3 redditi 2016” alla
colonna 4 dei righi 91, 92, 93 e 99 (ovvero alla colonna
4 dei righi 111, 112, 113 e 119 per il coniuge dichiarante), riportando però, degli importi lì indicati, soltanto la quota di credito effettivamente già sfruttata prima di presentare
la dichiarazione integrativa.

ESEMPIO:
se nella colonna 4 del rigo 91 del modello “730-3 redditi
2016” originario è indicato un credito IRPEF di 200 euro e
di questa somma, prima della presentazione del “730 integrativo”, sono stati sfruttati solo 120 euro per pagare l’IMU
dovuta a giugno, è quest’ultimo importo (120 euro) che va
scritto nella colonna 1 del rigo F10.
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L’alternativa del
modello REDDITI
Anziché con il 730 integrativo, è possibile rimediare agli errori commessi a proprio danno nel 730/2017 presentando
un modello REDDITI 2017 PF (vedi riquadro alla pagina seguente).
Se l’operazione avviene entro la scadenza ordinaria (quest’anno, è il 31 ottobre, in virtù della proroga ricordata in premessa) si parla di “dichiarazione correttiva nei termini”. L’importo a credito che ne risulta, ossia la differenza rispetto all’ammontare evidenziato nel 730 originario, può essere richiesto
a rimborso, scalato nell’anno d’imposta successivo o utilizzato in F24 per compensare altre imposte o contributi.
La correzione può essere apportata anche più in là, entro

Per correggere entro la scadenza ordinaria
(quest’anno, 31 ottobre 2017), va barrata la
casella “Correttiva nei termini”.

Anche se per la dichiarazione integrativa a favore presentata tramite il modello REDDITI c’è molto più tempo a
disposizione rispetto al “730 integrativo”, per correggere a
proprio vantaggio il 730 è preferibile ricorrere, quando
possibile, proprio a questa seconda soluzione. Infatti,
mentre gli esiti del “730 integrativo” - come già ricordato -

il termine di scadenza previsto per la presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, ossia il 30 settembre 2018.
In questo caso, si parla di “dichiarazione integrativa a favore”.
Infine, per effetto della novità introdotta dal collegato fiscale
alla legge di bilancio 2017 che ha messo sullo stesso piano
le correzioni pro fisco e quelle pro contribuente, è possibile
presentare una dichiarazione integrativa a favore (tramite il modello REDDITI) anche a distanza di anni, fino alla scadenza del
termine per l’accertamento. In questo caso, però, l’eccedenza a credito risultante dalla integrativa ultrannuale può essere utilizzata in compensazione solo per versare debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui
la medesima integrativa è stata presentata; inoltre, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata
l’integrativa occorrerà indicare il credito che deriva dal minor
debito o dal maggiore credito risultante dalla integrativa.

Per correggere oltre la scadenza ordinaria ed
entro il termine per l’accertamento, va barrata la casella “Dichiarazione integrativa”.

si incassano già con gli emolumenti di dicembre, con il
modello REDDITI c’è da aspettare molto di più, a meno
che, anziché chiederle a rimborso, non si decida di utilizzare le somme a credito risultanti dalla nuova dichiarazione attraverso il modello F24, per compensare altri debiti
fiscali o contributivi.

CORREZIONI A VANTAGGIO DEL FISCO
Quando ci si rende conto di aver commesso errori a
danno del Fisco, quando cioè le correzioni da apportare
determinano un minor rimborso o un maggior debito
(ad esempio, è stato omesso un reddito oppure sono stati
indicati oneri deducibili o detraibili in misura superiore a
quella spettante), non è possibile ricorrere al “730 integrativo”.
Deve essere adottata una diversa soluzione: va trasmessa, esclusivamente in via telematica, una dichiarazione
modello REDDITI Persone fisiche, compilata in tutte le sue
parti, entro il termine ordinario del 30 settembre (cosiddetta “correttiva nei termini”), quest’anno slittato al 31
ottobre. Naturalmente, anche in questo caso, come abbiamo già visto in precedenza per l’integrazione pro contribuente, nei quadri RB, RN e RV del modello REDDITI vanno riportati i risultati contabili del 730 originario, dal momento che il datore di lavoro o l’ente pensionistico avrà
comunque già effettuato il rimborso o trattenute le somme dovute in base alla prima dichiarazione presentata.

ESEMPIO:
se dal 730 (errato) scaturiva un rimborso di 500 euro,
mentre in realtà è dovuta un’imposta di 150 euro, dal modello REDDITI correttivo emergeranno 650 euro da pagare,
ossia la somma di quanto rimborsato dal sostituto d’imposta (500 euro) più l’effettiva imposta dovuta (150 euro).

Inoltre, bisogna pagare le maggiori somme dovute, cui
devono essere aggiunti gli interessi legali (dal 1° gennaio
2017, il tasso annuale è dello 0,1%), con maturazione
giornaliera, e la sanzione ridotta prevista dalla disciplina
del ravvedimento operoso (articolo 13 del DLGS n.
472/1997 – sull’argomento si può consultare l’approfondimento pubblicato sul numero di luglio).
Per il calcolo degli interessi e per stabilire in quale tipologia di ravvedimento si rientra (e, quindi, in che misura
spetta lo “sconto” sulla sanzione), si prende a riferimento
la scadenza fissata per le imposte risultanti dal modello
REDDITI 2017, cioè il 30 giugno 2017.
ATTENZIONE: In caso di maggiore imposta emersa
a seguito di correzione/integrazione del 730, pure
gli eventuali acconti dovuti per l’anno in corso potrebbero risultare di importo superiore a quello
calcolato e indicato nel modello errato. Anch’essi
potranno essere regolarizzati tramite ravvedimento operoso.
Se si perde l’opportunità della “correttiva nei termini”, il
contribuente ha ancora due chance per sistemare la propria posizione fiscale. Può infatti trasmettere un modello
REDDITI 2017 (cosiddetta “dichiarazione integrativa”):

➡

Ottobre 2017

24
PROBLEMI FISCALI

DICHIARAZIONI FISCALI ENTRO OTTOBRE

● entro il termine di presentazione di REDDITI 2018,
cioè entro il 30 settembre 2018, beneficiando della sanzione ridotta prevista in caso di “ravvedimento lungo”, ossia perfezionato entro la scadenza della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
ovvero
● entro il termine massimo a disposizione degli uffici fiscali per effettuare l’accertamento, cioè il quinto anno successivo a quello in cui è stato presentato il 730, quindi en-

tro il 31 dicembre 2022. Anche in quest’ultimo caso, tramite il nuovo ravvedimento operoso che contempla ipotesi di regolarizzazione biennale e ultrabiennale, potrà fruire
di sconti sulla sanzione; sempreché, nel frattempo, non gli
sia stato notificato un avviso di accertamento o recapitata
una comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli
automatizzato o formale della dichiarazione da parte degli
uffici dell’Agenzia delle entrate, circostanze che impediscono di accedere all’istituto “sanatorio”.

CORREZIONE-INTEGRAZIONE DEL MODELLO 730 TRAMITE IL MODELLO UNICO
Se la correzione/integrazione del 730 avviene mediante
il modello REDDITI, va riproposta per intero una nuova dichiarazione, riportandovi - alla stessa maniera del 730 integrativo - anche i dati relativi agli esiti contabili della prima.
Questi devono essere rilevati dal prospetto di liquidazione
“730-3 redditi 2016” e riportati ai righi: RB11 (cedolare
secca) del quadro RB; RN40 (IRPEF) del quadro RN; RV6
(addizionale regionale IRPEF) e RV14 (addizionale comunale IRPEF) del quadro RV.
In dettaglio, nel rigo RB11 devono essere esposti:
● in colonna 8 (cedolare secca trattenuta dal sostituto),
il dato di colonna 7 del rigo 99 del prospetto di liquidazione 730-3/2017 (ovvero colonna 7 del rigo 119, se il
730 originario è stato presentato in forma congiunta e il
modello REDDITI integrativo riguarda il solo coniuge dichiarante);
● in colonna 9 (cedolare secca rimborsata), il dato di
colonna 5 del rigo 99 del prospetto di liquidazione 7303/2017 (ovvero colonna 5 del rigo 119, se il 730 originario è stato presentato in forma congiunta e il modello
REDDITI integrativo riguarda il solo coniuge dichiarante);
● in colonna 10 (credito compensato con il modello
F24), la quota dell’importo indicato in colonna 4 del rigo
99 del prospetto di liquidazione 730-3/2017 (ovvero colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) utilizzata
in compensazione per pagare altre imposte entro la data
di presentazione della dichiarazione integrativa.

Nel rigo RN42 (“IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2017 o da REDDITI 2017”) devono essere
esposti:
● in colonna 1 (“trattenuto dal sostituto”), il dato di colonna 7 del rigo 91 del prospetto di liquidazione 7303/2017 (ovvero colonna 7 del rigo 111, se il 730 originario è stato presentato in forma congiunta e il modello
REDDITI integrativo riguarda il solo coniuge dichiarante);
● in colonna 2, l’ammontare del credito utilizzato in
compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa, per il pagamento di altre imposte (colonna 4 del rigo 91 del prospetto
di liquidazione ovvero colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante);
● in colonna 3 (“rimborsato”), il dato di colonna 5 del
rigo 91 del prospetto di liquidazione 730-3/2017 (ovvero
colonna 5 del rigo 111, se il 730 originario è stato pre-

sentato in forma congiunta e il modello REDDITI integrativo riguarda il solo coniuge dichiarante).
Nel rigo RV6 (“Addizionale regionale IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dai modelli 730/2017 o
REDDITI 2017”) vanno indicati:
● in colonna 1 (“trattenuto dal sostituto”), il dato di colonna 7 del rigo 92 del prospetto di liquidazione 7303/2017 (ovvero colonna 7 del rigo 112, se il 730 originario è stato presentato in forma congiunta e il modello REDDITI integrativo riguarda il solo coniuge dichiarante);
● in colonna 2, l’ammontare del credito utilizzato in
compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa, per il pagamento di altre imposte (colonna 4 del rigo 92 del prospetto
di liquidazione ovvero colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante);
● in colonna 3 (“rimborsato”), il dato di colonna 5 del
rigo 92 del prospetto di liquidazione 730-3/2017 (ovvero
colonna 5 del rigo 112, se il 730 originario è stato presentato in forma congiunta e il modello REDDITI integrativo riguarda il solo coniuge dichiarante).

Nel rigo RV14 (“Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dai modelli 730/2017 o
REDDITI 2017”) vanno indicati:
● in colonna 1 (“trattenuto dal sostituto”), il dato di colonna 7 del rigo 93 del prospetto di liquidazione 7303/2017 (ovvero colonna 7 del rigo 113, se il 730 originario è stato presentato in forma congiunta e il modello
REDDITI integrativo riguarda il solo coniuge dichiarante);
● in colonna 2, l’ammontare del credito utilizzato in
compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa, per il pagamento di altre imposte (colonna 4 del rigo 93 del prospetto
di liquidazione ovvero colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante);
● in colonna 3 (“rimborsato”), il dato di colonna 5 del
rigo 93 del prospetto di liquidazione 730-3/2017 (ovvero
colonna 5 del rigo 113, se il 730 originario è stato presentato in forma congiunta e il modello REDDITI integrativo riguarda il solo coniuge dichiarante).
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CORREZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
In questa ipotesi, nella casella “730 integrativo”
del frontespizio va scritto il codice “2”. Il contenuto
del nuovo modello deve essere identico a quello
presentato originariamente; le uniche informazioni
diverse dovranno risultare quelle indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il
conguaglio”.

È necessario presentare un modello 730 integrativo
entro il 25 ottobre anche quando non è stato possibile
identificare correttamente il sostituto d’imposta, che
doveva (e dovrà) effettuare il conguaglio delle imposte
risultanti dalla liquidazione del modello. Ciò si verifica
quando i dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria sono risultati incompleti o inesatti.

2

Nella casella “730 integrativo” deve essere riportato il codice “2” se la dichiarazione viene presentata solo per modificare il riquadro sulle
informazioni del sostituto d’imposta che deve effettuare il conguaglio. Tutti gli altri dati devono essere gli stessi della dichiarazione originaria.

Se, oltre alle inesattezze sui dati riguardanti il sostituto
d’imposta, il contribuente si accorge di aver commesso anche errori a proprio danno, nella casella “730 integrativo” va

riportato il codice “3”. Lo stesso codice deve essere utilizzato anche se le modifiche non comportano differenze nell’importo dei tributi calcolati nella dichiarazione originaria.

3

Va riportato il codice “3” in presenza di errori la cui correzione comporta un minor debito, un maggior rimborso o non influisce sull’ammontare dell’imposta scaturita dalla prima dichiarazione e, contemporaneamente, il risultato contabile del
modello 730 originario non è pervenuto al sostituto d’imposta per inesattezze nei dati che sono stati indicati nell’apposito
riquadro del frontespizio.

Dopo che il contribuente avrà presentato il “730 integrativo” con le giuste informazioni sul sostituto d’imposta che
deve effettuare il conguaglio, quest’ultimo, finalmente
informato del risultato contabile che scaturisce dal modello 730, darà luogo alle conseguenti operazioni di conguaglio nella retribuzione erogata a dicembre: corrisponderà
gli importi a credito ovvero, qualora fossero presenti som-

me a debito, le tratterrà applicando gli interessi nella misura dello 0,40% mensile a partire da agosto (il conteggio
degli interessi decorre, invece, da settembre per i pensionati e per i lavoratori che percepiscono la retribuzione nel
mese successivo a quello di riferimento, ad esempio coloro che a settembre hanno ricevuto gli emolumenti relativi
ad agosto).
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LE LACUNE DEL NUOVO CODICE
BLOCCANO LE GARE D’APPALTO
di ANDREA PICARDI

er le imprese attive nel settore degli appalti
pubblici, il tunnel della crisi economica non è
affatto arrivato al termine. Nonostante le rassicurazioni di maniera che arrivano dalle istituzioni e
nonostante il recente varo – lo scorso maggio, (decreto legislativo numero 56 del 2017) del correttivo
al nuovo codice degli appalti, farraginoso ed in alcuni punti inapplicabile.
A qualche dato tiepidamente positivo, che lascia
intravedere la possibilità di una prossima ripresa,
ne continuano a seguire altri di segno diametralmente opposto. A primavera - col varo del decreto
correttivo - si era pensato che la situazione stesse
pian piano tornando alla normalità, ma così non è,
come confermano ad esempio i dati sulla produzione edilizia diffusi qualche giorno fa dall’Istat.
La fotografia scattata dall’Istituto Nazionale di
Statistica lascia spazio a pochissimi dubbi: il settore
edile in Italia continua ad arrancare. A luglio la produzione ha registrato un timidissimo +0,1% rispetto
giugno, ma è calata dello 0,4% su base annua. Nel
complesso, nei primi sette mesi del 2017 c’è stata
una riduzione di quasi mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

P

La crescita dell’economia dell’Italia, invece, dovrebbe
chiudere il 2017 con un aumento del prodotto interno
lordo dell’1,5%. Senza contare i risultati nettamente migliori fatti registrare dal settore a livello europeo, dove la
produzione edilizia cresce oltre il 3%. Una situazione resa evidente pure dalla diminuzione delle ore annue lavorate nel comparto: nel 2016 si sono fermate a 273 milioni, mentre tre anni prima – nel 2013, già nel pieno della
crisi economica – avevano comunque superato 300 milioni. Rispetto al 2008, sono diminuite addirittura del
49%. Ma quella – ormai è chiaro – era davvero un’altra
era geologica.

Ritardi nelle
aggiudicazioni
Il fatto è che pubblicare i bandi non equivale automaticamente ad aprire i cantieri. A fronte dell’aumento dei
bandi di gara, si riscontra il crollo delle aggiudicazioni. In
pratica, le amministrazioni pubbliche hanno ripreso a
pubblicare gli avvisi, ma poi faticano effettivamente ad
assegnare i lavori. Anche in questo caso sono i dati a
spiegare nel dettaglio che cosa sta accadendo. Nei primi
sei mesi del 2017 vi è stata, infatti, una netta flessione
delle procedure arrivate fino alla firma del contratto tra
stazione appaltante e impresa, come risulta dai numeri
diffusi sempre dall’Osservatorio Cresme Europa Servizi.
Nella prima metà di quest’anno sono stati assegnati 668
bandi per un importo di 5.455 miliardi di euro. Nel 2016
i numeri erano nettamente migliori: 1.028 gare per
11.728 miliardi. Un calo (rispettivamente del 55 e del
51%) che ha riguardato in particolar modo i Comuni.
Ma perché i bandi aumentano mentre le aggiudica-

zioni diminuiscono? I motivi sono numerosi e vanno ricercati almeno in parte nel nuovo codice degli appalti,
ormai entrato in vigore più di un anno e sei mesi fa. La
nuova normativa, in particolare, ha limitato fortemente la
possibilità di assegnare i lavori con il criterio del massimo
ribasso che ha il pregio di rappresentare un parametro
oggettivo e facilmente verificabile (anche se in seguito i
costi spesso sono destinati a salire). L’espletamento delle
procedure di aggiudicazione è comunque più rapido; oggi, invece, le procedure sono rallentate dalla preferenza –
quasi totale – che il nuovo codice esprime a favore del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ora
le commissioni di gara sono chiamate a valutare, oltre al
prezzo, una serie ulteriore di elementi, tra cui aspetti tecnici come le migliorie al progetto, il tempo di esecuzione
e l’organizzazione del cantiere. Un giudizio molto più
ampio e complesso che inevitabilmente ha allungato i
tempi di aggiudicazione delle stesse gare.
Nel frattempo, si vanno registrando nelle stazioni appaltanti, soprattutto quelle comunali, problematiche relative alla composizione delle commissioni di gara. Sempre più spesso le pubbliche amministrazioni faticano a
trovare i commissari che dovrebbero far parte degli organi di aggiudicazione. Si assiste a quella che è stata ribattezzata da alcuni esperti del settore come la “fuga
dei commissari di gara”, dovuta, innanzitutto, al fatto
che non sia previsto più alcun gettone economico a favore di chi vada a ricoprire questo ruolo. A ciò si aggiunga pure che, con l’utilizzo ormai quasi esclusivo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia
inevitabilmente aumentata pure la discrezionalità degli
stessi commissari ,i quali non possono, come avveniva
in passato con il massimo ribasso, decidere sulla base di
un dato oggettivo quale il prezzo dell’appalto. Più discrezionalità e, quindi, anche maggiori rischi di essere
coinvolti in qualche procedimento giudiziario: quanto
basta per mettere in fuga, appunto, la maggior parte dei
dipendenti pubblici che, banalamente, potendo scegliere finiscono spesso per scegliere di non far parte della
commissione.
Ma c’è di più: l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa richiede anche conoscenze approfondite di cui spesso i dipendenti pubblici risultano
privi.
Un quadro complesso per semplificare il quale, in
realtà, il nuovo codice degli appalti offrirebbe pure una
soluzione. Peccato, però, che a distanza di più un anno e
mezzo dal suo varo, ancora non sia diventata operativa.
Si tratta della previsione secondo cui i commissari di gara
devono essere scelti non tra i funzionari della stazione
appaltante, bensì selezionati da un apposito albo curato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il relativo decreto
attuativo, però, non è ancora stato approvato, come del
resto molti altri. Di fatto, ad oggi il nuovo codice degli appalti può essere considerato a tutti gli effetti un’opera, o
meglio una legge, incompiuta. In totale il testo del decreto legislativo prevede che debbano essere approvati più
di 60 decreti di attuazione ma finora ne sono stati varati
pochissimi.
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I RICORSI DELLE IMPRESE E LE PROPOSTE DEL GOVERNO
ra i fattori che più contribuiscono a bloccare o, comunque, ritardare l’apertura dei cantieri ce n’è poi
anche un altro: la tendenza delle imprese che non
vincono l’appalto a fare ricorso alla magistratura amministrativa durante le procedure di affidamento o subito
dopo l’aggiudicazione e a stoppare così l’avvio dei lavori. Da questo punto di vista il caso più emblematico è
rappresentato dalla più gande stazione appaltante del
Paese, l’Anas, la società pubblica che gestisce le strade
italiane, il cui contratto di programma fino al 2019 è stato approvato durante la scorsa estate. La direzione generale dell’azienda ha stilato – e inviato al ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – un documento nel
quale ha fatto il punto sull’ammontare dei ricorsi. I quali, per le nuove opere bandite tra il 2016 e il 2017, riguardano l’80% degli importi complessivi messi a gara
dall’azienda.
I ricorsi attualmente al vaglio dei giudici amministrativi riguardano gare per un valore di 455 milioni di euro.
Di questi ben 363 milioni interessano opere già assegnate: è quindi dopo l’aggiudicazione della gara che i ricorsi hanno la più alta incidenza. A questa somma bisogna poi aggiungere 2.728 milioni di lavori bloccati della
società Autostrade del Lazio – una controllata dell’Anas
– per la Roma Latina e il collegamento Cisterna Valmontone e altri 457 milioni relativi a sette gare già concluse.

T

Il caso Anas
e delle autostrade del Lazio
La situazione è stata fortemente stigmatizzata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio: “Il caso dell’Anas ha dimensioni che hanno del clamoroso: l’80% degli importi relativi alle nuove gare è
bloccato dai ricorsi. Per non parlare di certe gare di lavori ferroviari dove le stesse imprese che vincono un lotto
fanno ricorso in altri lotti dove arrivano secondi. Vedremo quanti di questi ricorsi risulteranno fondati e verran-

Molte risorse
restano bloccate
A tutto ciò c’è poi da aggiungerne un’altra problematica, di carattere diverso, che chiama in causa le lentezze
e le inefficienze di molte delle stazioni appaltanti del
nostro Paese. E’ la tendenza, tutta italiana, a non riuscire
a spendere soldi che risultano essere stati stanziati. Una
vicenda esemplificativa delle difficoltà del settore, e soprattutto delle storture ancora manifestate nel suo complesso dal sistema Paese. La denuncia in questo senso
arriva dall’Ance (l’Associazione Nazionale Costruttori Edili) che ha riconosciuto come, per effetto delle manovre
economiche del 2016 e del 2017, Palazzo Chigi abbia
investito in infrastrutture – in un arco temporale di 15
anni – la somma di 100 miliardi di euro, suddivisi in vari
strumenti e provvedimenti. Una teorica manna dal cielo
per il comparto, i cui effetti pratici, di fatto, sono stati
però inesistenti, come ha certificato peraltro l’Istat.

no accolti ma le attuali percentuali sono molto basse.
Interverremo nella legge di bilancio con misure che penalizzino fortemente chi promuove liti temerarie”. Secondo il ministro – che ha citato i dati forniti dalla stessa
Anas – sono stati 61 i ricorsi presentati nel biennio
2016-2017 contro le gare bandite dalla società delle
strade: di questi, 37 sono ancora in attesa di giudizio,
mentre 24 sono quelli già decisi. L’Anas ha prevalso 15
volte in primo grado e 4 in secondo: nel complesso,
dunque, nel 79 % dei casi.

Lo schema di provvedimento
del ministero infrastrutture
Una paralisi certamente penalizzante per le imprese
appaltatrici e subappaltrici, che però Delrio propone di
risolvere con una soluzione non priva di non controindicazioni.
Lo schema di provvedimento su cui si sta lavorando
al ministero delle Infrastrutture – da introdurre eventualmente nella prossima legge di bilancio, quella per il
2018 – consiste nel prevedere una sorta di sanzione
per le aziende che presentino oltre un certo numero di
ricorsi. “Un’ipotesi è che un’impresa venga esclusa dalle
gare di una stazione appaltante dopo un certo numero,
due o tre, ricorsi presentati e bocciati”, ha spiegato ancora di Delrio.
In questo modo, però, vi sarebbe il concreto pericolo
di andare a colpire anche numerose aziende che in piena buona fede si rivolgono alla magistratura amministrativa non allo scopo di bloccare le gare o di lucrare
dall’eventuale situazione di stallo bensì al fine di ottenere effettivamente giustizia. O, comunque, per veder meglio chiarito il contenuto di un bando di gara o il compimento di una procedura di aggiudicazione. E’ giusto insomma sparare nel mucchio delle imprese, peraltro già
fortemente provate da tutti questi anni di crisi economica e di contrazione del settore?

Nel 2016 l’Istituto di statistica e ricerca ha infatti registrato un calo del 4,5% degli investimenti effettivi in
infrastrutture, pari alla somma di 1,6 miliardi di euro.
Come a dire che le cifre stanziate aumentano ma
quelle poi realmente spese diminuiscono. Tra i problemi principali l’associazione dei costruttori ha segnalato le difficoltà di spesa degli enti pubblici dovuta
ad “una normativa in continuo divenire per le nuove
modifiche apportate dal codice degli appalti e dal recente correttivo”. Secondo l’Ance “la mancata ripresa
del settore delle costruzioni è anche figlia del blocco
delle opere pubbliche”.
Le cause principali dello stallo sono due: “Un quadro normativo in perpetuo movimento e un processo
decisionale farraginoso e inefficiente hanno creato la
tempesta perfetta: le risorse stanziate, circa 100 miliardi negli ultimi mesi, rimangono incagliate nei mille
rivoli della macchina amministrativa e non si traducono in lavori“.
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COL CONTO CORRENTE “DEDICATO”
COMPRAVENDITE SENZA SORPRESE
di ANDREA SABINO

rriva il “conto corrente dedicato” per compravendite immobiliari senza sorprese. A
prevedere questa misura è la legge n. 124
sulla concorrenza (commi 142 e seguenti del suo
unico articolo, in G.U. n. 199 del 14 agosto scorso)
che disciplina la possibilità, da parte dell’acquirente di un immobile, di chiedere al notaio rogante di trattenere il prezzo fino a che il contratto
non venga trascritto nei Registri immobiliari.
Si tratta, invero, di una iniziativa non nuova:
un previsione simile era già contenuta nella legge 147 del 2013 che imponeva ai notai di depositare su un apposito conto corrente particolare
categorie di somme da loro ricevute in occasione di compravendite immobiliari. Una disciplina, tuttavia, mai divenuta operativa per le critiche che attirò e che portarono alla mancata
emanazione del decreto attuativo. Si sosteneva,
da un lato, che avrebbe rallentato ingiustificatamente le trattative; dall’altro lato, che avrebbe inciso pesantemente nei rapporti privatistici
in considerazione della sua obbligatorietà (il
notaio avrebbe dovuto versare le somme su
questo particolare conto anche nel caso in cui –
per i più disparati motivi – le parti non avessero
voluto). La soluzione, all’italiana, fu allora soprassedere.

A

Ora, però, il legislatore ci riprova e per evitare le
critiche di un tempo ha principalmente fatto una cosa, ha cancellato l’obbligatorietà: il deposito del denaro sul conto in questione avviene solo se il notaio è richiesto in tal senso “da almeno una delle
parti”.

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire bene come funziona tutto il meccanismo.
Anzitutto è importante chiarire in che modo operi
il sistema dei Registri immobiliari nei quali sono
pubblicati i contratti di compravendita. Ebbene, tale
sistema è impostato sul principio della “priorità
temporale”. Vale a dire, per fare un esempio, che se
Tizio vende lo stesso immobile prima a Caio e poi a
Sempronio, incassando il prezzo da entrambi (e poi
facendo perdere le proprie tracce, scappando con il
denaro), tra l’acquisto di Caio e l’acquisto di Sempronio prevale quello che per primo (tramite il notaio che ha rogato la compravendita) viene trascritto
nei Registri immobiliari. Un’altra ipotesi è quella del
venditore che, trovandosi in una situazione debitoria, viene raggiunto da un’ipoteca (es.: sequestro,
pignoramento, domanda giudiziale) nel periodo che
passa tra l’ultima ispezione che il notaio rogante ha
compiuto nei Registri immobiliari per verificare la
“libertà” dell’immobile dai “gravami pregiudizievoli”
(verifica che di solito avviene nell’imminenza della
stipula del contratto di compravendita) e il momento in cui il notaio stesso trascrive il contratto nei Registri (il che avviene, di solito, nel giro di qualche
giorno dopo la firma del rogito). Pur con tutto l’impegno che il notaio può mettere nello svolgimento
delle sue attività, il compratore può trovarsi nella
spiacevole situazione di aver pagato il prezzo e di
non aver comprato nulla oppure di aver comprato
un bene gravato da vincoli a favore di altri soggetti.
Finora la precauzione più efficace è stata quella di
trascrivere il contratto preliminare nei Registri immobiliari: non solo questa trascrizione, infatti, protegge da qualsiasi formalità pregiudizievole che possa riguardare il venditore nel periodo tra il compro-

➡

CONTRATTO PRELIMINARE E CONTRATTO DEFINITIVO
arlando di compravendite immobiliari è interessante segnalare quanto recentemente la giurisprudenza ha statuito con riguardo alla mancata coincidenza tra contenuto del contratto preliminare e contenuto del contratto definitivo. Al riguardo i giudici hanno
precisato che è sempre ciò che viene scritto in quest’ultimo a prevalere. A meno che le parti contraenti non manifestino – con una scrittura a parte, contestuale al rogito
- la volontà di far salve talune clausole del preliminare.
In particolare la Cassazione, con sentenza n. 20541
del 30 agosto 2017, si è così testualmente espressa:
“Qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo,
quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle
obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non
mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può
anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo
che i contraenti non abbiano espressamente previsto

P

che essa sopravviva. La presunzione di conformità del
nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio
del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova
- la quale deve risultare da atto scritto, ove il contratto
abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in
essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o
prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l’adempimento di detto distinto accordo”.
Inutile, quindi, lamentarsi di clausole presenti nel
compromesso e poi omesse nell’atto definitivo oppure
di clausole riportate in quest’ultimo in modo difforme da
quanto risultino nel preliminare. Ciò che fa fede per la
giurisprudenza (che sul tema, sempre nello stesso senso, si era già espressa anche in passato: cfr. Cass. n.
9063 del 05/06/2012; n. 15585 del 11/07/2007; n.
233 del 10/01/2007; n. 12709 del 27/11/1992) è
quanto risulta scritto nel rogito.
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FASCICOLO DI FABBRICATO
messo e il rogito, ma consente anche al compratore,
se per qualsiasi motivo non si procede alla stipula
del rogito, di non perdere il denaro impiegato per
pagare acconti o caparre. Infatti, nel caso di un’eventuale esecuzione a carico dell’immobile, il credito del promissario acquirente è un “credito privilegiato”: cioè deve essere soddisfatto, nel ripartire il
ricavato dall’espropriazione a carico dell’immobile,
con priorità rispetto agli altri debiti.
Dopo la legge sulla concorrenza, e in particolare
dal 29 agosto scorso (data della sua entrata in vigore), le cose, sotto questo profilo, non cambiano. Se,
tuttavia, non c’è stata la trascrizione del contratto
preliminare, si può ora ricorrere al deposito del
prezzo nelle mani del notaio incaricato della stipula
del contratto di compravendita: è una facoltà che
non deve essere concordata con il venditore, ma
che il compratore può esercitare unilateralmente. Il
venditore non vi si può opporre e il notaio deve
soddisfare la richiesta del cliente.
Se dunque il prezzo viene versato al notaio, questi stipula il contratto di compravendita, lo trascrive
nei Registri Immobiliari e, solo dopo aver accertato
che tutta la procedura è andata a buon fine, versa il
denaro al venditore. È una procedura che non dura,
di norma, più di 2-5 giorni lavorativi (10 a voler esagerare). Parliamo di una operazione, peraltro, che si
è sempre potuta fare, ove ci fosse un accordo in tal
senso tra le parti. Ora, però, la legge prevede che il
denaro depositato nelle mani del notaio e versato

sul conto corrente dedicato sia sottoposto ad una rigida blindatura: le giacenze di questo conto corrente sono impignorabili dai creditori personali del notaio, non fanno parte della successione del notaio,
non entrano nel regime di comunione dei beni del
notaio. Inoltre il notaio non può lucrare gli interessi
prodotti (“finalizzati a rifinanziare i fondi di credito
agevolato” destinati alle piccole e medie imprese
secondo modalità e termini da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) e
non può utilizzare il denaro per altro fine se non per
pagare il venditore (al netto del denaro utilizzato
per la liberazione dell’immobile da eventuali gravami).
C’è a questo punto da chiedersi se questa normativa possa essere derogata pattiziamente in sede di
compromesso. Secondo i primi commentatori la risposta è negativa, soprattutto perché altrimenti la
nuova legge non servirebbe a nulla. Infatti, pattiziamente, il deposito prezzo si è sempre potuto fare.
Non si è mai fatto, però, perché nessun venditore vi
acconsentiva non avendo alcun interesse in tal senso.
Le critiche ovviamente non sono mancate, in particolare con riferimento ai disagi che potrebbero nascere in caso di applicazione del deposito allorché il
venditore intenda vendere la propria abitazione per
comprarne subito un’altra. Il rischio è che costui –
in attesa che vengano svicolate le somme della vendita – potrebbe trovarsi senza la liquidità necessaria
a chiudere il nuovo affare.

RIFIUTI: ILLEGITTIME TARIFFE PIU’ ALTE
A CARICO DEI RESIDENTI
imanendo in campo immobiliare, ma con riferimento ad un tema diverso rispetto a ciò
che viene trattato in questa pagina, sebbene
altrettanto interessante, segnaliamo un’importante
sentenza del Consiglio di Stato, la n. 4223 del 6
settembre 2017, che ha dichiarato illegittimo il regolamento del Comune di Jesolo del 2005 in materia di rifiuti; regolamento che fissava tariffe più
alte per le utenze domestiche dei non residenti rispetto a quelle previste per i soggetti residenti.
Si tratta di una pronuncia che, sebbene riguardi
una vicenda datata, reca un principio che può ritenersi valido tutt’ora.
In particolare, il Consiglio di Stato, dopo una ricognizione sul quadro normativo del prelievo sui
rifiuti, sottolinea che i Comuni non possono determinare le tariffe in libertà, generando irragionevoli
o immotivate disparità tra categorie di superfici
tassabili potenzialmente omogenee, giustificandoli
con argomenti estranei allo specifico contesto.
Precisano i giudici, infatti, che la discrezionalità
di cui si avvale l’ente nel determinare le tariffe ha
natura tecnica, non “politica”, per cui la decisione
si deve basare su una stima realistica della produ-

R

zione di rifiuti in ragione delle caratteristiche proprie del territorio comunale e, se del caso, della
sua vocazione turistica. Ciò nel rispetto del fondamentale principio comunitario «chi inquina paga».
Pertanto – evidenzia il Consiglio di Stato – non
è rispettosa di questi principi la scelta di sottoporre a diversa tassazione le utenze abitative dei residenti da quelle dei non residenti, sottoponendo
peraltro gli stagionali a un maggiore carico tributario, non rapportato alla capacità di produrre rifiuti
e al servizio ricevuto. Una scelta, tra l’altro, anche
irragionevole perché non considera che in una località turistica a vocazione balneare come il Comune di Jesolo, dove è normale immaginare che i
non residenti siano mediamente assenti per la
maggior parte dell’anno, proprio questi siano chiamati a corrispondere un tributo maggiore rispetto
ai soggetti residenti che invece producono più rifiuti.
Ma del resto si sa: i non residenti non votano. E
sono per questo l’obiettivo preferito dei politici locali che possono sbizzarrirsi a tartassarli senza rischiare la poltrona…
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PENSIONI COLLEGATE AL REDDITO
VERIFICHE SU QUELLE PUBBLICHE
di DANIELE CIRIOLI

ddebiti in arrivo ai pensionati pubblici.
L’Inps, infatti, ha completato la verifica
dei redditi del 2014 per stabilire la legittimità delle prestazioni collegate al reddito
erogate nel 2015 e sta notificando il risultato
agli interessati. La verifica, avvenuta sulla base dei dati dall’agenzia delle entrate, in alcuni
casi ha fatto emergere debiti per oltre 10 mila
euro con riferimento sopattutto alle pensioni
ai superstiti. Casi di “avvisi pazzi” previdenziali? Non è escluso. I pensionati, comunque,
hanno 30 giorni di tempo da quando ricevono
la notifica dell’avviso per fare le proprie osservazioni. In mancanza di rettifiche, l’Inps procederà a recuperare l’indebito in 60 rate mensili
a partire dalla rata di pensione di gennaio
2018. A comunicarlo è lo stesso Inps nel messaggio n. 3406/2017. Conviene fare molta attenzione, soprattutto se la propria situazione
reddituale è composta di redditi diversi dalla
pensione o se a guadagnare in famiglia ci sono
pure il coniuge o i figli.

A

L’operazione di accertamento in corso, prevista
dall’art. 35 del decreto legge n. 207/2008 (convertito dalla legge n. 14/2009), riguarda esclusivamente i
pensionati ex lavoratori pubblici titolari di prestazioni
collegate al reddito, sulla base dei dati forniti dall’agenzia delle entrate. La verifica, come precisa lo stesso Inps, è stata effettuate sulla base dei redditi diversi dalla pensione e contenuti nelle dichiarazioni dei
redditi 730/Cud/Unico 2015 (redditi 2014) integrati
con i dati presenti nel casellario centrale dei pensionati relativi allo stesso anno.

Le pensioni
ai superstiti
Per «pensione ai superstiti» s’intende sia la «pensione di reversibilità» (la pensione percepita dagli
eredi quando il familiare passato a miglior vita era
già pensionato) e sia la «pensione indiretta» (la pensione del familiare passato a miglior vita che non ancora era pensionato). Nell’uno e nell’altro caso, la
pensione è soggetta a riduzioni, se il beneficiario è
in possesso di altri redditi, applicate con questi criteri:
a) nessuna riduzione se gli ulteriori redditi non
vanno oltre i 19.573,71 euro;

b) 25% di riduzione se superano i 19.573,71 euro
ma non i 26.098,28 euro;
c) 40% di riduzione se superano i 26.098,28 euro
ma non i 32.622,85 euro;
d) 50% di riduzione se superano 32.622,85 euro.
In relazione alla pensione ai superstiti, gli accertamenti dell’anno 2015 hanno rilevato - come accennato
- diverse posizioni con debiti superiori a 10.000 euro.
L’importo così rilevante potrebbe nascondere anche
anomalie di calcolo e di controllo. Per di più l’Inps,
proprio per evitare che negli anni successivi gli accertamenti possano dare risultato debiti di notevole entità,
sta verificando anche i redditi del 2016; in questo modo, inoltre, evita anche di corrispondere prestazioni
non dovute.

Mini guida
per non sbagliare
L’art. 13 del decreto legge n. 78/2010, convertito
dalla legge n. 122/2010, ha introdotto modifiche sostanziali alle previgenti regole, risalenti alla legge n.
412/1991, in materia di comunicazione dei redditi all’Inps. La novità è stata applicata per la prima volta in
occasione della campagna Red 2015, per l’acquisizione dei redditi del 2014, proprio quella per la quale
adesso l’Inps sta ultimando le verifiche straordinarie. A
partire da quell’anno l’Inps non ha più inviato il modello “Red”. I pensionati lo ricorderanno: era il modello per fare la comunicazione dei redditi ai fini del riconoscimento delle prestazioni pensionistiche se dipendenti dal reddito già posseduto. In pratica, la novità è
questa (ed è a favore dei pensionati): l’onere di comunicare all’Inps i propri redditi (la propria situazione reddituale) viene automaticamente assolto con la presentazione della dichiarazione fiscale all’agenzia delle en-
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REVERSIBILITA’: I LIMITI DI REDDITO PER L’ANNO 2015
Limiti di reddito
Fino a 19.573,71 euro
Oltre 19.573,71 e fino a 26.098,28 euro
Oltre 26.098,28 e fino a 32.622,85 euro
Oltre 32.622,85

Cumulabilità della pensione
100% (nessuna riduzione)
75% (riduzione del 25%)
60% (riduzione del 40%)
50% (riduzione del 50%)
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trate: il modello 730 o il modello Unico (adesso si
chiama Redditi).
Attenzione, però, al corollario di questa novità: qualora la dichiarazione fiscale non viene presentata (non
importa per quale motivo), il pensionato è obbligato a
fare la comunicazione dei redditi con il vecchio e caro
modello “Red”. Peraltro, vi sono alcuni tipi di reddito
che ai fini previdenziali sono trattati in modo diverso
rispetto alla normativa fiscale. Attenzione, allora, anche
a questi: se presenti, i pensionati-percettori devono comunque fare la comunicazione Red all’Inps, anche se
hanno presentato il 730 o l’Unico (Redditi). Si tratta,
tra l’altro, di redditi che non raggiungono la soglia di
imponibilità; indennità di funzione o gettoni di presenza per partecipazione a consigli e commissioni; pensioni estere; rendite estere; reddito da lavoro autonomo,
anche occasionale.
Il modello Red, inoltre, va presentato anche da coloro che sono esonerati dal presentare la dichiarazione
dei redditi al Fisco, ad esempio perché sono titolari di
un reddito da pensione e da abitazione principale: tali
soggetti sono tenuti a dichiarare all’Inps il reddito della

casa di abitazione, se rilevante sulla prestazione in godimento.
Fra i redditi che vanno comunicati all’Inps, in quanto
non dichiarati nel 730 o in Unico (Redditi), vi sono pure il reddito di lavoro dipendente all’estero; redditi da
interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli
di Stato. Insomma, come si vede, è un contorcersi di
obblighi ed esoneri. E questo può aver contribuito (o
meglio causato) qualche situazione “anomala”, di debiti stratosferici, cioè “casi pazzi” ai quali ci si riferiva in
precedenza.
Dunque, è bene farsi qualche conto: riprendere le
cartelline contenenti i dati reddituali del 2014 e procedere alla verifica. Un buon punto di partenza può essere quello di dare uno sguardo alla tabella che segue,
all’interno della quale potrà appurarsi quali redditi vanno dichiarati (cioè di quali familiari) a seconda della
prestazione goduta. Ma non basta: bisogna anche tenere presente quali sono i redditi rilevanti prestazione
per prestazione (ci sono apposite tabelle). Il consiglio
da amici è sempre quello di rivolgersi a un Caf o Patronato.

QUALI PRESTAZIONI OBBLIGANO ALLA COMUNICAZIONE REDDITUALE
Cod.
Inps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prestazione (fonte normativa)

Soggetto dei redditi
rilevanti (1)
T
C
F
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Integrazione al minimo pensioni con decorrenza prima del 1994
Sospensione pensione invalidità
Integrazione al minimo dell’assegno d’invalidità
Integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza dal 1994
Maggiorazione sociale
Pensione sociale
Assegno sociale
Aumento pensione sociale
Assegno nucleo familiare
Trattamenti di famiglia
Incumulabilità pensione ai superstiti con redditi
Incumulabilità assegno ordinario d’invalidità con redditi lavoro
Revisione straordinaria assegno invalidità
Pensione sociale e assegno sociale erogati a mutilati, invalidi civili e sordomu14
X
ti oltre 65 anni d’età
16
Incumulabilità trattamenti con redditi da lavoro autonomo
X
Mantenimento integrazione al minimo nell’importo cristallizzato al
17
X
30/09/1983
Aumenti di lire 100.000 da gennaio 1999 e lire 18.000 da gennaio 2000 per
19
X
X
prestazioni invalidità civile a nati prima del 1° gennaio 1931
Aumenti lire 100.000 da gennaio 1999 e lire 18.000 da gennaio 2000 per
20
X
X
prestazioni d’invalidità civile a nati dopo il 31 dicembre 1930
Maggiorazione lire 20.000 mensili della pensione o dell’assegno d’invalidità a
21
X
X
favore d’invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore ai 65 anni
22
Maggiorazione sociale per assegni sociali
X
X
23
Importo aggiuntivo lire 300.000
X
X
24
Incremento maggiorazioni
X
X
25
Prestazioni erogate a minorati civili prima del 65° anno d’età
X
26
Somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima
X
(1) T = titolare della prestazione; C = coniuge del titolare della prestazione; F = figli del titolare della prestazione
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NUOVO REDDITO DI INCLUSIONE
(SOSTITUISCE ALTRE INDENNITA’)
di DANIELE CIRIOLI

n arrivo il Rei (sta per reddito d’inclusione), in sostituzione
di Sia e Asdi. Dal prossimo anno, infatti, sarà operativa
questa nuova prestazione di contrasto della povertà, prevista dalla legge n. 33/2017 contenente “Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (la
legge è pubblicata sulla GU n. 70/2017). La prestazione interesserà 660mila famiglie circa, 580mila con minori, e le domande potranno essere presentate già a partire dal prossimo 1° dicembre. Il nuovo assegno che sarà erogato mensilmente, del valore oscillante dai 187,50 euro (un solo componente in famiglia) fino a 485,41 euro (per cinque componenti in famiglia), abrogherà i vigenti Sia (sostegno all’inclusione attiva) e Asdi (assegno erogato a favore di cittadini bisognosi che hanno cessato di godere degli ammortizzatori sociali). La disciplina è prevista da un decreto
legislativo che, approvato il 28 agosto in via definitiva dal
consiglio dei ministri, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tra le altre novità, è previsto anche un aggiornamento della disciplina dell’Isee, l’indicatore della “ricchezza familiare” (patrimonio + reddito) rilasciato dal Comune. A partire dal mese di gennaio 2018 in via sperimentale e a regime da settembre 2018, è prevista la precompilazione della domanda di Isee alla stessa maniera del 730.

I

Si parte
da gennaio 2018

La nuova prestazione si rivolge ai nuclei familiari in condizione di povertà e si articola in due componenti:
● un beneficio economico (erogato con una carta di pagamento elettronica: “Carta Rei”), e
● servizi alla persona.
Il Rei è riconosciuto a domanda da parte di un familiare
del nucleo interessato. L’erogazione non è compatibile con
l’eventuale fruizione, contemporanea da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, di altri ammortizzatori (Naspi =
l’indennità ordinaria di disoccupazione che spetta ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati; indennità di disoccupazione
agricola; Dis-Coll = che è l’indennità di disoccupazione dei
collaboratori; etc.).
Nella prima fase, il Rei è riservato alle fasce di popolazione individuate tra le più bisognose. In presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali, tuttavia, la platea di beneficiari potrà essere ulteriormente estesa o potrà essere incrementato il beneficio, senza necessità di un intervento legislativo, ma mediante il “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, adottato con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

I requisiti
per ottenerlo

Il Rei viene riconosciuto sulla base di diversi requisiti: di
residenza e soggiorno; familiari; economici; e altri. Vediamo.
Il requisito di residenza e soggiorno richiede:
a) di essere cittadini italiani; o cittadini comunitari; o familiari di cittadini italiani o comunitari, anche se non aventi la cittadinanza in uno stato membro Ue, purché titolari
del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente; o cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno
CE (per soggiornanti di lungo periodo); o titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
b) di essere residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
Il requisito familiare richiede la presenza nel nucleo familiare di:
● figli minorenni; ovvero
● figli con disabilità (anche maggiorenni); ovvero
● donna in stato di gravidanza; ovvero
● componenti disoccupati che abbiano compiuto 55
anni.
Il requisito economico richiede che il nucleo familiare
sia in possesso congiuntamente di:
a) un valore Isee in corso di validità non superiore a 6
mila euro;
b) un valore Isre (componente soltanto reddituale dell’Isee diviso la scala di equivalenza: un coefficiente fissato in base al numero dei componenti il nucleo familiare)
non superiore a 3 mila euro;
c) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa
di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
d) un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro
per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
Tra gli altri requisiti è richiesto che nessun componente del nucleo familiare:
a) percepisca prestazioni sociali per la disoccupazione
(Naspi) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
b)possegga autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la
prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità).

➡

L’ISEE SARA’ PRECOMPILATO
a novità partirà in via sperimentale a gennaio. La domanda dovrebbe essere precompilata con tutte le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, catasto, archivi Inps, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare. Ai cittadini sarà possibile accettare o modificare la domanda precompilata, fatta eccezione dei dati Inps e di quelli fiscali dell’agenzia delle entrate
(alla stessa maniera del 730 precompilato). Dal 1° settembre 2018
la modalità precompilata rappresenterà l’unica modalità di presentazione della domanda e cambierà anche la validità: dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto (oggi, invece, fino al successivo 15 gennaio). Ogni anno, all’inizio del periodo di validità fissato al 1° settembre, redditi e patrimoni pre-

L

senti in domanda verranno aggiornati con riferimento all’anno
precedente (oggi, invece, il riferimento è a due anni precedenti).
Al fine di consentire la precompilazione della domanda, anche i datori di lavoro (e loro consulenti) dovranno fare la loro parte, insieme agli enti istituzionali. In particolare, nelle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro (le c.d. “CO” che
si trasmettono online dal sito del ministero del lavoro in caso di
assunzioni e cessazioni di tutti i rapporti di lavoro) dovranno indicare le informazioni relative a retribuzioni e compensi dei neoassunti. Si tratta di nuove informazioni che serviranno inoltre all’Inps
anche per verificare il diritto al Rei in corso di erogazione, nonché lo stato di disoccupazione dei richiedenti la nuova misura.
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NUOVO REDDITO DI INCLUSIONE
I LIMITI PER IL DIRITTO
Numero componenti
del nucleo familiare
1 solo componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

Soglia d’accesso ridotta
(1° anno – 75%)
2.250,00 euro
3.532,50 euro
4.590,00 euro
5.535,00 euro
6.412,50 euro

Soglia d’accesso
3.000,00
4.710,00
6.120,00
7.380,00
8.550,00

euro
euro
euro
euro
euro

QUANTO VALE IL NUOVO ASSEGNO
Numero componenti
del nucleo familiare
1 solo componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

Parametro scala
di equivalenza
1
1,57
2,04
2,46
2,85

L’importo
del “REI”

L’importo del nuovo Rei viene stabilito sulla base del
cosiddetto “reddito disponibile”, ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base
e acquistare beni e servizi primari, determinato sulla base
dell’indicatore della situazione reddituale dell’Isee. In particolare, l’importo del Rei è proporzionale alla differenza
tra il reddito familiare e una “soglia” prefissata dalla legge (si veda tabella), che è anche la “soglia reddituale d’accesso” al Rei. Al reddito familiare si sottraggono le spese
per l’affitto (fino a un massimo di 7 mila euro, incrementato
di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo,
come avviene per l’Isee) e il 20 per cento del reddito da
lavoro dipendente fino ad un massimo di 3 mila euro, come
avviene per l’Isee). La soglia è pari per un singolo a 3 mila
euro e riparametrata sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell’Isee. In sede
di prima applicazione, la soglia è considerata al 75 per cento (si veda tabella).
In ogni caso, l’importo non può mai eccedere la misura dell’assegno sociale (si ricorda che l’assegno sociale, quest’anno, spetta all’età di 65 anni e 7 mesi ai cittadini in condizioni di disagio economico e vale 448,07 euro mensili, per 13 mensilità). Se i componenti del nucleo familiare ricevono già altri trattamenti assistenziali, il valore mensile del Rei è ridotto del valore mensile degli stessi trattamenti assistenziali, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (indennità di accompagnamento).
Il Rei sarà erogato mensilmente, in 12 rate, mediante
ricarica della carta acquisti che assume nuova denominazione di “Carta-Rei” e che consentirà di fare anche prelievi di contanti per la metà dell’importo dell’assegno. Il
Rei è erogato al massimo per 18 mesi. Può essere rinnovato,
per altri 12 mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei
mesi dalla precedente fruizione.

Le domande
da dicembre

Il Rei potrà essere richiesto già dal prossimo mese di
dicembre. In particolare, le domande si potranno presentare
al proprio comune di residenza il quale, verificati i requisiti di residenza e cittadinanza, le trasmette all’Inps. A sua
volta l’Inps verifica il possesso degli altri requisiti e rico-

Importo del Rei
Mensile
Annuo
187,50 euro
2.250,00 euro
294,38 euro
3532,56 euro
382,50 euro
4.590,00 euro
461,25 euro
5.535,00 euro
485,41 euro
5.824,92 euro

nosce, in caso di riscontro positivo, il nuovo beneficio economico. Nello specifico è previsto questo iter:
● la domanda è presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare presso i punti per l’accesso
al Rei che verranno identificati dai comuni/ambiti territoriali;
● il comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di
cittadinanza e residenza e la invia all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione;
● l’Inps, entro i successivi 5 giorni verifica il possesso
dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio.

“Progetto
di inclusione”
Il versamento del Rei, in ogni caso, è condizionato all’avvenuta sottoscrizione del “Progetto personalizzato”. Ma
niente paura: si tratta – così si legge nel provvedimento
- di “progetti di attivazione e inclusione sociale e lavorativa, costruiti dal comune insieme alla famiglia sulla base
di una valutazione finalizzata a identificarne i bisogni, tenendo conto di risorse e fattori di vulnerabilità della famiglia,
nonché dell’eventuale presenza di fattori ambientali e di
sostegno…”. Misure certamente utili e con alti intenti qualora venissero realmente praticate; ma l’esperienza insegna che, il più delle volte, si tratta di fantasiosi espedienti burocratici per giustificare l’impiego di soldi pubblici e
soprattutto risorse europee!
Il Rei decorre dal mese successivo alla richiesta ed è erogato mensilmente attraverso una “carta di pagamento elettronica (Carta Rei)”. Tale “Carta Rei”, completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica; può essere usata anche per prelevare contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. Permette inoltre di fare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard; di pagare le bollette del gas ed elettriche presso gli uffici postali; dà diritto a uno sconto del 5 per cento sugli acquisti in negozi e farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket; può essere utilizzata negli sportelli “Postamat” per controllare il saldo e
la lista dei movimenti.
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INSERIMENTO LAVORATORI DISABILI
L’INAIL PAGA LE SPESE PER FACILITARLO
di DANIELE CIRIOLI

all’Inail un aiuto al reinserimento a lavoro di
disabili. Il datore di lavoro che arruola soggetti
infortunati tutelati dall’Inail, con contratto di
lavoro subordinato o parasubordinato, ha diritto a
contributi complessivi fino 150 mila euro per l’abbattimento di barriere (rampe, scale, ascensori, bagni, porte, etc.), per interventi di adeguamento delle postazioni di lavoro (arredi, dispositivi informativi, attrezzature lavoro, etc.) e per la formazione dei
lavoratori. A stabilirlo è l’Inail nella circolare n.
30/2017 dettando nuove istruzioni sugli incentivi per
il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro introdotti dalla legge
n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015). Chi chiede il contributo può ottenere subito l’anticipo fino al 75% della spesa, cioè entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione.
Va tenuto presente che spesso le aziende sono tenute ad assumere disabili in ragione del numero dei
propri dipendenti.

D

Incentivi
sperimentali
Gli incentivi sono stati introdotti dalla citata legge n.
190/2014 e, in parte, erano già operativi, ossia limitatamente alla realizzazione di progetti personalizzati (cioè
costruiti su misura per determinati lavoratori disabili) al
fine della conservazione del loro posto di lavoro. Questo
perché l’Inail ha previsto un’attuazione graduale e con circolare n. 31 del mese di dicembre dello scorso anno li
ha disciplinati soltanto per i casi di “conservazione del posto del lavoro”, rinviando la disciplina delle ipotesi di “ricerca di nuova occupazione” successivamente alla piena
attuazione delle disposizioni sulle politiche attive e servizi per il lavoro (cioè dell’Anpal, di cui al dlgs n.
150/2015). Ma, come succede spesso, l’attuazione dell’Anpal sta tardando e, proprio a causa di tale ritardo, l’Inail ha deciso di procedere comunque, in via sperimentale, all’attivazione degli incentivi anche nei casi d’inserimento lavorativo in nuova occupazione, laddove sussista l’incontro tra domanda di lavoro della persona disabile e offerta di lavoro di un datore di lavoro (laddove, cioè,
si realizza comunque l’assunzione di un disabile).

Beneficiari
e condizioni
Gli incentivi spettano al datore di lavoro che offre nuova occupazione per lo svolgimento di un’attività lavora-

tiva, anche non soggetta a obbligo assicurativo Inail, a persone con disabilità da lavoro causata da un evento infortunistico o tecnopatico (malattia) tutelato dall’Inail. Finalità
dell’incentivo è garantire ai disabili un sostegno per l’inserimento e l’integrazione nel posto di lavoro. Gli incentivi (si veda tabella) sono erogati dall’Inail per la realizzazione di accomodamenti ragionevoli, funzionali allo svolgimento della mansione oggetto della nuova assunzione. L’Inail precisa che gli incentivi si applicano nel caso
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro si realizzi effettivamente e con un contratto subordinato o parasubordinato; è escluso, invece, il lavoro di tipo autonomo.

La domanda
del datore di lavoro
Il datore di lavoro che intende assumere un disabile e
fruire degli incentivi deve manifestare, con la presentazione di domanda (modello allegato alla circolare) alla
sede Inail competente per domicilio del lavoratore, la propria disponibilità a collaborare attivamente con l’Inail e
il lavoratore all’elaborazione del progetto d’inserimento
a lavoro.
Il datore di lavoro che intende assumere un disabile,
oltre alla manifestazione di disponibilità, deve elaborare un “Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato”
(d’ora in avanti: “Progetto”).

Progetti
personalizzati
Inoltre, deve anche comunicare, tramite apposito modello:
a) la mansione specifica alla quale sarà adibito il lavoratore,
b) la tipologia di contratto di lavoro che intende attivare,
c) la durata del contratto di lavoro che intende attivare,
d) la sede di lavoro e la relativa unità produttiva.
Presupposto indispensabile per l’elaborazione del
progetto è che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva in fase pre-assuntiva da parte del medico competente se presente in azienza (ex art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008, il T.U. sulla sicurezza del lavoro) o dei competenti uffici delle aziende sanitarie locali. L’esito della visita deve risultare formulato, in relazione alla mansione specifica alla quale deve essere adibito il lavoratore, con un giudizio d’idoneità parziale permanente, con prescrizioni o limitazioni, e deve essere acquisito per il tramite del lavoratore (ovviamente, perché

➡

GLI INCENTIVI
Interventi
Superamento/abbattimento barriere architettoniche luoghi di lavoro
Adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro
Formazione lavoratori disabili

Contributo massimo
95.000 euro
40.000 euro
15.000 euro
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INSERIMENTO LAVORATORI DISABILI
GLI INCENTIVI INAIL PER IL LAVORO DEI DISABILI
DUE
TIPOLOGIE

L’Inail ha disciplinato due tipologie di incentivi:
a) per gli interventi finalizzati alla “conservazione” del posto di lavoro, necessari a dare
sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici, successivamente
al verificarsi di un evento lesivo o dell’aggravamento di limitazioni funzionali preesistenti conseguenti a un infortunio sul lavoro o a una tecnopatia;
b) per gli interventi finalizzati alla “ricerca” di nuova occupazione.

LAVORATORI
DESTINATARI

a) Interventi finalizzati alla “conservazione” del posto di lavoro: soggetti destinatari sono i lavoratori, sia subordinati sia autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail
che, a seguito d’infortunio o di malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o dell’aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare
la prosecuzione dell’attività lavorativa;
b) interventi finalizzati alla “ricerca” di nuova occupazione: soggetti destinatari sono le
persone con disabilità da lavoro per eventi lesivi tutelati dall’Inail che siano assunte
con contratti di lavoro subordinati, anche a tempo determinato o flessibili. Sono, invece, esclusi i lavoratori autonomi.

CARATTERISTICHE
DEGLI INTERVENTI

● interventi relativi al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche
nei luoghi di lavoro;
● interventi relativi all’adeguamento e all’adattamento delle postazioni di lavoro;
● interventi di formazione.

MODALITA
OPERATIVE

Gli interventi finanziabili vanno individuati nell’ambito di un Progetto di reinserimento
lavorativo elaborato dalla sede locale Inail competente per domicilio del lavoratore e
con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro.

se il giudizio è di totale inidoneità al lavoro, l’assunzione non potrebbe mai avvenire). Sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro (domanda) e dal lavoratore (notizie sanitarie), la sede Inail competente per
domicilio del lavoratore procede a individuare, nell’am-

bito del Progetto, gli interventi necessari e appropriati in
relazione al caso concreto ai fini dello svolgimento della mansione per la quale si intende stipulare il contratto di lavoro. Tali interventi potranno essere oggetto di richiesta del contributo (incentivi).

GLI INTERVENTI FINANZIABILI
● Interventi di superamento e abbattimento delle
barriere architettoniche nei luoghi di lavoro che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e domotici,
nonché i dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro. Si tratta ad
esempio di: inserimento di rampe o di dispositivi di
sollevamento verticale (piattaforma elevatrice, servoscala, ecc.); adeguamento dei percorsi orizzontali e dei
corridoi di accesso alla postazione di lavoro; modifica
del locale ascensore o inserimento di un nuovo ascensore; modifica dei servizi igienici o inserimento di un
nuovo servizio igienico accessibile dalla postazione di
lavoro; modifica o automazione delle porte o degli infissi; adeguamento dei terminali degli impianti; interventi domotici con conseguente adeguamento impianti. Per tali tipologie di interventi è necessario il
consenso del proprietario degli immobili dove viene
svolta l’attività lavorativa. Laddove tali immobili fossero
detenuti dal datore di lavoro a titolo diverso dalla proprietà, nell’individuazione degli interventi occorre effettuare una valutazione costi/benefici che tenga conto
anche della durata del relativo contratto;
● interventi di adeguamento e di adattamento delle
postazioni di lavoro che comprendono gli interventi di
adeguamento di arredi facenti parte della postazione
di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici
o di automazione funzionali all’adeguamento della
postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i

comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti
strumento di lavoro. Si tratta, ad esempio, di arredi, di
strumenti quali ausili o dispositivi a supporto di deficit
sensoriali o motori, di strumenti di interfaccia macchina-utente. Per tale tipologia di interventi, gli arredi e le
attrezzature di lavoro, inclusi i veicoli costituenti strumenti di lavoro, devono essere di proprietà del datore
di lavoro. Solo nel caso in cui l’intervento di adeguamento o adattamento non dovesse risultare vantaggioso in termini di costi/benefici, può essere presa in
considerazione la possibilità di acquisto di nuovi arredi
o attrezzature o strumenti di lavoro purché adatti a
conseguire il medesimo risultato;
● interventi di formazione che comprendono sia gli
interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo
delle postazioni e relative attrezzature di lavoro connessi ai predetti adeguamenti, sia quelli di formazione
e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della
stessa mansione o la riqualificazione professionale
funzionale all’adibizione ad altra mansione. La formazione e/o l’addestramento devono essere funzionali al
reinserimento del lavoratore nella stessa mansione o
all’adibizione dello stesso ad altra mansione e possono riguardare sia l’addestramento all’utilizzo degli
adattamenti introdotti, che la formazione e il tutoraggio per lo svolgimento della mansione, nonché la riqualificazione professionale finalizzata all’adibizione
ad altra mansione.
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IL FISCO SI SPIEGA
a cura di MAURIZIO ROSATO
Locazioni abitative
con cedolare secca
e tardiva registrazione

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017)
Se ci si dimentica di comunicare al Fisco la proroga del
contratto di locazione per il quale è stata espressa l’opzione
per la cedolare secca, la sanzione dovuta per l’inadempimento può essere pagata in misura ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso.
La precisazione dell’amministrazione finanziaria prende le
mosse dalle disposizioni normative in materia di cedolare
secca sulle locazioni abitative contenute nel DL n. 193/2016
(il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017). Quel
provvedimento ha previsto che la mancata comunicazione
della proroga del contratto non fa perdere il diritto ad avvalersi della tassazione sostitutiva, a patto che il locatore tenga
un comportamento coerente con la volontà di mantenere
l’opzione, quindi senza pagare l’imposta di registro (dovuta
invece per i contratti soggetti a tassazione ordinaria), versando l’imposta sostitutiva e compilando la dichiarazione dei
redditi in maniera conseguenziale. Tuttavia, per l’omessa comunicazione della proroga, è contemplata l’applicazione di
una sanzione amministrativa di 100 euro, ridotta alla metà se
si rimedia con ritardo non superiore a 30 giorni.
Il dubbio, ora chiarito, era se si potesse fare ravvedimento
per questo tipo di irregolarità, fruendo dello “sconto” riconosciuto sana “peccati” fiscali. L’Agenzia delle entrate ha dato il
suo ok, visto che il ravvedimento è applicabile a qualsiasi violazione tributaria, a meno che non vi sia un’espressa esclusione decretata dalla norma per specifiche ragioni di politica
tributaria (è successo, ad esempio, in passato per l’improprio
utilizzo in compensazione del credito per gli investimenti nelle aree svantaggiate).
Ovviamente, la riduzione della sanzione cambia in base al
momento in cui avviene la regolarizzazione, cioè in base al
tempo trascorso tra la commissione della violazione e il perfezionamento del ravvedimento (la violazione si considera
commessa allo scadere del trentesimo giorno dal verificarsi
della proroga, in quanto quello è il termine previsto per comunicare l’evento). Il momento in cui avviene il pagamento
incide anche sulla misura della sanzione base da cui partire
per calcolare l’importo ridotto che deve essere versato: va
fatto riferimento alla sanzione di 50 euro se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, a quella di 100 euro se
si versa con maggiore ritardo. Pertanto, occorre versare:
● 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se si regolarizza entro 30
giorni dalla violazione;
● 11,12 euro (1/9 di 100 euro), se si regolarizza entro 90
giorni dalla violazione;
● 12,5 euro (1/8 di 100 euro), se si regolarizza entro un
anno dalla violazione;
● 14,28 euro (1/7 di 100 euro), se si regolarizza entro due
anni dalla violazione;
● 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se si regolarizza oltre due
anni dalla violazione.
Nella stessa risoluzione, l’Agenzia delle entrate è tornata
anche sul tema della rinuncia all’aumento del canone. La disciplina della cedolare secca, infatti, prevede che l’opzione
per il regime sostitutivo non ha effetto se non è preceduta
dalla comunicazione, inviata dal proprietario all’inquilino tramite raccomandata, con cui viene esplicitata la rinuncia a
qualsiasi tipo di aggiornamento del canone. Tale procedura –
come fu precisato nella circolare n. 20/E del 2012 – non è
necessaria, se la rinuncia all’aumento del canone è inserita

nello stesso contratto di locazione. Ora è stato ulteriormente
puntualizzato che, in caso di proroga di un contratto che già
contiene la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non è
tenuto ad inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata.

Dichiarazione di successione:
primo aggiornamento
per la versione telematica

(Agenzia delle entrate, avviso sul sito internet del 12
settembre 2017)
Come previsto, dal 12 settembre, per le dichiarazioni di
successione presentate in via telematica, vanno utilizzati il
modello approvato dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 15 giugno (vedi questa stessa rubrica sul numero
di luglio-agosto) e le nuove versioni dei relativi software di
compilazione e controllo.
Come abbiamo ricordato più volte (si veda, su tutte, l’inserto di giugno), dal 23 gennaio 2017 gli adempimenti fiscali
collegati ad una successione possono essere effettuati direttamente da casa, dal proprio computer. Non bisogna più recarsi prima in banca per pagare i tributi ipocatastali dovuti
quando nell’asse ereditario sono presenti fabbricati e/o terreni, poi all’ufficio delle Entrate per consegnare la dichiarazione e, ancora, all’ufficio provinciale - Territorio per richiedere la voltura catastale degli immobili finiti in successione.
Adesso, via Internet, è possibile: compilare e trasmettere la
denuncia, calcolare e versare le imposte e presentare la domanda per variare l’intestazione degli immobili accatastati.
Tuttavia, per consentire di familiarizzare con la novità, è stato
previsto un periodo transitorio con doppio binario: fino a tutto l’anno in corso, sarà ancora possibile utilizzare, in alternativa, il sistema previgente, ossia predisporre la denuncia con
il “modello 4” (è disponibile presso gli uffici delle Entrate o
scaricabile dal sito della stessa amministrazione) e portarla a
mano all’ufficio competente.
L’obbligatorietà della dichiarazione online scatterà dal 1°
gennaio 2018, con poche eccezioni riguardanti: i residenti all’estero; le successioni aperte prima del 3 ottobre 2006 (data
di entrata in vigore del decreto legge n. 262/2006, che ha
reintrodotto le imposte su successioni e donazioni); l’integrazione, sostituzione o modifica di precedenti dichiarazioni
presentate con il vecchio “modello 4”.
La dichiarazione di successione, pertanto, può essere inviata direttamente dall’interessato, in modo gratuito, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (occorre avere le relative credenziali di accesso). In alternativa (e a pagamento), ci si può rivolgere a un intermediario abilitato (Caf,
notaio, commercialista, avvocato, geometra, ecc.). 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 F24).
Con la procedura telematica è possibile anche rendere le
necessarie dichiarazioni sostitutive (ad esempio, del certificato di morte, dello stato di famiglia del defunto, quella per attestare il possesso dei requisiti per i benefici “prima casa”,
ecc.) e richiedere le conseguenti volture catastali, con alcune
eccezioni: immobili ubicati nei territori in cui vige il sistema
catastale tavolare (sono, 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 deve essere ancora richiesta all’ufficio provinciale - Territorio.
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Inoltre, se in successione cadono immobili o diritti reali
immobiliari, il software fornisce anche l’importo dei tributi
dovuti in autoliquidazione, ossia quelli che – diversamente
dall’imposta di successione – non vengono calcolati e richiesti dal Fisco sulla base delle informazioni riportate nella dichiarazione, ma sono determinati (e versati) autonomamente dallo stesso contribuente; pure il loro pagamento può avvenire online, chiedendone l’addebito sul proprio conto corrente bancario o postale.
La nuova versione del modello telematico, “in servizio” dal
12 settembre, ha corretto qualche imprecisione presente in
quella originaria, del dicembre scorso, ed ha accolto alcune
novità normative intervenute successivamente. Tra queste, le
disposizioni della legge di bilancio 2017 per i “paperoni” che
si trasferiscono in Italia, a favore dei quali è prevista una specifica esenzione dall’imposta di successione quando tale
evento avviene nei periodi d’imposta di validità dell’opzione
per il regime dei “neo domiciliati”. A tal fine, nella sezione
“dati generali” del modello, “tipo di dichiarazione”, è stato inserito un campo in cui indicare la data di opzione per il regime speciale; in questo caso, in dichiarazione non vanno
esposti i beni posseduti all’estero ed entrati in successione,
ma solo quelli esistenti in Italia.

Non c’è divieto di cumulo
tra il “bonus alberghi”
e il “super ammortamento”

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 118/E del 15
settembre 2017)
Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture
ricettive (c.d. “bonus alberghi”) è fruibile contemporanea-

mente alla maggiorazione del 40%, ai fini dell’ammortamento, del costo di acquisizione, degli investimenti in beni
strumentali (c.d. “super ammortamento”), sebbene le spese ammissibili alle due discipline di favore possano coincidere. Ciò, perché le due disposizioni agevolative hanno caratteristiche e finalità diverse.
A fornire questa interpretazione a favore dei contribuenti
è stata l’Agenzia delle entrate, che ha così superato il dato
letterale della legge, in particolare dell’articolo 3 del DM 7
maggio 2015, attuativo della norma istitutiva del “bonus
alberghi”, in cui si legge che il beneficio in questione “è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci
di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.
Il “bonus alberghi”, introdotto dal DL n. 83/2014, consiste in un credito d’imposta per la “riqualificazione” delle
strutture ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data
del 1° gennaio 2012 e dotate di almeno sette camere per
il pernottamento degli ospiti. Il beneficio è pari al 30%
delle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2016, fino a un importo complessivo non superiore a
666.667 euro. Sono agevolabili le spese per: interventi di
ristrutturazione edilizia, compresa la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo; interventi
di eliminazione delle barriere architettoniche; incremento
dell’efficienza energetica (ad es.: installazione di schermature solari esterne; installazione di impianti fotovoltaici per
produrre energia elettrica; coibentazione degli immobili;
installazione di pannelli solari termici per produrre acqua,
ecc.); acquisto di mobili e componenti d’arredo. Il credito,
che deve essere fruito in tre quote annuali di pari importo,
va utilizzato in compensazione, per pagare altri tributi o
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BENEFICI PRIMA CASA E RESIDENZA A SEGUITO DI SEPARAZIONE
(Corte di cassazione, sentenza n. 22023 del 21 settembre 2017)
Non decade dalle agevolazioni fiscali fruite in occasione
dell’acquisto della prima casa il coniuge che, entro i diciotto
mesi dal rogito, non trasferisce la residenza nel comune in
cui è situato l’immobile, perché, nel frattempo, a seguito di
intervenuta separazione e in esecuzione dell’accordo omologato dal giudice, cede all’ex coniuge il suo 50% dell’appartamento.
La conclusione cui sono giunti i Giudici supremi non si basa sulle argomentazioni formulate dal contribuente, il quale
aveva fondato il suo ricorso invocando una causa di forza
maggiore che, in verità, in una circostanza del genere, è di
difficile dimostrazione: nella vicenda esaminata, infatti, non
sembra sostenibile che il trasferimento dell’immobile al coniuge fosse inevitabile, imprevedibile e non imputabile al
contribuente, requisiti necessari per il riconoscimento della
causa di forza maggiore
Secondo la Corte di cassazione, invece, a prescindere dalla
successiva crisi intervenuta, sarebbe bastata già la circostanza
che la sola moglie aveva trasferito la residenza nei diciotto
mesi dalla stipula dell’atto, in quanto ciò che rileva è la “residenza della famiglia”. Inoltre, il trasferimento dell’intera proprietà della casa all’ex coniuge (condizione stabilita nell’atto
di separazione) rappresenta un modo per utilizzare l’immobile al fine di una migliore sistemazione dei rapporti familiari
al momento della separazione, dando luogo ad una forma di
alienazione irrilevante ai fini della decadenza dai benefici.
Ciò, in considerazione dell’attenzione prestata dal legislatore

ai negozi finalizzati a dare una efficace sistemazione patrimoniale al momento della crisi matrimoniale. Tant’è che l’articolo 19 della legge n. 74/1987 prevede una generale esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, per
tutti gli “atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio”.
A tale norma, tra l’altro, si è già fatto riferimento, sia da
parte della stessa Cassazione che dell’amministrazione finanziaria, nell’ambito dei benefici prima casa, per escluderne la
decadenza in caso di alienazione infraquinquennale. In particolare, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 27/E del
2012, ha precisato che, in considerazione di quanto disposto
dal citato articolo 19, non c’è decadenza dall’agevolazione
goduta al momento dell’acquisto di un immobile da parte
dei coniugi, nel caso in cui, in sede di accordi di separazione
(o divorzio), uno dei due trasferisca all’altro la propria quota
della casa coniugale prima che siano trascorsi cinque anni
dall’acquisto.

Ottobre 2017

40
LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA
contributi tramite modello F24. La domanda per accedervi
deve essere presentata in via telematica, dal 1° gennaio al
28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione
delle spese, al Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo; è lo stesso dicastero a verificarne l’ammissibilità e ad assegnare, nei limiti delle risorse disponibili, gli
importi spettanti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste. Tale misura, successivamente, è stata: prorogata agli anni 2017 e 2018; potenziata nell’entità
(il credito è ora del 65%); estesa agli esercenti attività agrituristica; resa fruibile in più breve tempo (due quote annuali di pari importo, da utilizzare a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi).
Il “super ammortamento”, invece, è la disposizione introdotta dalla legge di stabilità 2016 che, per incentivare
gli investimenti in beni strumentali, autorizza i titolari di
reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni di maggiorare del 40% il costo di acquisizione di quei beni, consentendo, di conseguenza, maggiori quote di ammortamento ai fini delle imposte sui redditi. L’agevolazione riguarda gli acquisti, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, di beni materiali nuovi, esclusi i fabbricati,
gli altri beni strumentali con coefficiente di ammortamento
inferiore al 6,5% e alcuni beni individuati dalla stessa norma (condutture per imbottigliare acque naturali e quelle
impiegate dalle industrie dell’energia elettrica, dell’acqua e
del gas; materiale rotabile, ferroviario e tramviario; aerei
delle imprese di trasporto). L’ultima legge di bilancio ha
prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2017 ovvero
fino al 30 giugno 2018, se entro la prima data l’ordine è
stato accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento
di almeno il 20% del costo di acquisizione (sono però stati
esclusi veicoli e altri mezzi di trasporto, a meno che non
siano strumentali all’attività, come nel caso degli autonoleggiatori).
Tornando al chiarimento fornito dal Fisco, nonostante
quanto disposto dal decreto attuativo, le due agevolazioni
non si “pestano i piedi”, perché la previsione di non cumulabilità riguarda solo le misure vigenti al momento di emanazione del DM e aventi medesimo ambito di applicazione
e stesse finalità del credito d’imposta (ad esempio, l’“ecobonus” del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica).
Il “super-ammortamento”, invece, è stato varato dopo
l’adozione del decreto attuativo del “bonus alberghi”. Inoltre, ha caratteristiche e finalità diverse da quest’ultimo: mira a incentivare gli investimenti per il rinnovo del “parco
beni strumentali” e consiste in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto, valevole solo ai fini delle imposte sui redditi. Differisce, pertanto, dal “bonus
alberghi” che, invece, è una sorta di contributo pubblico
concesso sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile in
compensazione e volto a ridurre i versamenti di debiti fiscali e previdenziali.

Acquisto di immobili
ristrutturati
e detrazione fiscale

(Ministero dell’economia e delle finanze, question
time del 14 settembre 2017)
La detrazione del 36% prevista a favore di chi acquista
un appartamento facente parte di un edificio completamente ristrutturato (che, attualmente e fino al 31 dicembre 2017, è maggiorata al 50%) è fruibile solo dopo la
presentazione al Comune, da parte dell’impresa che ha
eseguito gli interventi, della comunicazione di fine lavori.

Si tratta di una condizione imprescindibile per accedere allo sconto fiscale.
È la risposta fornita dal viceministro Casero all’interrogazione formulata da alcuni deputati in merito a questa particolare fattispecie di “bonus ristrutturazioni”, disciplinata
dall’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir. L’agevolazione in
questione spetta in caso di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non anche nelle ipotesi di semplice manutenzione, ordinaria o
straordinaria) riguardanti interi fabbricati (e non solo una
parte di essi, anche se rilevante), eseguiti da un’impresa di
costruzione o di ristrutturazione immobiliare ovvero da
una cooperativa edilizia che, nei diciotto mesi successivi al
termine dei lavori, vende o assegna l’appartamento. L’importo della detrazione prescinde dall’ammontare dalle
spese occorse per l’intervento, in quanto la stessa va calcolata sul 25% del prezzo (Iva compresa) di vendita o di assegnazione, così come risulta dall’atto notarile, comunque
entro il tetto massimo di 48.000 euro per immobile (raddoppiato a 96.000 euro fino al 31 dicembre 2017).
Se il rogito è stipulato prima che i lavori finiscano, il beneficio spetta ugualmente ma, in tal caso, è fruibile solo
dall’anno d’imposta in cui è completato l’intervento sull’intero fabbricato. Proprio questa precisazione, contenuta
nella recente circolare delle Entrate n. 7/2017, ha “ispirato” il dubbio espresso dai parlamentari. Nella risposta, è
stato ribadito che il presupposto per l’applicazione del bonus è, per l’appunto, la conclusione dei lavori; secondo il
Mef, una interpretazione diversa, cioè dare l’ok alla detrazione anche prima della fine dei lavori, non sarebbe
conforme alla disposizione normativa vigente.

Lavoratori autonomi
“impatriati”
e agevolazioni

(Ministero dell’economia e delle finanze, question
time del 14 settembre 2017)
La detassazione del 50% del reddito di lavoro autonomo, prevista dall’ultima legge di bilancio a favore di quanti
(italiano o stranieri) si trasferiscono nel nostro Paese, spetta soltanto a coloro che spostano la residenza a partire dal
2017, non anche a chi già risultava residente in Italia negli
anni passati.
La precisazione ministeriale arriva a seguito di un’interrogazione parlamentare su uno dei diversi regimi speciali introdotti per attrarre capitale umano, allo scopo di sostenere
e incentivare lo sviluppo economico, scientifico e culturale
del Paese. In particolare, si tratta del trattamento fiscale riservato ai cosiddetti “impatriati”, disciplina introdotta dal
DLGS n. 147/2015 (“decreto internazionalizzazione”).
Destinatari della tassazione agevolata (consistente nella
riduzione del reddito imponibile al 70% per l’anno d’imposta 2016 e al 50% a partire dal 2017), applicabile per cinque anni a partire da quello di trasferimento della residenza fiscale, sono coloro che dal 2016 si spostano in Italia, in
presenza delle seguenti condizioni: non sono stati residenti nel nostro Paese nei cinque anni precedenti il trasferimento; svolgono attività lavorativa presso un’impresa residente in Italia; lavorano prevalentemente (cioè, per più di
183 giorni all’anno) nel territorio italiano; rivestono ruoli
direttivi o possiedono un’elevata qualificazione o specializzazione; si impegnano a permanere in Italia per almeno
due anni.
A partire dal 2017, il regime è stato esteso anche ai lavoratori autonomi che si trasferiscono in Italia. Per essi, occorrono meno requisiti: non devono aver risieduto in Italia
nelle cinque annualità precedenti e devono impegnarsi a
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rimanervi per almeno due e a svolgervi l’attività lavorativa
in modo prevalente.
Infine, il regime degli “impatriati” riguarda anche (per il
2016, i soli cittadini Ue e, dal 2017, anche quelli di Stati extra
Ue con i quali vige una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali) chi è
in possesso di un titolo di laurea e ha svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, lavoro autonomo o
impresa fuori d’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, nonché chi ha svolto continuativamente attività di studio all’estero negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo una laurea o una specializzazione post lauream. Tali soggetti, trasferita la residenza in Italia, devono impegnarsi a restarvi per almeno due anni e a svolgervi attività di lavoro autonomo o dipendente. Il reddito imponibile è ridotto al 70% per il 2016 e
al 50% a partire dal 2017; per il 2016 è agevolabile solo il
reddito di lavoro dipendente, dal 2017 anche quello di lavoro
autonomo. Il regime è applicabile al massimo per cinque anni, partendo da quello di trasferimento della residenza in Italia.
L’interrogazione parlamentare mirava a verificare se i percettori di lavoro autonomo, ammessi al regime solo a partire dal
2017, potessero beneficiarne anche nel caso in cui la residenza in Italia fosse stata trasferita l’anno precedente. La risposta
ministeriale è stata negativa: le modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio (tra cui l’estensione ai lavoratori autonomi del regime degli “impatriati”) si applicano per la prima volta
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo
d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge,
quindi dall’annualità 2017. Pertanto, i lavoratori autonomi “impatriati” possono beneficiare del dimezzamento della base imponibile esclusivamente se si sono trasferiti in Italia nell’anno
di prima applicazione della norma, cioè nel 2017.

Dal 2018 le semplificazioni
sui modelli
Intrastat
(Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane e dei
monopoli, provvedimento del 25 settembre 2017)
Meno obblighi comunicativi per i soggetti passivi Iva tenuti
alla presentazione dei modelli Intrastat, ossia degli elenchi
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. Le semplificazioni, originariamente previste per il 2017 ma poi fatte slittare di un anno dall’ultimo “decreto milleproroghe”, scatteranno per gli elenchi con periodi di riferimento decorrenti dal
mese di gennaio 2018.
La principale novità è l’abolizione dei modelli trimestrali
relativi agli acquisti di beni e servizi, mentre quelli mensili
dovranno essere trasmessi solo a fini statistici e non anche fiscali (andranno, cioè, compilate solo determinate colonne).
Inoltre, per quelli mensili, sono state anche innalzate le soglie al di sopra delle quali scatta l’obbligo dell’invio (ripetiamo, esclusivamente a fini statistici): il modello va trasmesso
solo se gli acquisti, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, raggiungono i 200.000 o i 100.000 euro (rispettivamente, beni e prestazioni di servizi). Relativamente ai soggetti esonerati (trimestrali e mensili “sotto soglia”), il Fisco ricaverà le informazioni rilevanti ai fini statistici tramite le comunicazioni dei dati fattura (il c.d. “spesometro”) o le fatture
elettroniche trasmesse in via telematica.
C’è un’unica novità, invece, per quanto riguarda i modelli
relativi alle cessioni di beni e servizi, la cui periodicità di presentazione, mensile o trimestrale, resta vincolata all’attuale limite di 50.000 euro: la compilazione dei dati a fini statistici
diventa opzionale se nel trimestre si effettuano cessioni intracomunitarie per un importo non superiore a 100.000 euro.

TERREMOTO CENTRO ITALIA: DAL 23 OTTOBRE
LE DOMANDE PER I BENEFICI (IMPRESE ED AUTONOMI)
(Ministero dello sviluppo economico, circolari del 4 agosto
e del 15 settembre 2017)
Semaforo verde, a partire da lunedì 23 ottobre, per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni previste a favore
delle imprese situate nella Zona franca urbana istituita, dal DL n.
50/2017 (c.d. “manovrina”), nei comuni di Lazio, Umbria, Marche
e Abruzzo colpiti dai terremoti che si sono susseguiti a partire dal
24 agosto 2016. A definire modalità e termini di presentazione
delle domande è stato il Ministero dello sviluppo economico, che
ha anche fornito chiarimenti su tipologia, condizioni, limiti, durata
e modalità di fruizione dei benefici fiscali. Queste le agevolazioni
per gli anni 2017-2018:
● esenzione dalle imposte dirette (Irpef/Ires) del reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della
ZFU, fino a 100.000 euro per ciascun anno (il limite è maggiorato
di 5.000 euro per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato, residente nella stessa ZFU);
● esenzione Irap del valore della produzione netta fino a
300.000 euro per ogni periodo d’imposta;
● esenzione dall’Imu per gli immobili situati nel territorio della
ZFU, posseduti e utilizzati dall’impresa per l’esercizio dell’attività
d’impresa;
● esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei dipendenti assunti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. La stessa agevolazione spetta anche
ai titolari di reddito di lavoro autonomo.
Per accedere ai benefici (dai quali è escluso il settore della pesca e dell’acquacoltura), occorre che:
● alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono ri-

sultare iscritte nel Registro delle imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo (destinatari delle sole agevolazioni contributive e
previdenziali) devono aver presentato la dichiarazione di inizio attività. Entrambi devono aver già avviato l’attività all’interno della ZFU
ovvero devono avviarla entro il 31 dicembre 2017;
● gli interessati non devono essere in liquidazione volontaria o
sottoposti a procedure concorsuali, e devono dimostrare di aver
subito, a causa del terremoto, nel periodo dal 1° settembre al 31
dicembre 2016, una riduzione dei ricavi almeno del 25% rispetto
al corrispondente periodo del 2015. Le imprese situate nei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 devono aver subito, nel
periodo dal 1° febbraio al 31 maggio 2017, analoga riduzione del
fatturato rispetto al corrispondente periodo del 2016;
Dunque, le istanze per accedere alle agevolazioni andranno
presentate, esclusivamente in via telematica tramite la procedura
informatica accessibile dalla sezione “Zfu sisma Centro Italia” del
sito www.mise.gov.it, a partire dalle ore 12 del 23 ottobre e fino
alle ore 12 del 6 novembre 2017. A tal fine, dovrà essere compilato (e firmato digitalmente) l’apposito modello di istanza, il cui facsimile è allegato alla circolare ministeriale del 15 settembre. È irrilevante l’ordine temporale di trasmissione delle domande.
L’importo riconosciuto a ciascun beneficiario sarà calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutti i soggetti ammessi. Il Mise pubblicherà sul proprio sito il provvedimento con l’elenco dei beneficiari e i relativi importi spettanti.
Le agevolazioni vanno fruite riducendo i versamenti dovuti tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione. La stessa Agenzia dovrà istituire lo specifico codice tributo
da indicare nella delega di pagamento.
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QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO
Ristrutturazione
e intestazione
della fattura
Sono comproprietaria con mia madre di un immobile concesso
in locazione a una famiglia. Dovremo compiere dei lavori di ristrutturazione muraria e di installazione di infissi in PVC.
Le spese dovranno essere fatturate ad entrambe oppure ad una
sola di noi, che poi beneficerà del recupero fiscale?
Domenica Galloppa – Salerno

La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus ristrutturazioni”) spetta a coloro che posseggono o
detengono (sulla base di un titolo idoneo, ad esempio inquilini o
comodatari) gli immobili oggetto di lavori, a condizione che ne sostengano le relative spese. Quindi, il beneficio fiscale spetta ad entrambe le comproprietarie, purché tutte e due provvedano al pagamento dell’intervento.
Per fruirne, è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico bancario o postale (va bene anche se è
effettuato on-line), dal quale risulti: la causale del versamento, con
indicazione della norma di riferimento che dà diritto all’agevolazione; il codice fiscale di chi beneficia della detrazione; il numero di
partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (vale a dire, la ditta che esegue i lavori o fornisce i
beni).
In ogni caso, qualora – come nel caso rappresentato – vi siano
più contribuenti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio è riconosciuto anche a chi non è intestatario del bonifico e/o della
fattura, nella misura in cui ha partecipato alle spese. A tal fine, la
fattura emessa a nome di uno solo degli aventi diritto deve essere
appositamente integrata con gli estremi dell’altro soggetto che ha
sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.
Questa documentazione serve al Caf o al professionista per poter
applicare la detrazione e va conservata per eventuali controlli. In
questo modo, anche se la fattura è intestata ad una sola persona,
l’altro comproprietario che ha partecipato alla spesa può ugualmente beneficiare della detrazione in misura proporzionale al suo
“contributo”. L’integrazione del documento di spesa deve avvenire
fin dal primo anno di fruizione del bonus, in quanto non si può
modificare la ripartizione della spesa sostenuta nei periodi d’imposta successivi.
Quanto appena detto vale sia per l’intestazione della fattura che
del bonifico. In altre parole, se ci sono due soggetti (A e B) aventi
diritto alla detrazione, in tutte e quattro le seguenti ipotesi:
- fattura e bonifico entrambi intestati ad A
- fattura intestata ad A e bonifico intestato a B
- fattura e bonifico entrambi intestati ad B
- fattura intestata a B e bonifico intestato ad A,
- sarà sempre possibile attribuire l’intera detrazione esclusivamente ad A o a B ovvero ripartirla tra i due soggetti in base all’onere effettivamente sostenuto, apportando – quando necessario – le
opportune integrazioni sul documento di spesa.

Lavori effettuati
dal coniuge
del comodatario
Nell’appartamento in cui risiedo con la famiglia, concesso in comodato gratuito a mia moglie dalla mamma, dovrò eseguire lavori
di rifacimento della veranda (regolarmente dichiarata).
Posso usufruire delle detrazioni previste, se il costo viene fatturato e sostenuto da me, coniuge della comodataria?
Claudio d’Andria – Salerno

La risposta è affermativa, purché si ripettino le condizioni che andiamo a ricordare.

Come noto, infatti, la detrazione per i lavori di ristrutturazione
spetta anche a chi detiene l’immobile oggetto di interventi, sempre che sia in possesso del consenso alla loro esecuzione da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile sussista al
momento di avvio dei lavori e risulti da un atto (contratto di locazione o di comodato) regolarmente registrato. A tal fine, la data
di inizio dei lavori – che un tempo veniva rilevata dalla comunicazione preventiva che occorreva inviare al Centro operativo di Pescara – deve essere comprovata dai titoli abilitativi all’esecuzione
dei lavori, qualora previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà. Pertanto, se al momento di avvio dei lavori
manca un titolo di detenzione dell’immobile risultante da un atto
regolarmente registrato, la detrazione non spetta, anche nel caso
in cui si provveda successivamente a regolarizzare l’iniziale inadempimento.
Quanto appena detto interessa direttamente il detentore dell’immobile, cioè l’inquilino o il comodatario. Per quanto riguarda
invece i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, l’amministrazione finanziaria, con la circolare ministeriale n. 121 del 1998, specificò che la detrazione
spetta anche ad essi (intendendosi, per familiari, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Per fruire
del beneficio, non è richiesto che i familiari abbiano, a loro volta,
sottoscritto un contratto di comodato: è sufficiente che gli stessi attestino la loro condizione tramite una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio. Lo status di convivenza, come già detto anche per i
detentori, deve sussistere alla data di inizio dei lavori. Non è di
ostacolo alla fruizione del beneficio la circostanza che le eventuali
abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori siano intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione. Nel rispetto delle ricordate condizioni, quindi, il marito potrà legittimamente detrarre le spese sostenute per i lavori eseguiti
nell’appartamento in cui risiede con la moglie e che quest’ultima
detiene in comodato gratuito concessole dalla madre.

Amministratore
del condominio
e partita IVA
Sono un ragioniere commercialista legalmente abilitato nel
1996 (ma non sono iscritto all’Albo per scelta); sono anche revisore contabile con nomina sulla Gazzetta Ufficiale ed iscritto al Registro dei revisori contabili, ed ho gestito diversi condomini come
amministratore fino al 2005 (anno in cui ho chiuso la partita Iva).
Vi chiedo: nel condominio di 9 unità immobiliari in cui abito,
posso fare l’amministratore senza percepire compenso? Se sì, necessito di partita Iva?
P.Z. – Ferrara

Nulla vieta di svolgere l’attività di amministratore del proprio
condominio a titolo gratuito: infatti, l’articolo 1135 del Codice civile
(“Attribuzioni dell’assemblea dei condòmini”) dispone che l’assemblea dei condòmini provvede, tra l’altro, alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione; l’utilizzo del termine
“eventuale”, quindi, rende possibile ipotizzare che la stessa non
venga prevista.
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L’attività svolta a titolo gratuito, non avendo rilevanza fiscale, non
comporta l’apertura di partita Iva. Vale, però, la pena precisare che
perché si configuri gratuità fiscalmente irrilevante, è necessario che
sia esclusa ogni forma di compensazione, compreso l’eventuale
esonero per l’amministratore/condomino dal pagamento delle
spese di manutenzione ordinaria.

Rivalutazione
partecipazioni
societarie
Ho effettuato una rivalutazione del valore di una partecipazione societaria nel 2011. Mi sono però sbagliato in quanto anziché
versare l’imposta sostitutiva del 4% (in quanto trattasi di una partecipazione qualificata) ho versato l’imposta sostitutiva del 2%.
Ho indicato tale rivalutazione nella dichiarazione dei redditi di
quell’anno inconsapevole dell’errore.
Volendo oggi cedere tale partecipazione essendo prescritti i termini di accertamento, la tassazione è da ritenersi valida (pur se errata)? Oppure l’Agenzia delle entrate applica la tassazione piena?
Marco Beccaceci - Senigallia (AN)

Il lettore si riferisce alla disposizione normativa, più volte riproposta dal legislatore, che, da ormai 15 anni, consente a chi
possiede partecipazioni societarie (titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati) oppure terreni edificabili o con
destinazione agricola di rideterminare il costo o il valore di acquisto di tali beni. Questo, allo scopo di ridurre legittimamente
(o annullare del tutto) la tassazione delle plusvalenze emergenti
in sede di loro cessione. In tale caso, infatti, le norme tributarie
consentono di assumere quale valore iniziale fiscalmente rico-

nosciuto quello rivalutato. Per ottenere ciò, è necessario far periziare il bene in questione e versare sul valore stimato un’imposta sostitutiva (attualmente, nella misura unica dell’8%), che generalmente risulta ben inferiore al prelievo che avverrebbe in assenza di rivalutazione. Affinché l’operazione di rivalutazione si
consideri perfezionata e il contribuente possa avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR, entro la
prescritta scadenza è necessario pagare l’intera imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento frazionato, la prima rata.
Ipotizziamo, ad esempio, un soggetto che ha una quota di
partecipazione in una Srl acquistata a 20.000 euro e che, in un
breve futuro, potrebbe vendere a 200.000 euro. Ordinariamente, la differenza di 180.000 euro tra il corrispettivo per la cessione e il costo d’acquisto costituisce una plusvalenza imponibile
(rientra tra i cosiddetti “redditi diversi” disciplinati dall’articolo 67
del TUIR), da indicare nella dichiarazione dei redditi e da assoggettare alle aliquote IRPEF (variano, a seconda del reddito complessivo, da un minimo del 23% ad un massimo del 43%). Se
prima di procedere alla vendita si avvale della rivalutazione, versando sul valore periziato di 200.000 euro l’imposta sostitutiva
dell’8% (quindi, 16.000 euro), realizza un consistente ed evidente risparmio d’imposta (basti pensare che anche nel caso in
cui la plusvalenza di 180.000 euro venisse tassata con l’aliquota
più bassa, quella del 23%, l’IRPEF dovuta ammonterebbe a
41.400 euro).
Nel 2011 (anno cui fa riferimento il lettore) la convenienza
era ancora maggiore in quanto l’imposta sostitutiva veniva applicata con aliquote più basse: 2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni (tenendo presente che sono considerate qualificate le partecipazioni
che rappresentano oltre il 20% dei diritti di voto esercitabili in
assemblea o più del 25% del capitale sociale della società).

➡

AFFITTO SALTUARIO PRIMA CASA
n contribuente ricoverato in un
centro di assistenza per disabili mantiene come prima casa,
dove si reca periodicamente, un appartamento di categoria A/1. Una
parte dell’appartamento viene locata
per brevi periodi.
Come deve comportarsi fiscalmente, essendo l’appartamento soggetto ad Imu e, quindi, in alternativa,
all’Irpef?
Giuseppe Draganich - Triesst e

U

La disciplina IMU, contenuta nel
decreto legislativo n. 23 del 2011,
prevede che l’imposta municipale
sugli immobili sostituisce, per la
componente immobiliare, l’IRPEF e
le relative addizionali (regionale e
comunale) dovute per i redditi fondiari relativi a beni (case e terreni)
non locati. Se, però, gli immobili
non locati sono ubicati nello stesso
comune nel quale il soggetto passivo possiede l’abitazione principale,
l’effetto sostitutivo IMU-IRPEF subisce una deroga parziale, in quanto,
in questa circostanza, il reddito di
tali immobili deve concorrere alla
formazione del reddito imponibile ai
fini IRPEF (e relative addizionali)
nella misura del 50%, tenendo presente che per le unità abitative te-

nute a disposizione va applicata la
maggiorazione di 1/3 della rendita
catastale. Di conseguenza, in linea
generale, per quanto riguarda i fabbricati:
il reddito fondiario relativo ad
immobili non locati e assoggettati ad IMU è escluso dal reddito
imponibile IRPEF (ad esempio, gli
immobili a disposizione e le abitazioni principali “di lusso”, cioè
appartenenti alle categorie catastali A1/A8/A9);
- il reddito fondiario degli immobili non locati e assoggettati ad
IMU, situati nello stesso comune
dell’abitazione principale, è assoggettato, al 50%, anche all’IRPEF;
- gli immobili concessi in locazione sono assoggettati sia all’IRPEF che all’IMU;
- gli immobili esenti dall’IMU
(ad esempio, le abitazioni principali “non di lusso”) sono assoggettati all’IRPEF (fermo restando che,
per l’abitazione principale, è prevista una deduzione che, di fatto,
azzera l’imposta dovuta sul reddito
fondiario).
Il caso descritto nel quesito,
però, presenta delle particolarità:
si tratta di un’abitazione principale
(soggetta ad IMU in quanto acca-

tastata come A/1) ed una sua parte viene affittata nel corso dell’anno per alcuni periodi.
A tal proposito, nella circolare n.
3/DF del 2012, l’amministrazione
finanziaria, esaminando l’ipotesi di
un’abitazione principale in parte
locata, ha affermato che l’IMU può
avere un effetto sostitutivo anche
dell’IRPEF (o della cedolare secca)
dovuta su un bene locato. È, infatti, applicabile la sola IMU nel caso
in cui l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione forfetaria del 5% ovvero considerato
nel suo intero ammontare qualora
si sia optato per la cedolare secca).
Viceversa, sono dovute sia l’IMU
che l’IRPEF (o la cedolare secca) se
l’importo del canone di locazione è
di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.
Se poi la locazione di parte
dell’abitazione principale si protrae solo per una parte del periodo di imposta, il confronto tra rendita catastale rivalutata e canone
di locazione si applica limitatamente alla parte del periodo di
imposta in cui sussiste il rapporto
di locazione.
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L’errore rappresentato nel quesito è stato proprio quello di
calcolare e versare l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 2%, riservata alle partecipazioni non qualificate, anziché con quella
doppia del 4%, propria delle partecipazioni qualificate. L’operazione di rivalutazione, poi, come richiesto dalla normativa vigente all’epoca, è stata correttamente evidenziata nella dichiarazione dei redditi di quell’anno.
A questo punto, benché sia stata versata un’imposta sostitutiva dimezzata, riteniamo che, essendo ormai decorsi i termini a
disposizione dell’amministrazione finanziaria per esercitare i
suoi poteri accertativi, il contribuente, in fase di cessione della
partecipazione, possa considerare come valore di acquisto fiscalmente rilevante quello “periziato” ed oggetto della procedura di
rivalutazione.

Vendita
con provvigioni
e partita Iva
Mia moglie da 40 anni svolge attività di segnalatrice di prodotti e vendita prodotti per la casa (Stanhome). Ha partita Iva e
sulle provvigioni con Iva 22% la committente opera la ritenuta
d’imposta. Pur trattandosi di attività continuativa (intero anno),
considerato il limitato volume di affari (circa 3.200 euro annui),
a partire dal 2018 vorrebbe esercitare la stessa attività senza
partita Iva e, quindi, in regime di esonero da ogni adempimento
contabile/fiscale, considerando la occasionalità delle segnalazioni. Alla cessazione dell’attività (31 dicembre 2017), presenterà
dichiarazione Iva finale.
Ci sono impedimenti o obblighi normativi da osservare?
Marcello Bovolini – Cremona

La necessità di essere o no titolare di partita IVA non è correlata al volume d’affari realizzato: l’entità dei ricavi conseguiti non
è un parametro di riferimento utile a tale scopo.
Ciò che conta, secondo la disciplina di settore (DPR n.
633/1972), è l’esercizio abituale di un’attività commerciale o
professionale. Pertanto, l’obbligo di aprire (o mantenere aperta) la partita IVA dipende dal carattere di abitualità con cui viene svolta l’attività, venendo meno in caso di prestazioni occasionali.

Acquisto
senza possesso
e tributo Imu
Mia figlia ha comprato in data 27 settembre 2017 una casa di
civile abitazione da adibire ad abitazione principale. Il venditore,
con l’accordo di mia figlia, si è riservato il possesso della casa,
che sarà dato libero da persone e cose entro il 28 febbraio
2018, ossia la consegna del possesso avverrà entro quella data.
Per il periodo dal 27 settembre 2017 al 28 febbraio 2018, visto che il possesso è stato riservato al venditore, a chi compete
provvedere al pagamento dell’IMU, al venditore o a mia figlia acquirente?
Carmelo Verdiano - Catenanuova (EN)

Abbastanza spesso capita che le parti coinvolte in una compravendita immobiliare provvedono alla stipula del rogito senza
contestuale consegna materiale delle chiavi all’acquirente, che
avverrà in una data successiva, riportata dal notaio nello stesso
atto. Questo perché, ad esempio, il venditore ha bisogno di un
po’ di tempo per sgomberare l’abitazione dai mobili e dagli effetti personali (e, nel frattempo, può accertarsi dell’avvenuto pagamento ed accredito della cifra pattuita).
Il dubbio manifestato è: chi paga l’IMU per l’intervallo temporale che va dalla stipula dell’atto alla consegna delle chiavi? Non
ci risulta che, in proposito, esistano disposizioni normative o
chiarimenti ministeriali.

Dobbiamo quindi attenerci a quanto previsto dalla disciplina
del tributo locale, secondo la quale soggetto passivo è, in linea
di massima, il proprietario; tuttavia, se l’immobile è gravato da
un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, soggetto passivo è il titolare di tale diritto e non il proprietario.
Nel caso specifico, pertanto, riteniamo che l’obbligazione
IMU ricada sull’acquirente che, con la stipula dell’atto, è divenuto effettivo proprietario dell’immobile, a meno che, per il
periodo “in contestazione”, non sia stato costituito un diritto
reale a favore del venditore.

Libretto postale
e dichiarazione
dei redditi
Mia moglie, casalinga, possiede soltanto l’abitazione principale al 50% con il coniuge.
Nel mese di maggio è venuta a mancare la madrina di battesimo, senza figli né fratelli né marito (deceduto anni fa), che nel
2007 le aveva intestato un libretto postale.
Vorrei sapere se la somma che mia moglie ha ricevuto dovrà essere dichiarata nella prossima dichiarazione dei redditi.
Domenico Russo - Formia (LT)

Le somme di denaro ricevute in eredità – diversamente da
eventuali immobili (case e terreni) –non devono essere riportate
nella dichiarazione dei redditi (730 o modello Redditi che sia),
in quanto non vanno assoggettate all’imposta sul reddito delle
persone fisiche.
L’unico adempimento che grava su chi riceve soldi in eredità,
è la dichiarazione di successione. Questa non va presentata se
l’eredità è devoluta al coniuge o ai parenti in linea retta del defunto, non è superiore a 25.823 euro e non comprende beni
immobili o diritti reali immobiliari. Se invece – come nel caso
prospettato – il defunto non rientra nel primo grado di parentela, la dichiarazione di successione deve essere presentata qualunque sia l’importo ereditato.

Terremoto
e sconti
fiscali
Premesso che l’articolo 33, comma 28, della legge 11 novembre 2011, n. 183, prevede che il versamento dei tributi, a causa
del sisma del 6 aprile 2009, avvenga nella misura del 40% per i
residenti dei comuni del cosiddetto cratere, si chiede se tra tali tributi siano ricompresi anche quelli comunali come ICI, TARI ecc., e
se, nel caso di risposta affermativa, la riduzione si applichi, per gli
stessi residenti, anche ai tributi dovuti ad altri comuni italiani.
Michele Pandola – L’Aquila

In riferimento all’emergenza derivante dal sisma che colpì il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la legge di stabilità 2012 (legge
n. 183/2011) stabilì la ripresa della riscossione, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, dei tributi e contributi,
già oggetto di sospensione, in 120 rate mensili di pari importo, riducendo inoltre al 40% l’ammontare dovuto per ciascuno di essi.
Beneficiari del provvedimento di sospensione e della successiva
ripresa dei pagamenti in forma ridotta, le persone fisiche, anche in
qualità di sostituti d’imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni danneggiati, nonché i soggetti
diversi dalle persone fisiche, che in quei territori avevano il domicilio fiscale o la sede operativa.
La norma parla genericamente di versamenti tributari, senza alcuna distinzione tra imposte nazionali e imposte locali. Del reso,
lo stesso Comune dell’Aquila emanò un apposito avviso, pubblicato sul proprio sito istituzionale, in cui specificava le modalità di
pagamento dell’imposta comunale sugli immobili sospesa per via
del terremoto, ribadendo che erano le stesse, agevolate, previste
per l’IRPEF, cioè in un massimo di 120 rate mensili e con una riduzione del 60%.
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Rottamazione
cartelle
per contributi
Avendo aderito alla rottamazione delle cartelle esattoriali emesse a suo tempo da Equitalia – Servizi di riscossione S.p.A. per contributi previdenziali non pagati a lavoratori dipendenti (braccianti agricoli), si chiede se tali contributi rientrano negli “oneri deducibili” della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2018.
Pasquale Golluccio - Marzano Appio (Ce)

La risposta è negativa, a prescindere dalla circostanza che si tratta di contributi non pagati a tempo debito, ma soltanto in sede di
“rottamazione” delle cartelle esattoriali.
Come precisato dalle stesse istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF, si considerano oneri deducibili anche gli importi versati all’Inps - Gestione ex Scau a titolo di contributi agricoli unificati, ad esclusione della parte che si riferisce ai lavoratori dipendenti, in base all’articolo 10, comma 1, lettera a), del Tuir.
In base all’articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir, sono invece oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali
ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (cioè,
obbligatori) e quelli versati facoltativamente (quindi, volontari) alla
gestione della forma pensionistica di appartenenza, compresi
quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia a fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria.
Rientrano tra gli oneri deducibili anche i contributi soggettivi e il
contributo maternità versati da chi svolge attività di lavoro autonomo alla propria cassa previdenziale di appartenenza (ad esempio,
avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, veterinari) nonché i contributi versati alla Gestione separata INPS - per la parte effettivamente rimasta a carico del contribuente - da lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di solo
lavoro. Come dicevamo all’inizio la non deducibilità dei contributi
ex SCAU relativa ai dipendenti è stata decisa in virtù della diversa
fonte normativa (classificazione in un comma, invece che in un altro, dell’articolo 10 del TUIR). Conforme parere è stato espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato (n. 63/91 - 195 dell'8 maggio 1991),
secondo cui i contributi versati all'INPS - Gestione ex SCAU per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale - sono deducibili, mentre resta confermata in ogni caso l'indeducibilità della parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti.

sazione con aliquota del 4%), riteniamo che, per patrimoni immobiliari
piccolo-medi, non sia così conveniente la costituzione di una società.
Questa, infatti, comunque pone dei vincoli agli eredi, che potrebbero risultare problematici nel momento in cui i figli dovessero avere differenti esigenze economiche.

Non servono lavori
per agevolare
la stufa a pellet
Ho intenzione di acquistare una stufa a pellet.
È vero che nella dichiarazione dei redditi posso recuperare il 50%
di quanto spenderò? Anche se non faccio altri lavori dentro casa?
Girolamo Ottaviani - Fiorenzuola d’Arda (PC)

L’articolo 16-bis del TUIR, comma 1, lettera h), prevede la detrazione fiscale dall’IRPEF, nella misura del 36%, per gli interventi
relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di
risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti di energia rinnovabili. Tali opere
possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante
il conseguimento di risparmi energetici in base alle norme vigenti in materia.
Pertanto, pur in assenza di interventi edilizi sull’appartamento,
l’acquisto e l’installazione di una stufa a pellet, potendo conseguire
un risparmio energetico, dà diritto al cosiddetto “bonus ristrutturazioni” che, fino al 31 dicembre 2017, è pari al 50% della spesa
sostenuta. Dall’anno prossimo, il beneficio tornerà all’ordinario 36%,
a meno che la misura potenziata dell’agevolazione, introdotta a partire dal 26 giugno 2012, non venga ulteriormente prorogata dall’imminente legge di bilancio per l’anno 2018.

È I N E DICOLA

Una società
per evitare
la successione
Mia suocera sta cominciando a farsi “grandina”. Lei e i quattro figli hanno ereditato dal marito / papà alcuni terreni ed appartamenti.
In previsione che fra dieci ... quindici ... venti anni ci lascerà anche
lei, mia cognata suggeriva di fare una società, che avrebbe come unici proprietari mia suocera e i suoi quattro figli.
In tal modo mia cognata spera che le pratiche di successione potrebbero divenire più facili. Forse anche meno gravose da un punto di vista economico. Vi sembra un’idea da sviluppare?
B.D. - Napoli

La scelta di dar vita ad una società in previsione di una successione
ereditaria è una soluzione che viene a volte utilizzata in presenza di
patrimoni immobiliari di una certa importanza, dando la possibilità
di fruire di alcuni benefici nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ad esempio, in termini di deducibilità delle spese di condominio
e dei lavori sugli immobili. Tuttavia, la costituzione, il mantenimento e lo scioglimento di una Srl comporta oneri non proprio banali.
In considerazione del fatto che le attuali franchigie di esonero dall’imposta di successione sono piuttosto alte (nel caso di parenti in
linea retta, è pari a 1 milione di euro per ciascun erede, mentre la
sola eventuale quota eccedente quell’importo è assoggettata a tas-

EURO 9,90

Se non è disponibile in edicola, potete richiederlo
effettuando il versamento con bollettino postale
(c.c. n. 99075871 intestato a SPREA S.p.A). Al prezzo di copertina, per chi non è abbonato, si dovranno aggiungere euro 3,90 per le spese di spedizione.
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a cura di ANDREA SABINO
Piano
in costruzione
e riparto spese
Edificio di 6 appartamenti di cui 5 ultimati (e abitati) e uno
in costruzione (ultimate solo le pareti esterne e portone caposcala). Desidero sapere se l’unità in costruzione deve partecipare
al riparto spese pulizia impianti fognari, luce e pulizia della scale.
Saverio Paone – Catanzaro

In linea generale, per quanto incompleto possa essere un appartamento sito in un condominio, esso comunque esiste e come
tale fa parte dell’edificio condominiale. Quindi il proprietario –
che in genere, per ovvie ragioni, è il costruttore – non può sottrarsi al relativo obbligo di pagamento.
Nel caso di specie, però, c’è da considerare che tale principio
può valere per le spese di pulizia e di luce della scala (spese finalizzate, comunque, anche alla sicurezza degli stessi condòmini
oltrechè di terzi che accedono al fabbricato e quindi da porsi a
carico di tutti i partecipanti). Non può valere – a nostro avviso
– per le spese di pulizia degli impianti fognari ove a tali impianti
l’appartamento in questione non sia ancora collegato.
Di norma, comunque chi costruisce, onde evitare problemi
come questi, inserisce apposite clausole nel regolamento di condominio allegato ai singoli rogiti. Se così è avvenuto, allora, la
soluzione al caso in questione è da ricercarsi, anzitutto, tra le righe del regolamento accettato al momento dell’acquisto dal nostro lettore.

La scelta del legale
per la causa
condominiale
Il condominio in cui abito deve fare causa ad una ditta per lavori mal eseguiti e bisogna scegliere un legale a cui affidare l’incarico. Si sono formati due gruppi di condòmini, ognuno dei quali propone un proprio legale di fiducia. Come si fa la scelta? Che
tipo di maggioranza occorre, la sola maggioranza degli intervenuti in assemblea (teste) oppure serve la doppia maggioranza
dei partecipanti all’assemblea che abbia un certi numero di millesimi e, se così, quanti?
R.S. – Bari

Ove il problema nella specie sia – come sembra di capire –
solo la scelta del nominativo del difensore, per la decisione in
questione è, a nostro avviso, sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno un terzo dei
millesimi (art. 1136, terzo comma, c.c.). E ciò, in quanto la determinazione di avviare una causa (per la quale – ai sensi dell’
art. 1136, secondo e quarto comma, c.c occorrerebbe, oltre alla
maggioranza degli intervenuti, anche 500 millesimi) non può essere messa sullo stesso piano della semplice nomina di un legale chiamato ad occuparsi della lite.

Infiltrazioni
sul terrazzo
e ripartizione
Terrazzo a livello di uso esclusivo circondato su tre lati da parapetti. Si verificano infiltrazioni ai margini di una superficie lineare parziale e definita di un parapetto dalla terrazza di uso
esclusivo.
I condomini ritengono di partecipare alle spese di rifacimento del terrazzo (pavimento e impermeabilizzazione) limitatamente
alla parte ammalorata, ritenendo, invece, la pavimentazione della restante superficie del terrazzo, che non presenta infiltrazio-

ni, ed i lavori inerenti il parapetto con relativi battiscopa, a carico del proprietario con uso esclusivo.
Vorrei un vostro parere.
Pasquale Chiumenti - Potenza

Se – come ci sembra di aver capito – il terrazzo in questione
serve da copertura alle proprietà dei condòmini sottostanti le spese relative all’impermeabilizzazione e ripavimentazione – in applicazione della consolidata giurisprudenza in punto (cfr., fra le
tante, Cass. sent. n. 18164/2014) – seguono il regime dettato
dall’art. 1126 del codice civile per i lastrici solari ad uso esclusivo: 1/3 a carico del titolare del lastrico; 2/3 a carico dei condòmini a cui tale lastrico serve da copertura. Pertanto, se per provvedere alla riparazione è necessario rifare l’intero terrazzo (o parte di esso), la partecipazione alla relativa spesa deve avvenire secondo il criterio indicato e quindi coinvolgere, comunque, tutti
i condòmini interessati. Fa eccezione a questa regola il parapetto
che non svolgendo una funzione di copertura, deve – secondo
la giurisprudenza (Cass. sent. 735/2004) – essere manutenuto (salvo una sua eventuale rilevanza estetica) a spese del proprietario del terrazzo che serve a delimitare.
Differentemente, ove il terrazzo di cui al quesito sia aggettante,
alla spese di rifacimento sarà tenuto solo il proprietario della stesso.
Quanto sopra, naturalmente, sempreché un regolamento di
origine contrattuale non preveda diversamente in punto.

Locale
deposito
come abitazione
Sono proprietario di un appartamento in località di mare (seconda casa) accatastato A3 cl.3 in una palazzina di 8 appartamenti. Nel cortile interno della palazzina esiste un manufatto di
15 metri quadri, alto 3 metri, accatastato C2 cl. 4 - locale di deposito - pertinenza del mio appartamento.
Detto locale è dotato di un bagnetto (lavabo, WC, doccia), di
luce elettrica, di porta finestra di accesso ad un’area aperta piastrellata di circa 10 metri quadri, di mia proprietà, chiusa ai tre
lati da un muro alto 3 metri. il tutto con regolare progetto ed autorizzazione comunale
La domanda è la seguente: posso far utilizzare saltuariamente,
nel periodo estivo, detto locale a mio figlio, sia di giorno che di
notte, con l’arredo di un divano letto, senza incorrere in un divieto di legge? In caso contrario sarebbe comunque possibile adottando qualche modifica?
Giovanni Cavallini – Genova

Per fare le cose in regola sarebbe necessario cambiare destinazione all’immobile in questione, mutandola in abitativa. E
per far ciò, occorrerebbe avere una conoscenza diretta del fabbricato così da poter poi verificare, alla luce del regolamento edilizio locale, le possibilità di una tale trasformazione.
Inutile dire, comunque, che nella realtà, esistono sistemazioni
ben peggiori e, ciononostante, i poteri pubblici se ne disinteressano
completamente.
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Rielezione
amministratore
già revocato
Un amministratore revocato dall’autorità giudiziaria può essere rieletto? Dopo quanto tempo dalla revoca giudiziaria?
A.L. – Foggia

Un amministratore revocato giudizialmente dall’incarico
non può più essere nominato dall’assemblea. In tal senso l’art.
1129 c.c. – così come riscritto dalla legge di riforma della disciplina
condominiale (l. n. 220/2012) – è chiaro. Al suo tredicesimo
comma recita testualmente, infatti, che:” in caso di revoca da
parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato”.
Naturalmente tale divieto vale solo per il condominio interessato dal provvedimento di revoca. Non è, cioè, assoluto.

Delega
all’assemblea
condominiale
Nel mio condominio un appartamento è intestato a quattro
fratelli; la delega per l’assemblea condominiale deve essere firmata da tutti loro o basta la firma di uno solo? Si può fare la
delega a mezzo fax? E’ legale?
L.F. – Lecce

L’art. 67, secondo comma, disp. att. c.c. prevede che i comproprietari di un’unità immobiliare abbiano diritto a un solo rappresentante in assemblea, da designarsi dagli interessati a norma dell’art. 1106 c.c. (riguardante la nomina dell’amministratore della comunione), e cioè dalla maggioranza, calcolata secondo il valore delle loro quote.
Ciò posto, e sebbene sia comune l’opinione che chi partecipa alla riunione di condominio in rappresentanza degli altri
comproprietari non necessiti di specifica delega da parte di questi ultimi essendo egli stesso un condomino, va anche evi-

denziato come il principio di cui al primo comma dello stesso
art. 67 – introdotto dalla legge di riforma n. 220/2012 – circa
la necessità della forma scritta per la partecipazione del delegato all’assemblea condominale, porti a ritenere, analogamente,
che l’intervento in qualità di rappresentante della comunione
vada comunque comprovato da idonea documentazione. Conseguentemente, la mancanza di detta documentazione legittima l’esclusione di colui che si qualifica come rappresentante
dalla partecipazione all’assemblea.
Per venire al quesito del lettore, la procedura corretta, quindi, che eviterebbe qualsivoglia contestazione dovrebbe essere
quella che chi partecipa all’assemblea porti con sé uno scritto
(va bene anche un fax) di designazione firmato da tutti gli altri fratelli comproprietari.

I tempi
per annullare
le delibere
Nell’assemblea del 25 maggio 2017 fu approvata all’unanimità dei partecipanti (923/1000) la nomina del direttore dei
lavori per la deliberata ristrutturazione dell’edificio. Alcuni
giorni dopo l’assemblea un gruppo di condòmini, rileggendo a
mente serena il verbale, notò una gravissima irregolarità commessa dal presidente (che è avvocato) e intende annullare la
delibera di nomina del direttore dei lavori (presa all’unanimità)
in base all’articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del codice civile. Si precisa che, al nominato, non è stata data la lettera di ingaggio.
Per fare richiesta all’amministratore di convocare un’assemblea straordinaria dispongono dei millesimi necessari ma è sorto il dubbio se siano scaduti o meno i termini per farla. Nel caso
l’assemblea voti per l’annullamento, l’interessato può chiedere un rimborso per mancato guadagno? Si precisa che nei 30
giorni per impugnare la delibera nessuno degli assenti lo ha fatto.
Si può fare richiesta o anche questa si sarebbe dovuta fare
entro i trenta giorni? E’ vero che per annullare la delibera presa all’unanimità è sufficiente la maggioranza degli intervenuti
all’assemblea ed almeno 500 millesimi?

➡

MILLESIMI ERRATI DA OLTRE 20 ANNI
el mese di aprile 2017 ho acquistato un’abitazione,
senza cantina, (129 millesimi). In base alle risultanze
del regolamento di condominio contrattuale. Recentemente ho ricevuto dall’amministratore il consuntivo 2016 delle spese condominiali con allegato il prospetto della ripartizione delle spese. Con sorpresa ho costatato che mi sono stati
applicati 11 millesimi in più e cioè 140 in luogo dei 129.
Al riguardo l’amministratore, in sede di assemblea, a
seguito della mia contestazione, non ha saputo dare spiegazione alcuna, asserendo che siffatta ripartizione l’ha trovata così già da quando ha assunto l’incarico da più di 20
anni e perciò, per consuetudine, ha continuato nel tempo
ad applicare i millesimi difformi da quelli risultanti dal regolamento di condominio e dovrà continuare a farlo perché mai nessun condomino li ha contestati (forse perché
l’interessato non aveva conoscenza del regolamento di
condominio).
L’amministratore suppone che la difformità potrebbe
derivare da eventuali trasferimenti di proprietà delle cantine che non hanno autonomi millesimi. Ciò posto gradirei
conoscere il vostro parere al fine di sapere se è corretto
l’operato dell’amministratore oppure posso pretendere
che l’amministratore si attenga alle risultanze del regolamento di condominio, anche se la ripartizione in contestazione va avanti in tale modo da diverso tempo?
Sara Valenti - Ospidaletti (IM)

N

Tra gli studiosi della materia condominiale l’orientamento sulla questione prospettata nel quesito non è
univoco. Per la giurisprudenza, invece, la modifica delle
tabelle millesimali a seguito di un comportamento tacito dei condòmini è possibile.
Segnaliamo sul punto la sentenza della Cassazione n.
1300 del 2013, che così recita: “la partecipazione con il
voto favorevole alle reiterate delibere adottate dall’assemblea dei condomini di un edificio per ripartire le
spese secondo un valore delle quote dei singoli condomini diverso da quello espresso nelle tabelle millesimali, o l’acquiescenza rappresentata dalla concreta disapplicazione delle stesse tabelle per più anni può assumere il valore di univoco comportamento rivelatore della volontà di parziale modifica dei criteri di ripartizione
da parte dei condomini che hanno partecipato alle votazioni o che hanno aderito o accettato la differente
suddivisione e può dare luogo, quindi, ad una convenzione modificatrice della relativa disciplina, che, avendo
natura contrattuale e non incidendo su diritti reali, non
richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per facta concludentia, purché inequivoco dell’assemblea dei condomini”.
Tragga il lettore le relative conclusioni anche in relazione ad una eventuale sua decisione di avviare un contenzioso in punto.
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La richiesta all’amministratore per indire un’assemblea
straordinaria di annullamento deve essere motivata? L’annullamento, se deliberato con le maggioranze legali, può essere
impugnato dal presidente? Se si, con quale eventuale motivazione?
Gino Spada – Taranto
La risposta ai quesiti del nostro lettore è molto più semplice di quanto si pensi.
L’assemblea, infatti, è sovrana in ambito condominiale per cui
se la stessa decide di revocare una precedente delibera, lo può
fare sen’altro e in qualsiasi tempo. E’ sufficiente che si raggiunga
la maggioranza necessaria per adottare la nuova determinazione
a nulla rilevando con quali numeri fu assunta la precedente decisione. E siccome per la nomina di un tecnico è da ritenersi sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi, anche per annullare tale nomina si deve reputare occorrente lo stesso quorum.
Naturalmente, la nuova convocazione dovrà indicare nell’ordine
del giorno l’argomento di discussione. E se un condomino vorrà
successivamente impugnare la delibera così assunta dovrà contestarne la legittimità (mancanza dei quorum necessari per deliberare, difetto di convocazione ecc.) ma non potrà censurarne il merito (cioè le ragioni – che possono essere anche del tutto personali – che hanno portato i condomini riuniti in assemblea
a rivedere la loro decisione).
Quanto, infine, ad un eventuale “rimborso” che potrebbe chiedere il direttore dei lavori inizialmente nominato, difficilmente
(alla luce delle informazioni in nostro possesso e considerata,
peraltro, la mancanza della “lettera di ingaggio”) riteniamo che
questi possa avanzare pretese di sorta.

Ripartizione
dei debiti
del condomino
Nel condominio dove abito un condòmino si è reso irreperibile ormai da due anni (si dice per sfuggire ai creditori), lasciando
un debito insoluto pari a circa seimila euro, tra spese di amministrazione, spese di riscaldamento e varie altre.
Qualche giorno fa l’assemblea condominiale, su proposta dell’amministratore, ha deliberato all’unanimità di ripartire tale debito tra tutti gli altri condòmini, in attesa della conclusione della causa intestata dal condominio stesso contro il moroso. Tale
ripartizione è per quote uguali (senza tenere conto dei millesimi di proprietà di ciascuno condòmino).
Vorrei sapere: è lecita tale decisione assembleare o contrata con la legge? Se è lecita, è corretta la ripartizione per quote
uguali?
Giampaolo Mottadelli - Genova

Secondo la Cassazione nell’ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza, “può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire all’inadempimento del
condomino moroso con la costituzione di un fondo cassa ad
hoc, tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei
condòmini tutti” (sent. 13631/2001).
Ciò posto, è comunque da ritenersi illegittima la decisione
in questione nella parte in cui prevede la ripartizione in quote
uguali del debito, ove tale decisione non sia stata assunta dalla totalità (a parte ovviamente il condomino moroso) della compagine condominiale. Se alla decisione non ha partecipato anche il lettore, non c’è stata unanimità; quindi, la decisione è nulla ed impugnabile in qualsiasi momento.

Aggiornamento
Istat
del canone
Mio figlio, studente presso l’Università di Torino, ha stipulato, nel 2013, un contratto di locazione ad uso abitativo ai sen-

si della legge 431 del 9 dicembre 1998 con la durata di 4+4,
regolarmente registrato. Nel contratto è specificato: “il canone
di locazione verrà aggiornato dall’inizio del 2° anno in relazione alle variazioni dei prezzi al consumo accertato dall’Istat nella misura del 100% della variazione nell’anno precedente, con
scadenza annuale”.
Ciò premesso, ecco i miei quesiti: deve essere il proprietario a chiedere l’aggiornamento? In caso affermativo, per quale
ragione? Possono essere richiesti gli aggiornamenti arretrati?
A.S. - Cuneo

Se con riferimento all’aggiornamento Istat, l’unica clausola del
contratto che tratta della materia è quella descritta nel quesito e non v’è alcuna precisazione sul fatto che detto aggiornamento potrà avvenire senza richiesta da parte del locatore, allora la risposta al primo quesito è positiva. La clausola, in argomento, infatti difficilmente può essere interpretata – a nostro
avviso – nel senso di un tacito aggiornamento automatico della pigione.
Quanto agli altri interrogativi, sul primo (“Per quale ragione?”)
non spetta a noi rispondere: escludendo che il locatore abbia
optato per la cedolare secca (ché, diversamente, il nostro lettore avrebbe dovuto ricevere una raccomandata con la comunicazione della rinuncia agli aggiornamenti), a volte ciò accade quando si ha un inquilino puntuale e scrupoloso, allo scopo di premiarlo; più spesso per dimenticanza. Per quel che riguarda il secondo quesito (“Possono essere richiesti gli aggiornamenti arretrati?”), la risposta è invece negativa. Se manca una clausola di adeguamento automatico della pigione, infatti, il locatore non ha diritto all’aggiornamento se non dal momento della richiesta al conduttore e, di conseguenza, non può
pretendere gli arretrati

Proroga
contratti
3+2
Ho stipulato, in qualità di proprietario, un contratto di locazione 3+2 in data 20 dicembre 2013. Alla scadenza del contratto
nessuna comunicazione è stata inviata dal proprietario all’inquilino
e viceversa.
Il contratto è prorogato per tre anni o per due?
Aldo Sansone - Arezzo

Se il lettore si riferisce – allorché parla di “scadenza” – a quella intervenuta dopo i primi tre anni, allora il successivo rinnovo (ma sarebbe meglio dire “proroga”) è di due anni. Il che significa che il contratto in questione andrà a scadere il 19 dicembre
2018. E la disdetta dovrà essere comunicata almeno 6 mesi prima di questa data.
Se la preoccupazione riguarda, invece, cosa accadrà dopo dicembre 2018 ove nessuna delle parti (almeno sei mesi prima
della scadenza del quinto anno) abbia comunicato all’altra disdetta, allora segnaliamo che – secondo il pensiero dominante degli interpreti – la locazione si verrebbe a rinnovare tacitamente di tre anni. Al termine di questo ulteriore periodo (quindi di 3+2+3 anni), in mancanza di disdetta, si rinnoverebbe ancora di tre anni e così via.

Raddoppio
dell’indennità
di avviamento
Quali sono le condizioni ricorrendo le quali il locatore deve
riconoscere all’inquilino il doppio dell’indennità di avviamento?
Angelo Breglia - Milano

In tema di cessazione, per diniego di rinnovazione, della locazione di un immobile urbano destinato ad uso non abitativo, il diritto del conduttore a percepire l’ulteriore indennità per
perdita di avviamento commerciale prevista dall’art. 34, secondo
comma, legge n. 392 del 1978, richiede che l’immobile sia de-
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stinato all’esercizio della stessa attività o di un’attività affine a
quella già esercitata dal conduttore uscente e, inoltre, che essa
sia iniziata entro un anno dalla cessazione di quella svolta dal
conduttore (Cass. sent. n. 1234 del 28.1.2003).

Proroga
del contratto
e cedolare secca
A dicembre 2013 ho stipulato, in qualità di locatore, un contratto di locazione del tipo 4+4 optando per la cedolare secca e comunicando all’inquilino la rinuncia agli aumenti Istat.
Poiché non è stata inviata alcuna disdetta il contratto si rinnova
automaticamente per altri quattro anni. All’inquilino devo indicare di nuovo, prima del rinnovo, la rinuncia agli aumenti Istat?
Preciso che nulla nel contratto è scritto al proposito.
A.R. - Roma

La risposta è positiva. L’opzione per la cedolare secca andrà
esercitata nuovamente – nel caso di cui al quesito – all’inizio
della quinta annualità (tramite presentazione dell’apposito modello) e prima di tale adempimento andrà nuovamente inviata
al conduttore la prevista raccomandata.

Quando non spetta
l’indennità
di avviamento
Dieci anni fa ho affittato un locale commerciale per la vendita di articoli sportivi. Volendo chiedere l’aumento delle mensilità, quanto tempo prima della fine della locazione mi conviene
avvertire? Se il conduttore non accetta l’aumento e pertanto decide la cessazione del rapporto locativo, ha diritto all’indennità
di avviamento? Se indipendentemente dall’aumento, decide di
propria iniziativa l’interruzione, ha diritto all’indennità?
M.L. - Treviso

Per chiedere l’aumento del canone occorre disdettare il contratto in questione almeno 12 mesi prima del previsto termine di scadenza. In tal caso però, ove con il conduttore non si
addivenga ad un accordo sul nuovo canone, bisognerà riconoscergli l’indennità di avviamento.
Discorso diverso sarebbe invece da farsi se il conduttore lasciasse il locale di sua iniziativa (senza cioè che abbia ricevuto la disdetta): in questo caso nulla, in termini di indennità di
avviamento, gli sarebbe dovuto.

Disdetta
contratti
3+2
Ho stipulato 2 anni fa un contratto 3+2. Ora con la scadenza
del primo triennio che si avvicina – e avendo trovato un inquilino
che mi dà più affidamento (con l’attuale infatti è una continua
lotta per riuscire ad ottenere il canone dovuto) – mi domando se
potrò disdettare la locazione senza problemi.
Laura Rizzi - Campobasso

L’art. 3 della legge 431/1998 prevede che questo tipo di contratti possano essere disdettati alla prima scadenza triennale solo
nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di seguito elencate:
a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette
finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente
danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di
ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per
eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente
l’immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non
abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello
eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le
modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.
392 .
Pertanto, se nel caso di specie non sussiste una delle condizioni succitate, il contratto non potrà essere disdettato e la locazione
proseguirà per ulteriori due anni.

Vendita
escludendo
le parti comuni
A breve venderò ad un unico acquirente due miei appartamenti posti rispettivamente al piano terra e al primo piano di una
palazzina condominiale collegati l’uno all’altro da una scala interna. Siccome l’appartamento al piano terra ha un ingresso direttamente su strada posso inserire nel rogito una clausola che esclude il trasferimento delle parti condominiali come il portone di ingresso del palazzo e le scale? Domando questo perché so che
nell’immobile l’acquirente vuole realizzare un’attività di
bed&breakfast e siccome io, nella stessa palazzina, ho un altro
appartamento dove vivo, vorrei evitare che questa attività crei
problemi a me ed agli altri condòmini.
A.S. - Genova

Su una questione simile è intervenuta di recente la Cassazione
(sent. n. 1680 del 29 gennaio 2015) chiarendo che è nulla la
clausola contrattuale con cui un condomino trasferisca a terzi
l’immobile di proprietà esclusiva con espressa esclusione di alcune parti comuni destinate ad un utilizzo più comodo e agevole
dell’immobile stesso.
Nella specie, si trattava di un’unità immobiliare a uso commerciale concessa in locazione sita al piano terra con annesso
vano a uso ufficio al piano ammezzato in cui il proprietario aveva
costruito una scala interna di collegamento per evitare che il conduttore e i suoi clienti dovessero utilizzare la scala condominiale
per passare da un piano all’altro. Successivamente il conduttore
aveva acquistato le predette unità immobiliari e nel contratto era
stato espressamente previsto il divieto di utilizzo dell‘ingresso, del
corridoio e della scala condominiale. Divieto in relazione al quale
lo stesso ex conduttore ricorreva successivamente in giudizio per
farne dichiarare l’inefficacia. Il tribunale, accertata la natura condominiale dei beni in questione, dichiarava la nullità della predetta clausola contrattuale. La sentenza veniva però impugnata e la
Corte d’appello ne ribaltava il contenuto. Di qui il ricorso in Cassazione, che dava di nuovo ragione all’ex conduttore.
Nella circostanza la Cassazione osservava, infatti, che il bene di
cui sia stata accertata la natura condominiale non può essere
escluso contrattualmente dal trasferimento della proprietà esclusiva cui lo stesso accede. In altre parole, il condomino che ceda a
terzi l’unità immobiliare di sua proprietà trasferisce indirettamente, senza possibilità di deroga, anche la comproprietà dei beni
comuni asserviti al migliore utilizzo della proprietà esclusiva. Sicché una clausola contrattuale di contenuto diverso deve ritenersi
nulla per violazione del divieto legale di rinuncia del condomino
alle parti comuni sancito dall’art. 1118, secondo comma , c.c.
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a cura del Patronato ACLI
La guida del TIR
è lavoro
usurante?
E’ stato approvato un decreto con il quale i guidatori di TIR
possono chiedere di andare in pensione anticipata per lavoro
usurante?
Paolo Calvi - Vicenza

La guida di TIR e autotreno non è stata inserita nell’elenco delle
attività usuranti. Va precisato, però, che tale mansione è stata inserita tra quelle considerate rischiose e pericolose e che se svolte in
qualità di dipendente negli ultimi 6/7 anni, danno la possibilità di
accedere all’APE SOCIALE per i 63enni che possono far valere almeno 36 anni di contributi o all’APE PRECOCI per i lavoratori precoci che possono far valere almeno 41 anni di contribuzione.

La pensione
supplementare
della badante
Ho 67 anni e sono titolare di pensione di anzianità di 1.300
euro lordi mensili. Sono stata assunta come badante e percepisco 850 euro mensili per 40 ore settimanali. Per questi contributi
potrò chiedere il supplemento?
A.S. - Milano

Per i contributi versati dopo la liquidazione della pensione è
possibile chiedere il supplemento della pensione o la pensione
di vecchiaia supplementare a seconda della tipologia di contribuzione e della categoria di pensione.
In linea generale, quindi, lei potrà richiedere il supplemento
della pensione o se la pensione di cui è titolare non è erogata
nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, chiederà la
pensione supplementare.

Assegno
di invalidità
e contributi
Ho fruito dell’assegno ordinario di invalidità, revocato alla scadenza dei tre anni. Tale periodo, non avendo prestato alcuna attività lavorativa, è coperto da contribuzione figurativa per il diritto
alla pensione di vecchiaia?
Lucia Ferraguto - Belvedere Marittimo (CS)

Il periodo di fruizione dell’assegno ordinario di invalidità poi
revocato è coperto da contribuzione utile ai fini del diritto e non
della misura della pensione.

La liquidazione
della buonauscita
nel pubblico
Un dipendente comunale con età superiore a 62 anni è stato
collocato a riposo per risoluzione rapporto di lavoro a seguito di
maturazione del requisito di anzianità contributiva utile per l’accesso al pensionamento (62 anni e 10 mesi).
Si chiede di conoscere i termini per la liquidazione del TFS, a
seguito delle numerose e confuse direttive emanate dall’INPS
(penalizzazioni sì, penalizzazioni no, dimissioni, risoluzione unilaterale del datore di lavoro, ecc.) in quanto sembrerebbe che l’Istituto sia orientato a liquidare il TFS dopo 24 mesi dal collocamento a riposo del dipendente sopra indicato.
A.D.P. – Foggia

La riforma Fornero aveva introdotto la penalizzazione da applicare alle pensioni anticipate (quella maturata col raggiungimento

di 41/42 anni di contributi, oltre agli incrementi dell’aspettativa di
vita) ai pensionati che non avessero ancora compiuto i 62 anni di
età al momento in cui accedevano alla pensione.
Con vari interventi legislativi l’applicazione della penalizzazione
è stata prima sospesa per alcuni anni e poi del tutto eliminata.
Pertanto sulla pensione anticipata non si applicano più penalizzazioni legate al compimento dei 62 anni di età del pensionando.
Discorso diverso è quello legato ai termini di liquidazione del
trattamento fine servizio (buonuscita o indennità premio di servizio a seconda del comparto di appartenenza). Per stabilire i termini di liquidazione del trattamento di fine servizio è necessario
determinare il momento di maturazione del diritto a pensione e
verificare la natura della pensione (inabilità, superstiti, vecchiaia o
anticipata).
Il DL 78/2010, conv. in L.122/2010, ha introdotto una modalità di pagamento rateale dei trattamenti di fine servizio/trattamenti di fine rapporto del pubblico impiego. I valori ed i termini
sono stati poi modificati nel 2014 per chi ha maturato diritto a
pensione dopo il 31/12/2013:
a) pagamento in unica soluzione per un ammontare complessivo lordo fino a 50.000 euro;
b) pagamento in due importi annuali per ammontare complessivo lordo di misura ricompresa tra i 50.000 e i 100.000 euro: il primo importo annuale viene corrisposto nella misura della
prima tranche di 50.000 euro lordi, mentre il secondo importo
(da erogarsi dopo dodici mesi dal primo) nella misura pari all’ammontare residuo;
c) il pagamento in tre importi annuali per ammontare complessivo lordo di misura superiore a 100.000 euro. La prima rata
annuale pari alla prima tranche di 50.000 euro lordi, la seconda
(da erogarsi dopo dodici mesi dalla prima) di importo pari al secondo scaglione di 50.000 euro lordi, e la terza (da pagarsi dopo
ventiquattro mesi dalla prima) di importo pari all’ammontare residuo.
Accanto alla disciplina di pagamento rateale del TFS, la normativa prevede un regime di liquidazione differita della prestazione
rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Regime diversamente modulato a seconda della specifica causale formale
di risoluzione del rapporto stesso, e diversamente regolamentato
nel tempo dalle specifiche normative che sono intervenute in
materia.
La disciplina introdotta dal DL 13.8.2011, n.138, trova applicazione nei confronti dei soli soggetti che hanno maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 13 agosto 2011 in poi.
Per chi ha maturato i requisiti entro il 13 agosto 2011 è rimasta in vigore la disciplina previgente, indipendentemente dalla
data di cessazione dal servizio, vale a dire:
● termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio dovute a
inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (compresi i collocamenti a riposo d’ufficio
disposti dall’amministrazione di appartenenza a causa del raggiungimento della massima anzianità contributiva ai fini pensionistici), e per le cessazioni conseguenti all’estinzione del rapporto
di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine
finale fissato dal contratto stesso;
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● termine di 9 mesi (6 + 3) per tutte le altre causali di cessazione (dimissioni, licenziamento…).
Dopo vari interventi, attualmente si può affermare che per cessazione unilaterale da parte del datore di lavoro nel caso di diritto
a pensione anticipata maturato entro il 31/12/2013, il termine di
sospensione per la liquidazione del trattamento di fine servizio è
di 9 mesi (6+3), mentre per chi ha maturato i requisiti a pensione anticipata dopo il 31/12/2013, il termine di sospensione è di
15 mesi (12 + 3).
Rimane il termine di 27 mesi (24 + 3) per i casi di dimissioni
volontarie.

Utilizzo di voucher
da parte
del pensionato
Pensionato, già co.co.pro per corsi ed attività formative (centro
formativo con più di 5 dipendenti), potrebbe utilizzare i nuovi
voucher?
E.V. – Monza

Possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale
professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze
più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Questo divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni
ma esse possono utilizzate i contratti di prestazione occasionale
esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie
di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
A seconda della natura pubblica o privata dell’ente lei potrà o
meno essere assunto con il nuovo contratto di prestazione occasione.

Cumulo
contributi
varie gestioni
Sono nata a marzo del 1949. La mia posizione contributiva è
di 399 settimane dal 1966 al 1988 così composta: 239 settimane, lavoro dipendente; 18 settimane, figurativi non agricoli; 25
settimane, disoccupazione; 117 settimane, lavoro autonomo e
dal 1996 al 2011 gestione separata per 127 mesi e un imponibile di 25.087,43 euro.
Nel 2015 mi dissero che, al compimento dei 71 anni, è possi-
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L’ENIGMA DEL COMPENSO CON I VOUCHER
o appreso da più fonti, anche “leggi illustrate” se ne è
occupato, che ci sarebbe un contrasto tra la nuova legislazione sui voucher e la successiva circolare esplicativa dell’Inps che li avrebbe dovuti rendere concretamente
utilizzabili. Io sono interessato al libretto di famiglia per l’utilizzo del voucher a favore di una colf saltuaria. Sembrerebbe, stando alla legge, che i 10 euro del compenso orario sarebbero netti a favore del lavoratore, mentre il datore di lavoro dovrebbe aggiungere il costo della previdenza.
L’Inps, invece, sostiene che 10 euro bastano per il compenso e per la previdenza. In pratica al lavoratore andrebbero soltanto 8 euro. E’ vero che, depositando una certa somma presso l’Inps, da cui l’Istituto attingerebbe per compensare i lavoratori, il problema delle interpretazione della legge
resterebbe a carico dell’Inps e io non rischierei nulla, ma è
anche vero che, al momento “dell’assunzione”, il lavoratore
avrebbe il diritto di sapere se verrà a percepire 8 o 10 euro
l’ora.
Qual è la vostra interpretazione?
M.L. - Torino

H

La legge 96 del 2017 ha previsto una nuova regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio (ex voucher), introducendone due forme fra loro
parzialmente differenti:
1) il “libretto famiglia”, rivolto ad utilizzatori/datori di
lavoro persone fisiche e riservato ad attività riconducibili a
piccoli lavori domestici, assistenza familiare e ripetizioni/assistenza compiti scolastici;
2) il “contratto di prestazione occasionale” (PrestO) per
gli utilizzatori imprese o liberi professionisti. Nel contratto
di prestazione occasionale viene indicata la misura minima del compenso per il lavoratore, pari a 9 €, cui dovranno aggiungersi a carico del datore di lavoro la contribuzione alla gestione separata, il premio dell’assicurazione contro gli infortuni e il costo delle spese di gestione.

Il libretto famiglia è una sorta di carnet di titoli di pagamenti prefinanziati dal datore di lavoro, utilizzabili per
compensare prestazioni lavorative non superiori all’ora.
Nel libretto di famiglia ogni titolo ha un valore nominale
pari a 10 €. Secondo la piattaforma informatica dell’INPS,
a cui necessariamente bisogna attenersi, il titolo di pagamento da 10 € non equivale al compenso netto, ma risulta essere comprensivo delle seguenti voci:
- contributi alla gestione separata, pari a 1,65 €
- premio assicurativo INAIL, pari a 0,25 €
- oneri di gestione, pari a 0,10 €
- e del compenso per il lavoratore, pari ad 8 €
Dal punto di vista del titolo di pagamento la struttura
del nuovo libretto di famiglia, non è diversa da quella dei
precedenti voucher. Il titolo ha un valore nominale ed il
compenso netto al lavoratore è dato dalla differenza tra il
valore nominale e le voci per assicurazione inail,ivs e getione.
L’importo netto è salito ad 8 euro rispetto ai precedenti
7,50 euro in quanto di sono ridotte le voci relative all’onere per spese.
La famiglia, o meglio il datore di lavoro, può anche decidere di riconoscere 2 o più titoli di pagamento per ogni ora
di lavoro,, ma non potrà mai frazionare il titolo di pagamento, che continuerà a valere per il lavoratore 8 € netti.
Riguardo ai diritti di informazione oltre al valore della retribuzione è bene ricordare al lavoratore che le somme
verranno pagate direttamente dall’INPS per la prestazione
lavorativa svolta, il giorno 15 del mese successivo con accredito diretto sul proprio conto corrente se si è indicato il
proprio IBAN in fase di registrazione. Se non si è indicato il
conto corrente al momento della registrazione il pagamento avviene tramite bonifico bancario domiciliato pagabile
presso Poste Italiane, ma attenzione: in questo caso al lavoratore saranno trattenuti 2,60 € direttamente dal compenso spettante per gli oneri di pagamento del bonifico.”
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bile richiedere la pensione di vecchiaia contributiva (ex D.M.
282/96 computo gestione separata), decorrenza maggio 2020.
Ora che si può cumulare tutte le gestioni per me è cambiata
qualcosa?
Maria Chenet – Belluno

Per poter fruire di una pensione di vecchiaia in regime di cumulo è necessario poter far valere almeno 20 anni di contribuzione. Lei non raggiunge questo requisito, può infatti far valere
solo poco più di 18 anni di contribuzione. Non sembrano pertanto sussistere le condizioni per anticipare l’accesso alla pensione.

Dialisi
e diritto
all’accompagnamento
Sono invalido civile ultrasessantacinquenne (ho 81 anni) con
difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i compiti propri della
mia età (legge 507/88-124/98). Ho il diabete di tipo II in trattamento insulinico con controllo non ottimale. A causa dell’insufficienza renale cronica sono in trattamento dialitico permanente
da oltre due anni. Durante la notte devo rimanere attaccato ad
una macchina che serve per purificare il sangue per nove ore al
giorno presso la mia abitazione (dialisi peritoneale).

È I N E DICOLA

Qualche parente deve essere sempre presente poiché vi è la
possibilità (è già accaduto) di problemi durante l’esecuzione della procedura. Non posso più preparare la macchina perché non
riesco a miscelare le sacche necessarie per la dialisi notturna per
mancanza di forza nelle braccia. A ciò va aggiunto che, essendo
diabetico in trattamento insulinico, la dialisi potrebbe essere causa di improvvisa ipoglicemia a cui bisogna far fronte. Ho avuto diversi episodi di perdita improvvisa e transitoria della conoscenza
in seguito alla sospensione dell’attività cardiocircolatoria.
Ho subito l’intervento per l’impianto di un pacemaker bicamerale in data 29/4/2016. Quando cammino devo essere aiutato
perché potrei cadere a causa di vertigini. Al bagno ho bisogno di
aiuto e all’occorrenza, devo avvisare in modo che intervenga
qualcuno. Non sono mai da solo, è sempre presente una persona pronta ad aiutarmi in caso di necessità.
Chiedo se ho diritto alla 104 art. 3, comma 3, che cosa devo
fare per essere inserito nella fascia invalidità 100% e se ho diritto
ad un intervento assistenziale permanente previsto dalla legge
104/92.
Pietrantonio Raffaele - Casacalenda (CB)

Spetta alle Commissione mediche valutare sia il grado di invalidità civile che il grado di handicap. Da quanto scritto sembrerebbero sussistere le condizioni.
Per avere in pagamento l’indennità di accompagnamento ed
avere riconosciuto l’handicap in stato di gravità, è necessario inoltrare domanda di aggravamento rispetto alle condizioni già a suo
tempo esaminate dalle commissioni.
Il medico curante invia certificato telematico evidenziando l’intervenuto aggravamento e la necessità di assistenza continua per
compiere gli atti della vita quotidiana e/o la necessità dell’aiuto
di una persona per deambulare.
Se il verbale a sue mani è stato rilasciato meno di 6 mesi fa
può valutare l’opportunità di presentare il ricorso. Per perseguire
questa strada è necessario munirsi di un parere medico legale
che avvalori la propria richiesta in sede giudiziaria. Opportuno si
rivolga ad un patronato presente sul territorio per individuare la
via da seguire.

Contributi
volontari
ed età pensionabile
Casalinga anni 61, ho contributi Inps per 1081 settimane di
cui circa la metà come contributi volontari ad un costo di circa
27.000 euro. Ho versato i 27.000 euro con il presupposto di accedere alla pensione al 60° anno. Ora lo Stato ha modificato in
modo significativo quello che ritenevo una sorta di “contratto”
spostando di circa 8 anni la data del mio eventuale pensionamento. In un caso come il mio non possono esserci gli estremi
per avviare una causa? Siete a conoscenza di sentenze sulla materia?
Tamara Abbondanza - Bellaria I.M. (RN)

EURO 9,90

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

La riforma Fornero è stata oggetto di 8 salvaguardie e gli autorizzati ai versamenti volontari sono stati sempre presenti tra le categorie di beneficiari.
Ci pare strano che lei, con quasi un decennio di versamenti volontari effettuati non sia riuscita ad inserirsi in nessuna di esse.
Per quanto riguarda il “contratto leso”, la lesione ha riguardato
tutti sia chi aveva smesso di lavorare da tempo sia chi stava lavorando e sperava di poter smettere a breve.
Non ci risultano sentenze che abbiano dichiarato l’illegittimità
della legge di riforma per aver innalzato il requisito in maniera
consistente, per aver leso l’affidamento basato su normativa precedente. Fino a che non è raggiunto l’ultimo dei requisiti per una
prestazione non si può dire acquisito il diritto alla prestazione.
In ogni caso per valutare la fattispecie ed avere assistenza può
rivolgersi agli uffici di patronato presenti sul territorio, stabilita la
decorrenza pre riforma e post riforma, verificato il diritto ad una
salvaguardia. Ottenuta la respinta della domanda di pensione potrete valutare costi / benefici dell’intraprendere una causa.
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Bonus
80 euro
e reddito
Sono un vecchio abbonato alla Vs rivista. Vorrei sapere se l’importo al rigo 467 della Certificazione Unica 2017 ed eventualmente l’importo esposto nelle annotazioni con descrizione “reddito esente” deve essere considerato ai fini della corresponsione
dell’assegno per il Nucleo familiare e relativo al periodo
1/7/2017-30/6/2018. In poche parole vorrei sapere se il bonus
Renzi di euro 80,00 va incluso tra i redditi da considerare ai fini
della corresponsione dell’A.N.F.
Antonio Iannicola - Pietraroja (BN)

Il bonus Renzi (80 euro) è un credito d’imposta e non un reddito. Al punto 467 della CU 2017 non viene indicato il bonus Renzi
ma i redditi di chi ha fruito o chiesto di fruire delle agevolazioni (irpef solo sul 20/30% del reddito prodotto) riservate ai cervelli in fuga che rientrano in Italia. Le istruzioni della CU2017 recitano:
“Per la compilazione del punto 466 è necessario utilizzare
uno dei seguenti codici:
1 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il
reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo ai
compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto
stabilito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio 2009;
2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il
reddito imponibile (rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238.
Nel punto 467 indicare l’ammontare corrispondente al codice
esposto nel precedente punto 466.”
In ogni caso anche la parte di reddito non soggetta a tassazione irpef va considerata ai fini del diritto all’assegno al nucleo.

Cumulo
contributi
e pensione
Sono ragioniere commercialista (vostro abbonato), nato il
21.10.1952, tuttora iscritto alla CNPR dal 16.03.1990. Fino al
31.01.1988 ho svolto attività inquadrate all’INPS per circa 15 anni
e 6 mesi. Vorrei sapere se dal prossimo settembre /ottobre posso
chiedere la pensione con il cosiddetto “cumulo” raggiungendo i 42
anni e 10 mesi di lavoro richiesti. Infine se nella mia situazione ci
sono alternative più convenienti al cumulo stesso.
Alessandro Magni - Prato

Quando nel 1990 ha intrapreso l’attività da libero professionista
era consapevole che ai fini previdenziali lei aveva due possibilità: 1)
maturare autonomi diritti a pensione (uno all’INPS al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e l’altro alla cassa ragionieri commercialisti) o 2) ricongiungere i contributi presso la cassa dei
ragionieri commercialisti (operazione assai onerosa). A queste due
possibilità nel tempo se ne sono aggiunte altre due la totalizzazione ed il cumulo. Sulla base del dlgs 42/2006 è stata introdotta la
possibilità di totalizzare i contributi non sovrapposti, è possibile quindi per lei ottenere una pensione di anzianità (40 anni + incremento
aspettativa di vita + finestra mobile) in totalizzazione interamente
calcolata con il sistema contributivo (generalmente penalizzante, ma
ogni posizione contributiva è storia a sè).
La legge di bilancio 2017 ha introdotto la possibilità di ottenere
la pensione anticipata in regime di cumulo. È quindi possibile ottenere la pensione col raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di contributi non sovrapposti, calcolata da ciascuna gestione secondo le
proprie regole, senza modifiche dei sistemi di calcolo. Il problema
è che INPS, ministero del lavoro e delle politiche sociale e Casse liberi professionisti non hanno ancora fatto chiarezza su tutti gli aspetti interpretativi della norma. Si è ancora in attesa dei chiarimenti necessari per poter dare piena attuazione alla norma. Non è possibile a distanza stabilire quale sia per lei la soluzione migliore. Si tratta di comprendere e partire dalle sue intenzioni e della possibilità
/ volontà di proseguire l’attività o di cessare. È necessario valutare
costi/benefici per ciascuna delle varie opzioni possibili. La valutazione relativa alla pensione anticipata in regime di cumulo potrà essere fatta una volta pervenuti i chiarimenti Ministeriali che stiamo
ancora attendendo e che – si dice – siano imminenti.
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
n rialzo l’inflazione anche nel
mese di agosto.
I dati ufficializzati dall’Istat
indicati sono quelli utili per
l’aggior na mento dei canoni derivanti da contratti liberi per le
abitazioni (non interessano coloro che hanno applicato per il
pagamento delle tasse la cedolare secca) e per l’adeguamento degli affitti commerciali.
Come è noto esistono più indici: c’è l’indice Istat che indica
il costo della vita per la collettività nazionale, ed è quello che
viene per lo più comunicato dai
mass-media (giornali e televisione); invece, per l’adeguamento dei canoni di affitto (ma
anche per l’adeguamento del-

I

l’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).
L a variazione dell’indice del
costo della vita ad agosto, è la
se guente:
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA AGOSTO 2016 AD AGOSTO 2017:
+1,2% (ridotto al 75%: +0,900%).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA AGOSTO 2015 AD AGOSTO 2017:
+1,1% (ridotto al 75%: +0,825%).

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

Variazione Variazione
annuale
biennale
0,075%
- 0,075%
0,075%
0,300%
0,675%
1,125%
1,050%
1,275%
1,050%
0,825%
0,750%
0,900%

0%
- 0,075%
0,075%
0,300%
0,900%
0,975%
0,825%
0,975%
0,750%
0,600%
0,675%
0,825%
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I DUBBI DEI LETTORI
LE SOLUZIONI
DELL’ESPERTO
Le risposte ai quesiti ricorrenti sul fisco difficile: i bonus
per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico; la
cedolare secca e altre questioni legate al possesso di
case e terreni; l’IMU, la TASI e altri balzelli; gli ostacoli
della dichiarazione dei redditi; gli obblighi di imprese e
professionisti; i problemi legati a successioni e donazioni
a cura di ANNALISA D’ANTONIO
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Bonus
ristrutturazioni
ed ecobonus
Ristrutturazione
dell’appartamento della figlia
Per quanto riguarda la detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione, un genitore può usufruire del bonus se sostiene interamente la spesa per la ristrutturazione di un appartamento, intestato alla figlia ivi residente, inoccupata, priva di alcun reddito e a carico fiscalmente dello stesso genitore?

Tra i soggetti che possono beneficiare della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio
(il cosiddetto “bonus ristrutturazioni”) rientra anche il
familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini
entro il secondo grado) convivente con il possessore o
il detentore dell’immobile oggetto degli interventi, a
condizione che sostenga il costo dei lavori, ossia che
le fatture e i bonifici di pagamento siano a lui intestati.
L’immobile sul quale sono effettuati gli interventi
agevolati non deve necessariamente essere considerato abitazione principale per il proprietario o il familiare, è sufficiente che si tratti di una delle abitazioni in
cui si esplica il rapporto di convivenza; la situazione di
convivenza deve sussistere già al momento in cui vengono avviati i lavori.
Pertanto, il genitore del nostro quesito potrà fruire
della detrazione per i lavori di ristrutturazione effettuati sull’appartamento di proprietà della figlia, se tra
i due c’è rapporto di convivenza e i documenti di spesa (fatture e bonifici) risultano intestati al genitore
medesimo.
La circostanza di non possedere redditi e di essere
fiscalmente a carico non è rilevante per l’attribuzione
del “bonus ristrutturazioni”.

Documentazione
per la sostituzione del finestrone
Ho intenzione di cambiare il finestrone del mio appartamento e chiedo quali incombenze di carattere
burocratico debbo seguire per ottenere la detrazione
del 65% previsto dalla legge. In particolare, mi interessa anche conoscere il contenuto del certificato che la
ditta installatrice del finestrone mi deve rilasciare e che
debbo custodire ed esibire a richiesta dell’Agenzia delle entrate. Notizie anche della scheda informatica da
inviare telematicamente all’Enea.

La detrazione per le spese di riqualificazione energetica degli edifici (attualmente riconosciuta nella misura del 65%) spetta anche per gli interventi finalizzati al miglioramento termico che riguardano le finestre,
comprensive di infissi. A tal proposito, la circolare n.
26/2007 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che
l’edificio interessato deve essere già dotato di impian-

to di riscaldamento, presente nell’ambiente in cui si
realizza l’intervento agevolabile.
Per accedere al beneficio fiscale, occorre che i serramenti rispettino un determinato valore limite di trasmittanza termica, ossia la quantità di calore che
l’elemento installato fa passare: più è basso il valore
di trasmittanza, più il serramento è efficace, c’è meno
dispersione di calore. Gli attuali valori limite da non
superare, differenziati a seconda della zona climatica
in cui si trova l’edificio, sono stati individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 gennaio
2010.
La semplice sostituzione degli infissi in edifici già
originariamente conformi agli indici richiesti non è
agevolabile; occorre che dall’intervento consegua un
risparmio energetico. Per questo motivo, a seguito dei
lavori, la dispersione di calore deve risultare ulteriormente ridotta.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria
ai fini fiscali, occorre:
acquisire e conservare l’asseverazione di un tecnico
abilitato, che specifichi il valore della trasmittanza termica degli infissi dismessi e di quelli nuovi, assicurando il non superamento dei valori limite prescritti dal
citato DM. Tale documento può essere sostituito da
una certificazione del produttore della finestra, con le
specifiche relative alla trasmittanza degli infissi vecchi
e nuovi;
compilare e inviare via web all’ENEA la scheda
informativa semplificata (o allegato F al “decreto edifici”). Può provvedervi il diretto interessato, senza dover necessariamente rivolgersi ad un tecnico abilitato.

Sconti fiscali
per rimozione di eternit
Eliminando da un mio stabile due vasche idriche in
eternit, potrei fruire di qualche sconto fiscale? Se non
ho capito male, mi pare ci sia un ecobonus fino al
2020. In caso affermativo, quale procedura dovrei seguire? Il Comune mi deve rilasciare qualche dichiarazione/autorizzazione?

Gli interventi di bonifica dall’amianto rientrano stabilmente tra i lavori per i quali le norme tributarie riconoscono una detrazione, dall’imposta IRPEF lorda,
delle relative spese (articolo 16-bis, comma 1, lettera
l, del TUIR – cosiddetto “bonus ristrutturazioni”). Per
tutto il 2017, l’agevolazione spetta nella misura maggiorata del 50%; dal 1° gennaio 2018, in assenza di
ulteriori provvedimenti di proroga, lo sconto tornerà
all’“ordinario” 36%.
Attualmente, quindi, è possibile dimezzare il costo
dell’intervento effettua to per la rimozione
dell’amianto; ad esempio, se si spendono 30.000 eu-
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ro, se ne potranno recuperare 15.000, anche se in
dieci quote annuali di pari importo.
Se invece l’intervento prevede anche una riqualificazione energetica dell’edificio (cappotto termico, serramenti, pannelli solari, caldaie a condensazione,
pompe di calore, ecc.), si potrà fruire della più remunerativa detrazione per il risparmio energetico. In
questo caso, lo sconto fiscale è pari al 65% della spesa sostenuta; anch’essa deve essere dilazionata lungo
l’arco di dieci anni.
Per smantellare l’eternit, occorre richiedere ed acquisire l’autorizzazione del Comune di residenza ed
affidarsi a una ditta specializzata.

Non tutti i lavori
sono agevolabili
Mia sorella, alcuni anni fa, ha acquistato
un’abitazione tipo villino che, nel piano seminterrato,
dispone di un locale adibito in parte ad autorimessa e
in parte a sala hobby e cucina. In tale locale esistono
tre finestre normali in legno, che prendono luce ed
aria da una grata mobile sita al piano terra-marciapiede. Poiché ha deciso di abitarla, ha fatto installare delle controfinestre in ferro, tipo grate, per evitare intrusioni e furti.
La detrazione Irpef del 50% prevista per le ristrutturazioni edilizie può essere applicata anche per la ripulitura e tinteggiatura di pareti e soffitti dello stesso locale.

Al quesito è possibile dare risposta affermativa, se
ripulitura e tinteggiatura avvengono contestualmente
all’installazione delle controfinestre.
Ciò, nonostante i lavori di manutenzione ordinaria
(tra i quali rientrano appunto la ripulitura e la tinteggiatura di pareti e soffitti) di norma non siano agevolabili con il “bonus ristrutturazioni”, quando eseguiti
su singole abitazioni o loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), risultando invece agevolabili solo quando
riferiti a parti comuni condominiali. È infatti previsto
che, qualora questi lavori facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione o di manutenzione
straordinaria, gli stessi vengano assorbiti dalla categoria superiore, aprendo le porte alla fruibilità della
detrazione. E gli interventi di manutenzione straordinaria, generalmente, comprendono anche opere di
pittura e finitura necessa rie per completa re
l’intervento edilizio nel suo insieme.
Poiché la posa in opera di controfinestre si configura come un intervento di manutenzione straordinaria,
anche le spese per la conseguente tinteggiatura del
locale interessato da quel lavoro possono accedere
all’agevolazione fiscale.

Spese condominiali: detraibili anche
quelle di manutenzione ordinaria
Nelle disposizioni dell’Agenzia delle entrate, in linea
generale, viene affermata la detraibilità delle spese
condominiali sostenute per mantenere in efficienza gli
impianti di uso comune.
In tale quadro, si desidera conoscere se le spese
mensili/trimestrali relative ai contratti di manutenzione, quali quelli per l’autoclave e/o l’ascensore, rientrino nella fattispecie della detraibilità.

In base all’articolo 16-bis del TUIR rientrano tra le
spese agevolabili con il “bonus ristrutturazioni” anche
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quelle sostenute per lavori di manutenzione ordinaria
effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali.
Come chia rito da lla risoluzione n. 7/2010
dell’Agenzia delle entrate, la detrazione IRPEF del
36% (attualmente - e fino al 31 dicembre 2017 - “potenziata” al 50%) spetta per gli interventi eseguiti su
tutte le parti comuni condominiali, come definite
dall’articolo 1117 del codice civile, quindi anche quelle individuate dal n. 3 di quella norma, vale a dire: le
opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, le
fognature, i canali di scarico, gli impianti per l’acqua,
per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento
e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai
locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Riteniamo, pertanto, che al quesito si possa dare risposta affermativa.

Cambio di proprietà
e risparmio energetico
Nel 2016 un mio familiare ha donato alla figlia la
propria quota di proprietà di un immobile sul quale
usufruisce da circa tre anni della detrazione Irpef per
lavori finalizzati al risparmio energetico.
La donante, in qualità di coniuge superstite, conserva il diritto di abitazione e la figlia, donataria, è con lei
convivente e fiscalmente a carico.
La donante, conservando il diritto di abitazione quale coniuge superstite, potrà continuare a godere della
detrazione per gli anni futuri fino ad esaurimento del
beneficio. Ma poiché la figlia è convivente (e fiscalmente a carico della donante), è valida, nello specifico, la norma che consente al familiare convivente che
ha sostenuto la spesa di detrarre le quote residue?

Alla detrazione delle spese sostenute per interventi
finalizzati al risparmio energetico, si applicano, in caso di tra sferimento delle quote residue
dell’agevolazione, le stesse regole dettate per il c.d.
“bonus ristrutturazioni”. Vale a dire che, se durante il
periodo di fruizione del beneficio cambia la titolarità
dell’immobile, il diritto a detrare le rate non ancora
utilizzate si trasferisce automaticamente in capo
all’acquirente dell’immobile. A meno che le parti non
si accordino diversamente, esplicitando in sede di stipula dell’atto notarile la volontà di mantenere la detrazione in capo al cedente. Dunque, in assenza di
una specifica clausola contrattuale che disciplini tale
aspetto, l’agevolazione passa all’acquirente.
Questo vale sia in caso di cessione a titolo oneroso
(vendita) sia in caso di trasferimento a titolo gratuito
(donazione) della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso. Se però il trasferimento di una
quota dell’immobile non comporta l’unificazione della
proprietà in capo ad un unico soggetto (come sembra
accadere nel caso prospettato), non c’è passaggio del
diritto alla detrazione e lo sfruttamento delle rate residue rimane nella disponibilità del cedente.
Per quanto riguarda il secondo aspetto del quesito,
in linea generale, possono fruire della detrazione, oltre a coloro che possiedono (proprietari, usufruttuari,
titolari di altri diritti reali, compreso quello di abitazione) o detengono (in comodato, loca zione, ecc.)
l’immobile, anche i loro familiari conviventi (coniuge,
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo)
che sostengono le spese, purché la convivenza sussi-
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sta fin dal momento in cui iniziano i lavori. Se nei documenti di spesa (fatture, bonifici) non compaiono
tutti i soggetti che hanno effettivamente pagato, la detrazione spetta ugualmente anche a chi non risulta intestatario, a condizione che nella fattura venga annota ta la percentua le di spesa da lui sostenuta .
L’annotazione va fatta fin dal primo anno di godimento dello “sconto”, in quanto è esclusa la possibilità di
modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa.

Bonus “vincolato”
per la sostituzione dei caloriferi
Nel 2016 ho sostituito i vecchi radiatori dei termosifoni con altri, nuovi. Ho pagato con bonifico postale
e mi è stata rilasciata regolare fattura dei materiali acquistati.
Posso detrarre il 50% del materiale acquistato? Se
sì, in quale sezione (righi) del modello REDDITI 2017
vanno inseriti l’importo e gli eventuali altri dati?

Le spese sostenute per la sostituzione di caloriferi e
la riparazione o installazione di singoli elementi possono beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (attualmente nella misura del 50%),
se ne consegue un risparmio energetico. Andrà pertanto comprovato (spesso è sufficiente la scheda tecnica del prodotto) il miglioramento delle prestazioni
energetiche rispetto agli elementi montati precedentemente.
Per fruire del bonus nel modello REDDITI 2017, va
compilato uno dei righi da RP41 a RP47, in cui inserire le informazioni sulla spesa sostenuta, ed uno dei righi RP51 o RP52, dove segnalare i dati catastali che
identificano l’immobile interessato dall’intervento (ovvero, in caso di lavori effettuati in qualità di inquilino o
comodatario, il rigo RP53, in cui vanno riportati gli
estremi di registrazione del contratto di locazione o di
comodato).

Detrazione per l’allacciamento
all’acquedotto
Ho acquistato una seconda casa al mare, sprovvista
di allacciamento all’acquedotto e ho deciso di farlo io.
Vi chiedo se i lavori per l’allacciamento possono essere considerati come manutenzione e i relativi costi,
compresi gli oneri da pagare all’acquedotto, detraibili
al 50%?

La risposta dovrebbe essere affermativa.
Infatti, tra gli interventi sulle singole unità che danno diritto alla detrazione per le spese di recupero del
patrimonio edilizio vi sono quelli di manutenzione
straordinaria. In questo ambito rientrano le opere e le
modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Infatti, come precisato dall’Amministrazione finanziaria nella circolare
ministeriale n. 57/1998, la manutenzione straordinaria si riferisce agli “...interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica, finalizzati
a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari, con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso”.
Inoltre, nella risoluzione n. 350/2002, l’Agenzia delle entrate ha dato l’ok al “bonus ristrutturazioni” per
lavori finalizzati alla realizzazione dei tronchi di colle-

gamento tra una singola abitazione e la rete pubblica, in quanto presentano le caratteristiche proprie degli interventi di manutenzione straordinari; nel caso
specifico, si trattava della costruzione di una rete fognaria all’interno di una villetta (dotata di pozzo nero
per far confluire le acque di scarico), per potersi allacciare alla rete pubblica costruita dal Comune.
Per quanto riguarda la tipologia delle spese ammesse a ll’a g evola zione, oltre a quelle inerenti
l’esecuzione delle opere (acquisto di materiali, appalti,
ecc.), vi rientrano: le spese di progettazione; le spese
professionali connesse all’esecuzione delle opere; le
spese per relazioni di conformità dei lavori alle leggi
vigenti; le spese di perizie e sopralluoghi; gli oneri di
urbanizzazione; la tassa per l’occupazione del suolo
pubblico; l’IVA, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni, ecc. Sono detraibili, pertanto, anche gli oneri dovuti all’acquedotto.

Sostituzione degli infissi
in negozio locato
In qualità di proprietaria (persona fisica) di un locale commerciale che concederò in locazione, dovendo
provvedere alla sostituzione degli infissi, potrò il prossimo anno fruire della detrazione fiscale del 65% ai
sensi della legge 296/2006?

La detrazione per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti (potenziata al 65% per
le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017) può essere utilizzata da tutti i contribuenti (anche le società), differentemente da quanto previsto per il “bonus ristrutturazioni”, che è riservato alle sole persone fisiche, quindi
ai soli soggetti IRPEF e non anche quelli IRES.
Tuttavia, secondo l’Agenzia delle entrate (risoluzioni
nn. 303 e 340 del 2008), se a fa re i la vori è
un’impresa, la detrazione spetta per i soli lavori sui
fabbricati utilizzati dalla stessa, ossia quelli strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale,
non anche per quelli effettuati sugli “immobili merce”
posseduti dalle imprese di costruzione e quelli locati o
dati in comodato a terzi.
Per i privati, invece, non è mai stata espressa analoga interpretazione restrittiva: dal momento che la
norma non prevede che sia agevolato il solo utilizzatore dell’immobile oggetto degli interventi, il beneficio
spetta anche alla persona fisica che concede a terzi
l’utilizzo dell’immobile.
Pertanto, la risposta al quesito è affermativa.

Ecobonus e comunicazione
inizio lavori
Sono proprietario di una unità abitativa concessa in
comodato d’uso gratuito a mio genero, che la utilizza
come abitazione principale. Nel contratto è detto, tra
l’altro, che il comodatario si assume l’obbligo di corrispondere gli oneri condominiali ordinari e straordinari.
Nel medesimo atto il comodatario viene autorizzato
ad effettuare, a proprie spese, interventi finalizzati al risparmio energetico per il contenimento del consumo
energetico (isolamento termico del pavimento), per i
quali è prevista una semplice comunicazione (Cil) di
inizio lavori al Comune.
Poiché il comodatario intende fruire dell’ecobonus
per il risparmio energetico, si chiede di sapere chi deve presentare la comunicazione di inizio lavori al Comune: il proprietario o il comodatario?
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La detrazione d’imposta per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti spetta anche a
chi detiene l’immobile in base a un contratto di comodato, a condizione che sostenga le spese e che queste
siano effettivamente rimaste a suo carico.
Per la fruizione del beneficio fiscale, non rileva chi
effettua la comunicazione di inizio lavori al Comune,
trattandosi di una procedura amministrativa introdotta al solo scopo di semplificare gli adempimenti burocratici in edilizia. Nel caso specifico, comunque, riteniamo che la Cil vada presentata dal comodatario
che effettua gli interventi sulla base dell’autorizzazione concessa dal proprietario, come risulta dal
contratto di comodato.

Niente bonus
per la semplice tinteggiatura
Due coniugi sono proprietari al 50% di un piano
rialzato e di un primo piano. Il piano rialzato è stato
concesso in comodato gratuito alla sorella della comproprietaria, con contratto regolarmente registrato.
Nel giugno 2015 eseguono, a causa di infiltrazioni,
lavori di pitturazione nell’appartamento. La fattura, intestata ad uno dei proprietari, è stata regolarmente
pagata con bonifico bancario eseguito il 20 giugno
2015.
Nel mese di aprile 2016, sempre a causa delle predette infiltrazioni, si eseguono lavori di pitturazione dei
muri relativi al vano scale. La fattura, sempre intestata
ad uno dei proprietari, è stata pagata con bonifico
bancario in data 14 aprile 2016.
Le predette fatture sono state intestate al proprietario, che ha interamente onorato i prestatori d’opera
senza la partecipazione alla spesa da parte della cognata. Può lo stesso portarle in detrazione come oneri
di ristrutturazione, agganciandovi anche il “bonus mobili”?

La tinteggiatura di un appartamento, in assenza di
altri lavori, è un intervento di manutenzione ordinaria,
pertanto non agevolabile con il “bonus ristrutturazioni” (la manutenzione ordinaria è detraibile solo se riguarda parti comuni condominiali). Tuttavia, se la pitturazione rientra in un contesto di opere più vaste,
che possono beneficiare della detrazione (demolizione di tramezzi, realizzazione di nuovi muri divisori,
messa a norma dell’impianto elettrico che richiede
spaccature nei muri, ecc.), sono agevolabili anche le
spese per la successiva necessaria tinteggiatura.
Nel caso descritto, pertanto, non sembrano sussistere le condizioni per poter fruire del “bonus ristrutturazioni” né, di conseguenza, l’ulteriore beneficio, a
questo collegato, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo dell’immobile ristrutturato.

Rifacimento del tetto
e unico proprietario
L’unico proprietario di un edificio, costituito da 10
unità abitative e un negozio in locazione, ha diritto
all’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni a seguito
del rifacimento del tetto in quanto parte comune? Si
consideri che l’edificio non è condominio ed è intestato al codice fiscale dell’unico proprietario.

Il tetto, essendo la struttura destinata a copertura
dell’intero edificio sottostante, è da considerare una
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parte comune. Il suo rifacimento dà diritto al bonus ristrutturazioni anche nel caso in cui l’intero fabbricato
sia posseduto da un unico proprietario.
Infatti, come chiarito dall’amministrazione finanziaria nella circolare ministeriale n. 121/1998, qualora
un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e in esso siano rinvenibili parti comuni a due o più
unità immobiliari distintamente accatastate, tale soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative
agli interventi realizzati sulle parti comuni, anche se in
questo caso, dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice civile.
L’espressione utilizzata dal legislatore (“parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del
codice civile”) va dunque considerata in senso oggettivo e non soggettivo, va cioè riferita alle parti comuni
a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più
possessori.

Ristrutturazione box doccia
e bonus mobili
Devo trasformare la vasca da bagno in box doccia
con spostamento dei relativi attacchi idrici di carico e
scarico e rimozione e ripristino delle piastrelle della
zona interessata. La guida alle ristrutturazioni edilizie
dell’Agenzia delle entrate considera manutenzione
straordinaria la “realizzazione e miglioramento dei servizi igienici”. Anche la circolare n. 11/E del 2014 conferma che per interventi di manutenzione straordinaria
si intendono “le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
Vorrei sapere se la trasformazione, anche se parziale del bagno, rientra nella manutenzione straordinaria
e, quindi, consente di usufruire della detrazione del
50%. Ovviamente, in caso positivo, credo che necessiterebbe fare la CILA al Comune, il piano di sicurezza
se intervengono due imprese (idraulico e muratore),
la comunicazione alla ASL con costi aggiuntivi rilevanti
rispetto al costo dell’opera.
Potrei inoltre usufruire anche del “bonus mobili”
per l’arredamento dell’appartamento e, quindi, della
detrazione del 50% su nuovi mobili?

La trasformazione della vasca da bagno in box
doccia, con interventi anche sull’impianto idraulico,
rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria
che danno diritto al bonus ristrutturazioni. L’unico
adempimento burocratico da porre in essere dovrebbe essere la Comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA) a firma di un tecnico abilitato; non occorre, infatti, la comunicazione all’Asl, obbligatoria soltanto
per i cantieri che superano la durata dei 200 uomini/giorni o in caso di lavori pericolosi.
Una volta accertata la spettanza della detrazione
del 50% per i lavori di manutenzione straordinaria,
compete di conseguenza anche quella relativa alle
spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’appartamento “ristrutturato”. Infatti, il collegamento richiesto dalla norma deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel
suo complesso e non del singolo ambiente dello stesso; in altre parole, l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se quei beni sono
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destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello
oggetto di interventi edilizi (nel caso specifico, dalla
stanza da bagno).

Spese legali
per poter poi ristrutturare
Da tempo ho acquistato un fabbricato uso garage,
per il quale non riesco ad ottenere le autorizzazioni
amministrative per un passo carrabile, a causa della
presenza di un’aiuola comunale antistante.
Ciò premesso, le spese tecniche per presentare le
suddette autorizzazioni (permesso a costruire, occupazione suolo pubblico) e legali, passate e future (per ricorsi tributari e al TAR), possono essere detratte in fase di successiva eventuale ristrutturazione edilizia di
questa pertinenza?

Sulla ba se dei documenti di pra ssi ema na ti
dall’Amministrazione finanziaria, per determinare
l’importo delle spese agevolabili con il “bonus ristruttura zioni”, oltre che di quelle necessa rie per
l’esecuzione dei lavori, si può tener conto anche:
delle spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
delle spese per le prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
delle spese per la messa in regola degli edifici (impianti elettrici e impianti a metano);
delle spese per l’acquisto dei materiali;
del compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
delle spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
dell’IVA, dell’imposta di bollo e dei diritti pagati per
concessioni, autorizzazioni e denunzie di inizio lavori;
degli oneri di urbanizzazione;
degli altri eventuali costi strettamente collegati alla
realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Si tratta di un elenco che, secondo quanto affermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella risoluzione
n. 229/E del 2009, non ha valore tassativo, come si
evince dalla voce residuale prevista all’ultimo punto,
riferita ai costi, ulteriori rispetto a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio. Tant’è
che, proprio in quel documento, l’Amministrazione
qualifica come onere strettamente collegato alla realizzazione dell’intervento edilizio anche la tassa per
l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP) pagata dal
contribuente per poter disporre dello spazio insistente
sull’area pubblica, necessario all’esecuzione dei lavori
di ristrutturazione dell’immobile.
Detto ciò, nutriamo qualche dubbio che il beneficio
possa essere esteso anche alle spese legali sostenute
(e da sostenere) per i ricorsi tributari e amministrativi.
Tuttavia, trattandosi di un comportamento ancora da
mettere in atto, è consigliabile prospettare il proprio
caso particolare, attraverso istanza di interpello,
all’Agenzia delle entrate, per acquisirne preventivamente il parere.

Successione nelle detrazioni
per ristrutturazioni
Durante l’anno ho pagato spese condominiali di ristrutturazione al 50% su un appartamento nel quale
risiedo con mia moglie, che ne è la nuda proprietaria

e non possiede redditi. Titolare dell’usufrutto
dell’appartamento risulta mia suocera.
Nel caso di mio decesso, le quote residue di ristrutturazione possono essere detratte da mia moglie, se
continua a risiedere nell’appartamento?

La risposta è affermativa. Infatti, come stabilito
dall’articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso del
soggetto che ha diritto al “bonus ristrutturazioni”, la
fruizione dell’agevolazione si trasferisce, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o
agli eredi che conservano la detenzione materiale e
diretta dell’immobile. Tale condizione (“detenzione
materiale e diretta”) deve sussistere per ciascun anno
per il quale il contribuente intende fruire delle residue
rate di detrazione; ciò vuol dire che nel caso in cui
l’erede, inizialmente detentore diretto dell’immobile,
successivamente conceda lo stesso in comodato o in
locazione, non potrà fruire delle rate di detrazione di
competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente.
Poiché nella formulazione del quesito è stato specificato che, allo stato, il soggetto potenziale futuro
acquisitore del diritto alla detrazione non possiede
redditi, ci appare opportuno precisare che il “bonus
ristrutturazioni” è sfruttabile soltanto se c’è capienza
d’imposta, cioè se si è titolari di redditi cui corrisponde un’IRPEF di importo tale da “assorbire” il
beneficio spettante. In pratica, se l’ammontare della
detrazione è superiore all’imposta dovuta, il bonus
non può essere utilizzato, in tutto o in parte, e la
parte eccedente viene perduta, in quanto non è né
rinviabile a un periodo di imposta successivo né richiedibile a rimborso.

Intrasferibilità della detrazione
per i lavori in casa
Un contribuente ha sostenuto spese di ristrutturazione nell’anno 2014. Nel 2015 ha perso il lavoro;
pertanto, nel 2016, è a carico del fratello, non avendo
alcun reddito.
La terza rata delle spese di ristrutturazione può detrarla il fratello nel suo modello REDDITI 2017?

La risposta è negativa. L’assenza di redditi imponibili è una delle situazioni che comporta l’impossibilità
di fruire di quasi tutte le agevolazioni fiscali legate al
sostenimento di spese ed oneri fiscalmente rilevanti,
cioè deducibili dal reddito complessivo o detraibili
dall’IRPEF dovuta.
Non fa eccezione il “bonus ristrutturazioni”, ossia la
detrazione spettante per le spese effettuate in caso di
interventi di recupero del patrimonio edilizio e che va
fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi, scomputandola dall’imposta lorda. Quando non c’è “capienza”, cioè l’ammontare del tributo non è sufficiente
per sfruttare (in tutto o in parte) il beneficio, lo stesso
è perduto, non è possibile recuperarlo in alcun modo,
neanche richiederne il rimborso. Stessa cosa, a maggior ragione, quando non si posseggono affatto redditi tassabili.
Né è possibile rimediare - come prospettato nel
quesito - “trasferendo” la detrazione alla persona di
cui si è fiscalmente a carico. L’agevolazione in questione, infatti, spetta esclusivamente a chi ha sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse sono rimaste
effettivamente a suo carico.
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Niente bonus
per il negozio ristrutturato
Devo ristrutturare un negozio accatastato C/1.
Posso usufruire della detrazione Irpef del 50%?

Risposta negativa. La norma che disciplina la detrazione IRPEF del 36% (attualmente del 50%, fino al
31 dicembre 2017) delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del TUIR)
riconosce il beneficio fiscale per i lavori effettuati sulle
parti comuni condominiali di edifici residenziali e sulle
singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, e relative pertinenze, lasciando
quindi fuori gli edifici a destinazione produttiva e
commerciale.
Ciò significa che rileva non la classificazione catastale dell’immobile, ma il suo utilizzo “di fatto”. In sostanza, l’agevolazione è applicabile, ad esempio, anche all’alloggio del portiere di uno stabilimento industriale o all’unità immobiliare utilizzata come abitazione, benché la stessa possa risultare accatastata in
maniera differente, mettiamo come A/10 (uffici e studi privati). Quando poi gli interventi riguardano unità
residenziali adibite promiscuamente all’esercizio
dell’arte o della professione ovvero dell’attività commerciale, la detrazione spetta nella misura ridotta del
50%.

Sostituzione serratura
e bonus mobili
Devo eseguire alcuni lavori nel mio appartamento,
che consistono nella sostituzione della serratura relativa alla porta blindata e all’installazione di un corrimano.
Se acquisto dei mobili per il mio appartamento,
posso usufruire del bonus mobili del 50% sull’importo
speso, fino a un massimo di 10.000 euro?

Sia la sostituzione della serratura della porta blindata che l’installazione di un corrimano rientrano tra
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del TUIR), per i quali si ha diritto alla detrazione del 36% delle relative spese (50% fino al 31
dicembre 2017). Infatti, nel primo caso, si tratta di un
intervento finalizzato a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (lettera f del citato
articolo 16-bis), mentre l’installazione del corrimano
fa parte delle opere volte ad evitare gli infortuni domestici (lettera l).
Ciononostante, gli stessi, in base all’orientamento
interpretativo dell’Agenzia delle entrate (circolare n.
29/E del 2013), non consentono di fruire anche del
“bonus arredi”, cioè dell’ulteriore detrazione del 50%
delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi per i quali si beneficia del “bonus ristrutturazioni” nella misura maggiorata del 50%.
Questo perché, in entrambi i casi, si tratta di interventi
di manutenzione ordinaria, non rientranti, se effettuati
su singole unità immobiliari residenziali, tra quelli che
- secondo il Fisco - consentono di detrarre anche le
spese per mobili ed elettrodomestici. Per l’Agenzia
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delle entrate, infatti, danno accesso al “bonus arredi”
soltanto gli interventi: di manutenzione straordinaria;
di restauro e di risanamento conservativo; di ristrutturazione edilizia; necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi
calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di
emergenza. Via libera al “bonus arredi” anche in presenza di lavori di manutenzione ordinaria effettuati
sulle parti condominiali nonché di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, che entro diciotto mesi dal termine dei
lavori provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Lavori condominiali: spese pagate
dal marito della figlia comodataria
Proprietario al 100% di unità immobiliare concessa
in uso gratuito alla propria figlia la quale, assieme al
marito, la utilizza come abitazione principale, chiede di
sapere se le spese di ristrutturazione edilizia eseguite
sulle parti comuni dell’edificio condominiale, sostenute dal genero (essendo la figlia a carico di quest’ultimo), possa lo stesso portarle in detrazione nella
dichiarazione dei redditi da presentare nel 2017.
Come dovrà essere rilasciata la certificazione
dell’amministratore, visto che le spese sono state sostenute dal genero? È necessario redigere un contratto
di comodato (ora verbale) e registrarlo per accedere
alla detrazione?
Vale anche in ambito condominiale il principio che
le spese sostenute dal comodatario possono essere
ammesse all’agevolazione della detrazione fiscale?

Possono usufruire del “bonus ristrutturazioni”, anche per i lavori effettuati su parte comuni condominiali, non solo coloro che possiedono l’immobile oggetto dell’intervento a titolo di proprietà, nuda proprietà o altri diritti reali (quali l’usufrutto, l’uso,
l’abitazione), ma anche chi lo detiene sulla base di un
contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato oppure è familiare convivente con il possessore o detentore dell’appartamento (si considerano familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
Nel caso descritto, pertanto, occorre che vanga registrato un contratto di comodato d’uso gratuito tra il
proprietario della casa e la figlia. Mentre non è necessario che il familiare (nel caso specifico, il marito della
comodataria) abbia sottoscritto, a sua volta, un contratto di comodato; è sufficiente che lo stesso attesti,
mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
di essere familiare convivente. Tale status deve sussistere già al momento di inizio dei lavori.
È anche opportuno che il genero sia in grado di dimostrare, con idonea documentazione (ad esempio,
la ricevuta di un bonifico), di essere stato effettivamente lui a sostenere le spese in questione, soprattutto nel caso in cui ciò non dovesse risultare dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, perché intestata al proprietario dell’appartamento.
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Case, terreni
ed altre
questioni
Cedolare secca e detrazione
da lavoro dipendente
Il reddito fondiario derivante dal contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo, affittato a canone libero e assoggettato al regime della cedolare secca (aliquota del 21%), influisce sulla detrazione da lavoro dipendente?

La risposta è affermativa, a nulla rilevando il fatto
che il reddito fondiario derivante da canoni abitativi relativamente ai quali si è optato per l’applicazione della
cedolare secca non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, in quanto assoggettato ad imposta
sostitutiva. Lo stesso, infatti, deve essere comunque
sommato al reddito complessivo sia per verificare
l’eventuale condizione di familiare fiscalmente a carico
sia per determinare una serie di detrazioni d’imposta,
quali quelle: per carichi di famiglia, per tipologia di reddito posseduto, per canoni di locazione (quest’ultima
spettante, in presenza di determinate condizioni reddituali, a chi vive in affitto).
Più in generale, come previsto dalle disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale (articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo n. 23/2011), se ne deve tenere sempre conto quando le norme fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la
quantificazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo (fiscali e non), al possesso di requisiti
reddituali. Rileva, tra l’altro, anche ai fini dell’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE).

Rinnovo contratto
a canone convenzionato
A seguito dell’entrata in funzione del modello RLI, in
esso devono confluire tutti gli adempimenti fiscali legati
alla registrazione dei contratti di locazione. Nelle istruzioni, però, non è preso in considerazione il rinnovo tacito alle medesime condizioni dei contratti di locazione
3+2, ipotesi corrente, espressamente prevista
dall’articolo 2, comma 5, della legge n. 431/1998.
Intendendo esercitare dalla data del rinnovo contestuale opzione per l’applicazione della cedolare secca, si
chiede di conoscere quali siano gli adempimenti da effettuare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate ove è stato
registrato l’atto, per dare alle richieste regolare corso fiscale.

Da qualche anno gli adempimenti legati alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto immobiliari vanno effettuati non più con lo “storico” modello
69, ma tramite il nuovo modello RLI (Registrazione Locazione Immobili). Questo va utilizzato non solo per registrare il contratto, ma anche per comunicare gli eventi successivi alla registrazione (proroghe, cessioni, riso-

luzioni), per scegliere o revocare il regime della cedolare secca, per comunicare i dati catastali dell’immobile
oggetto di locazione/affitto.
Nel caso prospettato, dunque, deve essere compilata
la sezione II del modello RLI, evidenziando: nella casella “Adempimenti successivi”, il codice “2” (“proroga”);
nella casella “Tipologia di proroga”, il codice “1” o “2”,
a seconda se si sta prorogando un contratto in regime
ordinario o in regime di cedolare secca; nella casella
“Cedolare secca”, il codice “1” o “2” se, rispettivamente,
tutti i locatori optano per la cedolare secca o almeno
uno di essi non opta per il regime sostitutivo.
Il modello deve essere presentato esclusivamente in
via telematica attraverso i servizi online dell’Agenzia
delle entrate, utilizzando il software di compilazione e
trasmissione “Contratti di locazione e affitto di immobili
(RLI)”. L’interessato può farlo direttamente o rivolgendosi ad un intermediario abilitato. L’applicazione informatica, fatto il calcolo delle eventuali imposte dovute
(se si opta per la cedolare secca, non si pagano registro e bollo), richiede gli estremi di un conto corrente
ba nca rio o posta le del contribuente (o
dell’intermediario), sul quale avverrà l’addebito.

Rendita catastale
troppo alta
Possiedo un box categoria C/6 con rendita catastale
di 225 euro, decisamente alta per un locale di soli 23
mq. Ho verificato presso conoscenti che box con le mie
caratteristiche hanno una rendita catastale di 30-40 euro. Con l’aumentare della tassazione legata alla rendita
(IMU-TASI), ritengo di pagare delle imposte sproporzionate. Potete descrivermi la procedura per richiedere un
adeguamento della rendita catastale, considerando che
il condominio ha circa 40 box con la stessa rendita.

Dalla descrizione fatta dal lettore sembrerebbe
emergere un’erronea attribuzione della rendita catastale, che potrebbe derivare o da un semplice errore di inserimento di dati o da un’erronea applicazione dei
principi dell’estimo catastale. In questi casi, ci si può rivolgere all’Agenzia delle entrate e chiedere al competente ufficio provinciale del Territorio la revisione della
rendita, rappresentando gli elementi e le circostanze
che motivano l’istanza.

Tassazione
della casa non locata
A colonna 12 del 730 o del modello Redditi si chiede
l’indicazione di un codice nel caso in cui l’immobile di
proprietà non sia abitazione principale.
Chiedo quale codice deve essere indicato se
l’immobile costituisce l’abitazione del figlio, per la quale
è stata pagata l’IMU? Quale codice deve essere indicato
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per l’immobile (categoria A/4) tenuto vuoto o a disposizione per il quale ho pagato l’IMU? Che differenza c’è
tra le espressioni “a disposizione” e “non locata”, considerato che per entrambe si paga l’IMU. Secondo me,
queste non dovrebbero essere soggette ad Irpef, come
pure la casa occupata dal figlio.

La legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 717,
della legge n. 147/2013) ha modificato, a partire
dall’anno 2013, la disposizione in materia di IMU che
regola il rapporto tra il tributo municipale e l’IRPEF. Alla
previsione generale secondo cui il tributo locale sostituisce l’imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali (regionale e comunale) dovute per i redditi fondiari derivanti da fabbricati non locati, è stata
aggiunta un’eccezione: il reddito degli immobili abitativi non affittati, situati nello stesso comune in cui si trova
la casa adibita ad abitazione principale e assoggettati
ad IMU, concorre nella misura del 50% alla formazione
della base imponibile IRPEF e delle relative addizionali.
Pertanto, un contribuente che dimora abitualmente in
un immobile posseduto a titolo di proprietà e che, nello
stesso comune, possiede un altro appartamento non
locato e assoggettato ad IMU, deve far concorrere il
reddito di quest’ultimo alla formazione dell’imponibile
IRPEF (e relative addizionali) nella misura del 50%.
È sottoposto a questo trattamento anche l’immobile
abitativo posseduto nello stesso comune in cui è ubicata l’abitazione principale che è stato concesso in comodato d’uso ad un parente. Insomma, per la norma in
questione, ciò che fa la differenza è la circostanza che
l’unità abitativa risulti non data in locazione, prescindendo quindi dal fatto che la stessa sia tenuta a propria disposizione, sia sfitta non per propria volontà o
sia utilizzata gratuitamente da un familiare.
In tutti questi casi, nella colonna “12” (“Casi particolari IMU”) del quadro RB del modello REDDITI 2017
(ovvero del quadro B del 730) deve essere riportato il
codice “3”.

Inquilino moroso
e canoni non percepiti
Inquilino moroso da febbraio 2016. Il 25 novembre il
giudice convalida lo sfratto. Ho chiesto la risoluzione del
contratto, ma è stata posta la data dal 25 novembre.
Nel modello REDDITI 2017 devo dichiarare il canone fino a novembre, come se l’avessi ricevuto?

Quando un inquilino non paga l’affitto, il proprietario
è doppiamente penalizzato: non solo non riscuote i canoni pattuiti, ma è anche costretto a pagarvi le tasse,
come se quelle somme fossero state incassate. Infatti,
in deroga al principio generale (cosiddetto “criterio di
cassa”) secondo cui i redditi delle persone fisiche
(esclusi quelli d’impresa) vanno dichiarati e tassati
nell’anno in cui sono percepiti, relativamente ai redditi
dei fabbricati, l’articolo 26 del TUIR subordina il prelievo fiscale al semplice possesso (a titolo di proprietà,
usufrutto o altro diritto reale) dell’immobile. Pertanto, se
l’inquilino non paga l’affitto, il locatore deve comunque
far concorrere i canoni pattuiti alla formazione del proprio reddito complessivo.
Tuttavia, è prevista un’eccezione a questa regola, anche se limitata alle sole locazioni a uso abitativo, che si
concretizza quando l’inquilino è moroso e si è concluso
il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto. In
questa circostanza, il proprietario dell’immobile non è
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tenuto a dichiarare il reddito fondiario relativo ai canoni non riscossi, a patto che il provvedimento di convalida di sfratto giunga – come nel caso descritto dal lettore – prima che sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (il fabbricato va comunque tassato in base alla rendita catastale). Ovviamente, i canoni non vanno tassati a partire dalla data
in cui è cominciata la morosità dell’inquilino, come accertata dal giudice. Inoltre, se questi riscontra che la
morosità sussisteva già in precedenti annualità, al proprietario spetta pure un credito d’imposta di importo
pari ai tributi versati in quegli anni in relazione ai canoni non percepiti, ma dichiarati.
Questa eccezione, come già ricordato, riguarda solo
le locazioni abitative. Negli altri casi (affitto di un negozio, un ufficio, un box, ecc.), i canoni, anche se non percepiti, vanno comunque inseriti nella dichiarazione dei
redditi, nella misura in cui risultano dal contratto di locazione, fino a quando non interviene una causa di risoluzione del contratto stesso; inoltre, non è concessa
l’opportunità di recuperare le eventuali imposte assolte
sui canoni dichiarati e non riscossi.

Proroga di locazione
con pagamento in unica soluzione
Ho stipulato un contratto di locazione a canone agevolato dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 ed ho
pagato l’imposta di registro, per tutti e tre gli anni. Nel
caso di proroga fino al 31 dicembre 2019, quale codice
tributo devo indicare per pagare l’imposta di registro
per tutte e due gli anni?

La proroga di un contratto di locazione (così come
gli altri eventi successivi alla registrazione, ossia la risoluzione anticipata o la cessione) può essere comunicata al Fisco o in via telematica o rivolgendosi all’ufficio
territoriale delle Entrate presso il quale è stata effettuata la registrazione. A seconda della scelta operata,
cambiano le modalità di pagamento della relativa imposta di registro (ricordiamo che il tributo non è dovuto
se si opta per il regime della cedolare secca).
Nel primo caso (proroga via web), l’imposta è assolta direttamente durante l’operazione on line, con addebito su conto corrente. Se invece la proroga è comunicata mediante presentazione del modello RLI all’ufficio,
il versamento va effettuato tramite modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo “1504”; nella delega di pagamento devono essere riportati anche i dati del proprietario e dell’inquilino
e gli estremi di registrazione del contratto.

Redditi da fabbricati:
criterio di cassa o di competenza?
Per i redditi da inserire nel modello REDDITI 2017
devo seguire il principio di cassa o di competenza? Mi
spiego, il mio inquilino paga il fitto con un mese di ritardo: la rata di dicembre 2016 la pagherà nel mese di
gennaio 2017.

In linea generale, per i redditi delle persone fisiche
vige il cosiddetto “criterio di cassa”, in base al quale i
redditi vanno inseriti nella dichiarazione annuale e,
conseguentemente, assoggettati a tassazione nel periodo d’imposta in cui sono percepiti. A questo principio
derogano, oltre che i redditi d’impresa, anche i fondiari
(cioè quelli derivanti dal possesso di fabbricati e terreni).
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Questi ultimi, infatti, in base all’articolo 26 del TUIR,
concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto
o altro diritto reale, nel periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso. In caso di locazione, pertanto, per
determinare il reddito fondiario, sono rilevanti non i canoni effettivamente percepiti, ma quelli risultanti dal
contratto.

Mutuo su abitazione
data in affitto
Abito in affitto con la famiglia. Io e mia moglie (pensionati ultrasettantenni) siamo comproprietari di un appartamentino, nello stesso comune di residenza, per il
quale paghiamo un mutuo contratto nel 2011.
L’appartamento di proprietà, non idoneo ad essere abitato da noi, è stato dato in affitto.
Desidero sapere se posso scaricare gli interessi del
mutuo, dato che, sino ad oggi, dal notaio, dal consulente ed anche da funzionari dell’Agenzia delle entrate,
non ho ricevuto risposte certe e affidabili. Sono pertanto
dubbioso e pessimista sulla risposta.
Nella ipotetica risposta positiva (per me), chiedo se è
possibile recuperare le quote di interessi pagati e non
scaricati.

Le norme tributarie vigenti consentono di detrarre
gli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in
dipendenza di un mutuo ipotecario solo quando il finanziamento è finalizzato all’acquisto o alla costruzione di un immobile da destinare ad abitazione principale del mutuatario stesso o di un suo familiare, tenendo presente che, ai fini fiscali, è considerata abitazione principale quella nella quale il contribuente o i
suoi familiari dimorano abitualmente (articolo 15 del
TUIR).
Lo “sconto” fiscale spetta se l’immobile è destinato
ad abitazione principale entro un determinato periodo,
che varia a seconda delle situazioni. In particolare:
in caso di acquisto di una casa non locata e non oggetto di lavori di ristrutturazione, la destinazione ad abitazione principale deve avvenire entro un anno
dall’acquisto;
quando l’abitazione acquistata è locata, la detrazione spetta sin dalla prima rata pagata, a condizione che
entro tre mesi dall’acquisto venga notificato all’inquilino
l’atto di intimazione di sfratto e che entro un anno dal
rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
se l’abitazione è oggetto di lavori di ristrutturazione
edilizia, gli interessi sono detraibili dalla data in cui
l’immobile è adibito a dimora abituale, comunque entro due anni dall’acquisto.
Pertanto, nel caso descritto (appartamento dato in
affitto), non sussistono i presupposti per fruire della detrazione degli interessi passivi.

Riduzione del canone
di locazione
Tempo fa stipulai un contratto di locazione abitativa
per un appartamento, scegliendo il regime della cedolare secca. In considerazione delle difficoltà economiche
che sta attraversando, l’inquilino mi ha chiesto una riduzione del canone, almeno a titolo temporaneo.
Volendo aderire a tale richiesta, è possibile una riduzione del canone in regime di cedolare secca? Come mi
devo regolare per rendere nota la situazione all’Agenzia
delle entrate?

Sull’obbligatorietà o meno della registrazione
dell’accordo di riduzione del canone di locazione,
l’Agenzia delle entrate si è espressa con la risoluzione
n. 60/E del 2010. In quel documento, si legge che
l’accordo tra proprietario e inquilino con cui si modifica
al ribasso l’affitto inizialmente pattuito, a meno che non
venga formalizzato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, non deve essere obbligatoriamente
comunicato al Fisco, come invece è previsto per gli altri
eventi successivi alla registrazione (cessioni, proroghe e
risoluzioni), che vanno denunciati in termine fisso, entro
trenta giorni, versando un’imposta di registro di 67 euro, nonché per gli eventi “che danno luogo ad ulteriore
liquidazione d’imposta” (come nel caso opposto di aumento del canone).
Però, dal momento che la riduzione del canone determina una diminuzione della base imponibile sia ai fini dell’imposta di registro (dovuta se non si applica la
cedolare secca) sia, per il locatore, ai fini delle imposte
dirette, è interesse delle parti attribuire data certa all’atto
mediante la sua registrazione, anche per mettersi al riparo da eventuali contestazioni degli uffici finanziari.
Inoltre, il decreto “Sblocca Italia” (DL n. 133/2014),
proprio per incentivare la registrazione degli accordi
di riduzione dei canoni di locazione consentendo in
tal modo all’Amministrazione finanziaria di venire a
conoscenza della riduzione delle basi imponibili per i
tributi dovuti in relazione al contratto di locazione, ha
esentato tali operazioni sia dall’imposta di registro
(67 euro) sia dal bollo (16 euro su ogni copia, per
ogni quattro facciate scritte e, in ogni caso, ogni cento
righe). Per la registrazione della scrittura con cui si
concorda la riduzione del canone, occorre compilare
il “modello 69”, disponibile presso gli uffici delle
Entrate; lo stesso può anche essere scaricato dal sito
internet www.agenziaentrate.gov.it

Mutuo per estinguere
debiti precedenti
Nel 2016 mia figlia ha contratto mutuo fondiario
presso la propria banca, garantito da ipoteca su un mio
immobile, presentata da me. La somma mutuata non
viene utilizzata per costruzione, acquisto o ristrutturazione, ma è finalizzata ad estinguere o ripianare pregresse
posizioni debitorie (acquisto prima casa) nei confronti
dello stesso istituto mutuante.
Vorrei sapere se gli interessi e gli oneri accessori vari
sono fiscalmente detraibili (19%) dal reddito della figlia.

La risposta è negativa. Le disposizioni tributarie (in
particolare, l’articolo 15, commi 1, lettera b, e 1-ter, del
Testo unico delle imposte sui redditi) riconoscono il diritto alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto o la costruzione (compresi
gli interventi di ristrutturazione) dell’unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale, cioè quella nella
quale dimorano abitualmente il contribuente che la
possiede a titolo di proprietà (o di altro diritto reale) oppure i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo).
Nessuna agevolazione, quindi, per i finanziamenti finalizzati a regolarizzare precedenti debiti.

Riacquisto prima casa
con benefici
Mio figlio ha acquistato all’inizio del 2009 un appartamento nel comune di residenza, usufruendo delle
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agevolazioni prima casa e pagando un’imposta di registro ridotta. Nell’agosto del 2015 ha rivenduto
l’appartamento.
Nel frattempo, a marzo 2011, ha acquistato in comproprietà con l’allora fidanzata, successivamente divenuta moglie, un altro appartamento per il quale lui ha
pagato l’IVA al 10% (sul 50% del valore complessivo),
mentre la fidanzata ha pagato l’IVA al 4% (sull’altro
50%). I due erano e sono tuttora in regime di separazione dei beni.
Per motivi di lavoro, mio figlio si è trasferito in un altro comune, dove ha preso la residenza e dove sta acquistando da un’impresa costruttrice il 100% di un’altra
casa. A detta dell’impresa, gli spetta l’IVA al 4%
sull’intero valore dell’appartamento in quanto, al momento, non è proprietario di alcun immobile acquistato
con l’agevolazione. Personalmente, ricordo che si può
chiedere l’agevolazione previo versamento della differenza d’imposta relativa al primo acquisto.
Qual è il trattamento fiscale corretto?

Si ritiene che l’acquisto del nuovo appartamento
possa avvenire fruendo dei benefici “prima casa”, cioè
con applicazione dell’IVA ridotta al 4%. Infatti, appare
soddisfatta la condizione richiesta dalla disposizione
a g evola tiva , secondo la qua le l’a cquirente
dell’immobile non deve essere titolare, neppure per
quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altri immobili acquistati, anche
dal coniuge, con la stessa agevolazione “prima casa”.
La ratio della norma è non consentire l’accesso allo
“sconto” fiscale a chi ne già fruito (in prima persona o,
indirettamente, attraverso la comunione legale con il
coniuge) su un altro appartamento ancora posseduto.
Nel caso descritto, invece, in relazione al precedente
acquisto, la propria quota del 50% è stata acquistata
senza agevolazioni, mentre l’altro 50% che ha beneficiato dell’imposta ridotta non rientra nella comunione
legale dei beni.

Dati del contratto
nel modello F24 “ELIDE”
Per il pagamento dell’imposta di registro relativa ad
un appartamento di mia proprietà, locato, ho compilato
il modello F24 “Elide”, mettendo alla voce “elementi
identificativi” gli estremi della registrazione del contratto
di locazione (“Registrato a Lentini il 5-4-2007 al N. 256
S. III atti privati”).
Prima di recarmi alla Posta, ho fatto controllare la
compilazione del modello al locale ufficio dell’Agenzia
delle entrate. L’impiegata ha depennato gli estremi della registrazione, sostenendo che non sono più validi
perché ora va inserito nel modello un codice costituito
da 17 caratteri, e mi ha detto che potevo pagare lasciando in bianco la voce “elementi identificativi”.
Invece, l’impiegato della Posta diceva che il computer
richiedeva l’inserimento degli elementi identificativi, altrimenti non sarebbe stato possibile effettuare il pagamento.
Chi ha ragione?

In caso di contratti di locazione di fabbricati, per versare l’imposta di registro dovuta per annualità successive alla prima, va utilizzato esclusivamente il modello
F24 “Elide” (non più l’F23), indicando il codice tributo
“1501”.
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Come puntualizzato dalla risoluzione dell’Agenzia
delle entrate n. 14/E del 2014, con la quale sono stati
istituiti i codici tributo per il versamento delle somme
dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e agli eventi successivi, al momento di compilare il modello per il pagamento riguardante le annualità successive (come anche nel
caso di proroga, risoluzione o cessione del contratto),
nel campo “elementi identificativi” va riportato il codice
identificativo del contratto. Tale valore, composto da 17
caratteri, può essere reperito nella copia del modello di
richiesta di reg istra zione del contra tto restituito
dall’ufficio o, per i contratti registrati in via telematica,
nella ricevuta di registrazione.
Se per qualche motivo quel codice non è disponibile,
il campo “elementi identificativi” va comunque compilato con una sequenza di 16 caratteri: da 1 a 3 va inserito il codice ufficio presso il quale è stato registrato il
contratto (l’elenco dei codici ufficio è disponibile sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate); nei caratteri 4 e 5
vanno le ultime due cifre dell’anno di registrazione; nei
caratteri da 6 a 7 è inserita la serie di registrazione (in
caso di numero inferiore di caratteri, gli spazi devono
essere completati, a partire da sinistra, con zeri); nei caratteri da 8 a 13 va il numero di registrazione (anche in
questo caso, se i caratteri sono in numero inferiore, gli
spazi devono essere completati, a partire da sinistra,
con zeri); nei caratteri da 14 a 16, infine, deve essere
inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure va scritto “000”.
Ad esempio, per un contratto di locazione registrato
presso l’ufficio di Lentini (codice ufficio RJW), con i seguenti estremi di registrazione: “anno 2007”, “serie 3”,
“numero 256” e nessun “sottonumero”, nel campo
“elementi identificativi” va riportata la seguente sequenza: “RJW0703000256000”.
Per completezza di informazione, si precisa che il
campo “elementi identificativi” non deve essere valorizzato, va cioè lasciato in bianco, quando si effettua il pagamento per la prima registrazione (in questa circostanza, tra l’altro, deve essere indicato il codice tributo
“1500”).

Mutuo ipotecario
e trasferimento di residenza
Per comperare l’abitazione dove risiedevo ho fatto un
mutuo ipotecario nell’anno 2013.
A settembre 2016, essendo morta mia madre vedova, ho ereditato l’appartamento dove abitava con mio
fratello. A novembre vi ho trasferito la mia residenza, tenendo l’altra casa sita nello stesso comune a disposizione.
Ora chiedo se, a causa di ciò, perderò la possibilità di
usufruire delle detrazioni per gli interessi passivi dal
2017 (per il 2014 ne avrò diritto pieno o solo per 11
mesi?). Se ciò fosse vero, qualora trasferissi la residenza
di mio figlio nella casa a disposizione, potrei continuare
a usufruire delle detrazioni per detti interessi?
Mio figlio ventenne che non lavora e non studia sarebbe ancora a mio carico anche se non abitasse più
con me?
Inoltre avendo trasferito la residenza prima dei cinque anni andrò incontro a qualche spesa?

In linea generale, il diritto a detrarre gli interessi passivi sul mutuo ipotecario contratto per l’acquisto
dell’abitazione principale viene meno a partire dal pe-
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riodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile
non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, se la dimora abituale è stata trasferita a novembre
2016, la detrazione non va rapportata al numero dei
mesi durante i quali si è mantenuta la residenza presso
quell’appartamento, ma spetta per l’intero anno ed è
perduta dal 2017.
Tuttavia, non essendo la continuità un requisito necessario per fruire della detrazione, il contribuente può
ricominciare a beneficiarne dal momento in cui
l’immobile torna ad essere utilizzato come abitazione
principale, sia direttamente che da un suo familiare;
ciò, ovviamente, in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento (circolari dell’Agenzia delle entrate
n. 55 del 2001 e n. 55 del 2002).
Questo vuol dire che la soluzione prospettata dal lettore è valida, sempre che l’appartamento costituisca effettivamente l’abitazione principale del figlio, secondo
la nozione detta ta da l TUIR, ossia ra ppresenti
l’immobile nel quale lo stesso dimora abitualmente.
Per quanto riguarda la condizione di figlio a carico,
la situazione non sarebbe pregiudicata dal cambio di
residenza. Infatti, come si legge nelle istruzioni per la
compilazione della dichiarazione dei redditi, i figli, indipendentemente dal superamento di determinati limiti
di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al
tirocinio gratuito, si considerano fiscalmente a carico se
hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, anche
nel caso in cui non convivano con il contribuente o, addirittura, risiedano all’estero.
Relativamente all’ultimo quesito, probabilmente il
lettore si riferisce all’agevolazione “prima casa” fruita
al momento in cui, nel 2013, ha comprato l’immobile.
Il suo dubbio è legato al fatto di aver portato via la residenza da quella abitazione prima che fossero trascorsi cinque anni dall’acquisto. Tuttavia, tale evento,
di per sé, non determina la perdita dei benefici. Ci sarebbe invece decadenza qualora, prima del compimento del quinquennio, l’immobile venisse trasferito a
titolo gratuito (donato) o oneroso (venduto), a meno
che, entro un anno dalla cessione dell’appartamento
acquistato con i benefici “prima casa”, non ne venga
acquistato un altro da adibire a propria abitazione
principale.

Rinuncia agli aggiornamenti
del canone
In caso di contratto di locazione 4+4, con opzione
per la cedolare secca, allo scadere del primo quadriennio, il locatore è tenuto ad inviare la raccomandata a/r
se nel contratto è stata inserita apposita clausola di opzione per tutta la durata del contratto, salvo revoca?

Sull’obbligo, da parte del locatore che sceglie il regime della cedolare secca, di comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la
scelta per il regime sostitutivo di tassazione e la conseguente rinuncia a richiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo (adempimento che la norma impone a pena inefficacia dell’opzione), l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’invio della raccomandata
all’inquilino può essere evitato, anche in occasione della proroga, se nel contratto di locazione per il quale il
proprietario esercita l’opzione per la cedolare secca è
stata inserita una clausola espressa di rinuncia agli aggiornamenti del canone.

Vendita locale
e risoluzione contratto di affitto
Ho una piccola bottega, data in affitto, il cui contratto
di locazione prorogato già diverse volte ogni 6 anni scadrà il 30 aprile 2018. Il mio inquilino, intende acquistare
tale locale alcuni mesi prima della scadenza del contratto.
Gradirei sapere se, in caso di vendita, dovrò comunicare all’Agenzia delle entrate che il contratto di locazione è cessato prima del termine perché il locale è stato
venduto oppure non è necessario comunicare nulla, in
quanto a fine aprile 2018 verrà considerato automaticamente scaduto?

La risoluzione anticipata di un contratto di locazione
prima della sua scadenza naturale è un evento che va
comunicato all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni
dal suo verificarsi.
L’adempimento deve essere eseguito tramite il modello RLI, da presentare fisicamente in ufficio o in via
telematica, e richiede anche il pagamento dell’imposta
di registro nella misura fissa di 67 euro (art. 17, DPR
131/1986 - “Testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro”).
Oltre che un obbligo previsto dalle norme tributarie,
sanzionabile in caso di omissione, la comunicazione
consente di prevenire eventuali contestazioni da parte
del Fisco per la mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei canoni (non percepiti) relativi ai mesi
per i quali il contratto di locazione risulterebbe ancora
in essere.

Contratto locativo
con cedolare secca non registrato
A giugno 2016 ho stipulato un contratto di locazione,
con applicazione della cedolare secca, della durata di
quattro anni, pattuendo un corrispettivo complessivo di
36.000 euro (750 euro x 48 mesi). Non ho portato il
contratto alla registrazione presso l’Agenzia delle entrate, ma vorrei rimediare.
È vero che, grazie al nuovo ravvedimento, posso farlo
anche adesso, a distanza di oltre un anno?
Quanto mi viene a costare la regolarizzazione e come
devo fare il versamento?

La nuova disciplina del ravvedimento operoso, per
incentivare il livello di adesione spontanea agli obblighi
fiscali e favorire in tal modo l’emersione di base imponibile, da un lato ha ampliato i termini temporali entro i
quali è possibile sanare le violazioni tributarie commesse (ora è possibile rimediare ad errori o dimenticanze
che incidono sulla determinazione dell’imponibile o
dell’imposta addirittura fino al termine di decadenza
dell’attività di accertamento da parte degli uffici del Fisco), dall’altro ha limitato le cause che impediscono
l’a ccesso a ll’istituto. Infa tti, per i tributi g estiti
dall’Agenzia delle entrate, si può procedere alla regolarizzazione agevolata, cioè con il beneficio di sanzioni ridotte, anche in presenza di controlli già iniziati o, addirittura, di un processo verbale di constatazione consegnato. L’unica circostanza che non consente più di ravvedersi è l’aver ricevuto la notifica di un atto di liquidazione (di norma, riguarda le imposte indirette, come registro, successione e donazione, ipocatastali, ecc.) o di
accertamento oppure una comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli automatico o formale della
dichiarazione dei redditi.
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Pertanto, se non si è ricevuto uno di questi atti, è
ancora possibile rimediare all’omessa registrazione di
un contratto di locazione (adempimento da effettuare
entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore) risalente a più di un anno fa. Per
tale irregolarità, l’ordinamento tributario (articolo 69
del Dpr 131/1986 – Testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di reg istro) prevede
l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 120
al 240% dell’imposta dovuta, cui sono chiamati solidalmente a rispondere entrambe le parti contraenti. Il
ricorso al ravvedimento dopo che è passato più di un
anno dalla commissione della violazione, ma comunque entro il secondo anno successivo, consente di beneficiare della riduzione della sanzione ad un settimo
della misura minima del 120% (pertanto, si paga il
17,14%).
Ordinariamente, per perfezionare un’operazione di
ravvedimento operoso, oltre alla sanzione ridotta, devono essere versate l’imposta omessa e i relativi interessi.
Nel caso di specie, però, trattandosi di registrazione,
seppur tardiva, di un contratto di locazione con esercizio dell’opzione per il regime alternativo della cedolare
secca, il proprietario è tenuto a versare la relativa imposta sostitutiva che surroga, tra l’altro, per il periodo di
durata dell’opzione, l’imposta di registro del 2% dovuta
sul canone di locazione. Pertanto, analogamente a
quanto avviene quando l’opzione è esercitata in sede
di tempestiva registrazione del contratto, anche in caso
di registrazione tardiva, il locatore che sceglie di applicare la cedolare secca non è tenuto a versare l’imposta
di registro.
Ciononostante, le parti contraenti, oltre a portare il
contratto alla registrazione, devono comunque provvedere a corrispondere la sanzione ridotta, commisurata
all’imposta di registro calcolata sul canone pattuito per
l’intera durata del contratto, anche se, come detto, il
pagamento di tale imposta, per effetto dell’opzione, è
sostituito dal pagamento della cedolare secca. Pertanto:
Imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito
= 36.000 x 2% = 720 euro
Sanzione = 720 x 120% = 864 euro
Sanzione ridotta ad 1/7 per ravvedimento entro due
anni = 864 x 1/7 = 123,43 euro.
Per tutti i versamenti connessi alla registrazione dei
contratti di locazione (imposta di registro, tributi speciali, imposta di bollo, ma anche sanzioni ed interessi in
caso di ravvedimento operoso), deve essere utilizzato
modello F24 ELIDE (Versamenti con elementi identificativi).

Proprietario unico
e mutuo cointestato
Figlio maggiorenne a carico del padre, risulta unico
intestatario prima casa in cui, tra l’altro, risiede insieme
ai genitori, con mutuo invece cointestato al 50% con il
padre. Alla richiesta da parte del padre di poter detrarre
almeno la parte di quota di interessi del figlio a carico
all’interno del modello 730, il CAF ha risposto negativamente, affermando che tale possibilità è prevista soltanto qualora il cointestatario sia il coniuge a carico.
Si chiede se tale interpretazione non è da considerarsi esageratamente restrittiva e, in caso affermativo, quali
possano essere le strade da percorrere per provare a recuperare, anche nei prossimi anni, quanto fino ad ora
negato.
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Per aver diritto alla detrazione IRPEF, nella misura
del 19%, degli interessi passivi ed altri oneri pagati in
dipendenza di un mutuo ipotecario contratto per
l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (cioè l’immobile in cui dimorano abitualmente il contribuente o i suoi familiari), occorre
essere
contempora nea mente
proprieta rio
dell’appartamento acquistato con il denaro preso a
mutuo ed intestatario del contratto stipulato per il finanziamento.
Pertanto, nel caso descritto (mutuo cointestato tra
padre e figlio, immobile di proprietà del solo figlio fiscalmente a suo carico), il padre, non risultando proprietario dell’appartamento, non può detrarre la propria parte di interessi passivi. Il beneficio non gli spetta
neanche per l’altro 50% relativo alla quota del figlio a
carico, che, presumibilmente, non riesce a sfruttarlo direttamente, nella propria dichiarazione dei redditi, per
incapienza d’imposta. Infatti, l’unico caso in cui è riconosciuto il diritto a detrarre gli interessi passivi di un altro soggetto è quello che riguarda i coniugi: se uno dei
due è fiscalmente a carico dell’altro, l’agevolazione
spetta a quest’ultimo per entrambe le quote di interessi,
sempre a condizione, però, che tutti e due i coniugi risultino sia proprietari dell’immobile che cointestatari
del mutuo.
È pertanto corretto il comportamento del CAF, trattandosi non di una interpretazione restrittiva sua o
dell’Amministrazione finanziaria, ma di quanto prevede
la norma che disciplina tale detrazione (articolo 15,
comma 1, lettera b), del Tuir).

Se cambia
la rendita catastale
La rendita catastale di un appartamento affittato viene variata con atto del 5 febbraio 2016, a seguito frazionamento e fusione-variazione di porzioni materiali. Il canone annuo di affitto supera le rendite catastali rivalutate del 5%.
Chiedo come ci si debba comportare nel modello
REDDITI 2017 relativo ai redditi 2016 per quanto riguarda il quadro RB:
a) indicare la rendita non rivalutata al 1° gennaio
2016;
b) indicare la nuova rendita al 5 febbraio 2016;
c) utilizzare due righi per inserire ambedue le rendite
con la relativa suddivisione per giorni del canone di locazione.

In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, in relazione all’appartamento per il quale c’è stata
variazione della rendita catastale in corso d’anno, bisogna comportarsi come se si fossero possedute due distinte unità immobiliari: una, con la vecchia rendita, fino al giorno precedente quello in cui è avvenuta la variazione; l’altra, con la rendita nuova, a partire dal giorno della variazione e fino al 31 dicembre.
Pertanto, andranno compilati due distinti righi del
quadro RB, in ciascuno dei quali dovrà essere rappresentata la diversa situazione.

Adempimenti
per la proroga della locazione
Oltre a pagare la relativa imposta di registro con il
modello F24 “ELIDE”, quali adempimenti vanno effettuati presso l’Agenzia delle entrate in occasione della
proroga di un contratto di locazione?
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La proroga di un contratto di locazione, ovvero il prolungamento della sua durata, è un evento che deve essere obbligatoriamente comunicato all’Agenzia delle
entrate. L’adempimento può essere effettuato tramite il
proprio computer, servendosi dei servizi telematici della
stessa amministrazione finanziaria (per accedere ai
quali occorre possedere l’apposito pin), oppure presso
l’ufficio territoriale dove era stato registrato il contratto.
Nel primo caso, mediante l’applicazione “RLI web”, si
opera direttamente on line, senza dover installare alcun software sul PC. Con la stessa procedura, oltre a inviare la comunicazione della proroga, è possibile anche
versare la relativa imposta di registro (per la singola
annualità o per l’intero periodo di durata della proroga), richiedendo l’addebito sul proprio conto corrente.
Invece, se si seguono le modalità tradizionali, occorre
versare l’imposta entro 30 giorni dalla scadenza del
contratto (o di una precedente proroga) con il modello
F24 “ELIDE”, indicando il codice tributo 1504. Entro 20
giorni dal versamento, la relativa ricevuta va consegnata all’ufficio in cui era stato registrato il contratto, assieme al modello RLI, debitamente compilato. Si tratta dello stampato che viene utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e
per i relativi adempimenti successivi (proroga, risoluzione, cessione, ecc.). Si trova presso gli uffici delle Entrate
o può essere sca rica to da l sito internet
www.agenziaentrate.gov.it

Primo anno di applicazione
della cedolare secca
A luglio 2015 ho stipulato un contratto di locazione
per uso abitativo per la durata di quattro anni; ad agosto 2017 ho presentato all’Agenzia delle entrate la comunicazione di voler pagare le imposte con “cedolare
secca” e ho comunicato tale decisione all’inquilino con
lettera raccomandata a/r, rinunciando all’applicazione
dell’aumento ISTAT annuale per tutta la durata contrattuale.
Per l’anno in corso devo pagare l’acconto a novembre o verso direttamente nel 2018?

Per il lettore, il 2017 rappresenta il primo periodo di
applicazione del regime della cedolare secca. Per questo motivo, nell’anno in corso, non è tenuto a versare
l’imposta sostitutiva, né il saldo (la cui scadenza è in calendario a giugno 2018) né l’acconto di novembre, in
quanto manca l’anno di riferimento (2016) per il calcolo su base “storica”.
In buona sostanza, tutta la cedolare secca relativa al
2017 potrà essere pagata direttamente a saldo, nel
mese di giugno dell’anno prossimo. In quella circostanza, però, dal momento che è venuto a crearsi un dato
storico (cioè, l’imposta dovuta per il 2017), andrà versato anche il primo acconto del 2018.

Il reddito della pertinenza
a disposizione
Gradirei sapere se, per la pertinenza dell’abitazione
tenuta “a disposizione”, l’importo - da indicare nella colonna 17 del quadro RB del modello REDDITI 2017 della rendita catastale, rivalutato del 5%, debba pure essere aumentato di un terzo, come avviene per
l’abitazione a disposizione.

Il reddito fondiario (ossia la rendita catastale rivalutata del 5%) della pertinenza di un immobile tenuto a
disposizione non va aumentato di un terzo. Infatti, la disposizione di legge che disciplina la materia (articolo

41 del TUIR) prevede che la maggiorazione si applichi
esclusivamente alle unità immobiliari ad uso abitativo
tenute a disposizione o date in uso a persone diverse
dai propri familiari, non anche alle relative pertinenze.
Ricordiamo che l’immobile si considera tenuto a disposizione se è posseduto in aggiunta all’abitazione
principale del possessore o dei suoi familiari (anche
quando l’abitazione principale non è di proprietà) o al
fabbricato destinato all’esercizio di arti, professioni o
imprese commerciali da parte del possessore o dei suoi
familiari. Non si considera invece “tenuto a disposizione” e, quindi, non è soggetto all’applicazione della
maggiorazione di un terzo:
l’immobile dato in uso gratuito a un familiare, che lo
utilizza come propria abitazione principale;
l’immobile posseduto da soggetti residenti all’estero
o da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro comune;
l’immobile privo di allacciamento alle reti di energia
elettrica, acqua e gas, e di fatto non utilizzato (tali circostanze devono risultare da apposita autocertificazione,
che va prodotta in caso di richiesta da parte degli uffici
fiscali).

Abitazione principale
e seconda casa in comodato al figlio
Nel 2016 mia moglie ha comprato una casa dove
siamo andati ad abitare, fissandovi la residenza. Nello
stesso comune (Roma) io e mia moglie abbiamo
un’altra casa al 50% ciascuno, data in comodato a nostro figlio (prima casa).
Come risolvere l’intreccio IMU-IRPEF?
Se non erro, lei non pagherebbe l’IMU prima casa e
pagherebbe l’IRPEF sul 50% imponibile del suo 50%
della casa data in comodato, mentre io pagherei l’IMU
sul 50% della casa in comodato e non pagherei l’IRPEF
sempre sul 50% relativo alla prima casa in comodato
ad un familiare.

Sintetizzando, la situazione descritta nel quesito è la
seg uente: la mog lie è proprieta ria a l 100%
dell’abitazione principale e al 50% (l’altra metà appartiene al marito) di una seconda casa situata nello stesso comune e concessa in uso gratuito al figlio, che vi dimora abitualmente.
Per l’abitazione principale (sempre che non sia accatastata in una delle categorie A/1, A/8 e A/9), non è
dovuta né l’IMU né l’IRPEF (per quest’ultima, in particolare, la rendita catastale deve concorrere al reddito imponibile ma, contestualmente, spetta una deduzione di
importo pari alla stessa rendita catastale, circostanza
che, di fatto, esclude l’immobile dall’assoggettamento
al tributo).
Per quanto riguarda invece il 50% della casa data in
comodato al figlio, si applica la regola secondo la quale il reddito degli immobili ad uso abitativi non locati e
assoggettati all’IMU, situati nello stesso comune nel
quale si trova l’abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e delle relative
addizionali nella misura del 50% (in questo caso, quindi, si tratta del 25% della rendita catastale rivalutata).
La situazione va rappresentata indicando il codice “3”
in colonna 12 “Casi particolari Imu” del quadro riservato all’esposizione dei redditi da fabbricati.
A sua volta, il marito, proprietario dell’altro 50%
dell’appartamento in uso al figlio, è tenuto a pagare la
relativa IMU, che “assorbe” anche l’IRPEF, nel caso in
cui lo stesso non possieda in quel medesimo comune
un altro immobile adibito ad abitazione principale.
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Canone RAI e non possesso
del televisore
Come promotore sociale di un patronato da alcuni
anni mi capita di comunicare all’Agenzia delle entrate
situazioni di questo tipo: “Sono vedova, abito sola nella
casa di proprietà, dove risiedo. Dal … l’INPS mi ha riconosciuto l’indennità di accompagnamento e, per motivi
di salute e di assistenza, ho trasferito il mio domicilio
presso mia figlia, titolare di abbonamento TV regolarmente pagato. Ho rottamato il mio vecchio televisore
nell’isola ecologica del Comune. Comunico pertanto
che dal … non pagherò più l’abbonamento TV”.
L’Agenzia delle entrate, mancandone i presupposti,
non ha preteso più il pagamento del canone. Poiché la
signora in questione è ancora in vita e la situazione descritta non è mutata, cosa dovrà aspettarsi con le nuove
regole sul canone RAI? E come potrà far valere questo
diritto acquisito? O l’Agenzia delle entrate comunica al
gestore del servizio elettrico il diritto all’esenzione della
persona interessata?

Come noto, le norme in materia di canone di abbonamento alla televisione sono state profondamente innovate dalla legge di stabilità 2016. In particolare, è stata introdotta la presunzione di detenzione
dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista
un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo
in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
inoltre, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico
residenziale, è stato previsto il pagamento del canone
mediante addebito nella bolletta della luce. Pertanto,
chi, titolare di un’utenza elettrica, non vuole trovarsi addebitato il canone RAI in fattura perché non possiede alcun apparecchio tv, deve presentare una dichiarazione
sostituiva di non detenzione, da rinnovare annualmente.
Tale regola vale anche per chi, in passato, aveva presentato denuncia di cessazione dell’abbonamento per
suggellamento dell’apparecchio tv.
La dichiarazione di non detenzione, da rendere tramite l’apposito modello disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate, può essere presentata via
web, direttamente dall’interessato o tramite intermediari abilitati, utilizzando la specifica applicazione informatica. In alternativa, può essere prodotta in forma cartacea, spedendola per plico raccomandato senza busta,
unitamente alla copia di un documento di riconoscimento, all’indirizzo Agenzia delle entrate - Ufficio Torino
1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 10121. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2017
al 31 gennaio dell’anno prossimo garantisce l’esonero
per tutto il 2018.

Un solo abbonamento
per ogni famiglia
In riferimento all’autodichiarazione per l’esenzione
dal pagamento del canone tv, gradirei il vostro riscontro
su quale sia il comportamento corretto da tenere nel
seguente caso.
Famiglia composta da madre e figlio. Due abitazioni
A e B (tutte e due di proprietà del figlio). Entrambi hanno la residenza anagrafica nell’abitazione A, che risulta
anche abitazione principale per il figlio ai fini IMU, IRPEF, ecc. Utenza elettrica dell’abitazione A di tipo D2
(uso domestico residente), intestata da anni alla madre
(che ha sempre pagato il canone Tv in passato); utenza
elettrica dell’abitazione B di tipo D3 (uso domestico
non residente) intestata al figlio, che non ha altre utenze elettriche intestate, oltre a questa. In entrambe le case sono presenti apparecchi TV.
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Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, a prescindere dal numero degli immobili e degli apparecchi televisivi posseduti, lo stesso
deve essere pagato per la sola abitazione A, in cui entrambi i componenti della famiglia risiedono. Su quella
utenza elettrica, intestata alla madre, verrà addebitato
il canone, che già la stessa pagava negli anni passati.
Per l’altra abitazione, pertanto, il canone non è dovuto. Trattandosi di utenza di tipo “uso domestico non residente”, la società erogatrice della fornitura elettrica
non dovrebbe addebitarlo in bolletta: non è dunque
necessario produrre la dichiarazione sostitutiva.

Bollo auto:
quando scatta la prescrizione
Il bollo dell’auto non pagato, dopo quanti anni cade
in prescrizione?

Il diritto dell’Amministrazione al recupero delle tasse
automobilistiche non pagate si prescrive con il decorso
del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento. La regola è contenuta nell’articolo 5
del decreto legge n. 953/1982; nello stesso termine –
prosegue la norma – cessa anche il diritto del contribuente al rimborso di eventuali importi indebitamente
corrisposti.
Entro quella scadenza, pertanto, deve essere notificato al contribuente l’avviso di accertamento. Il successivo
titolo esecutivo (cioè, la cartella di pagamento) va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è
diventato definitivo, ossia trascorsi sessanta giorni dalla
sua notifica (articolo 1, comma 163, della legge n.
296/2006).

Ravvedimento operoso
per tassa automobilistica
Ai fini del ravvedimento operoso biennale, è possibile
pagare una omissione del bollo auto relativo al 2015
con la sanzione del 4,29% fisso, oltre gli interessi?

La risposta è negativa. Le numerose novità in materia di ravvedimento operoso introdotte dalla legge di
stabilità 2015 non si applicano indistintamente a tutti i
tributi: alcune di esse riguardano esclusivamente quelli
amministrati dall’Agenzia delle entrate. Sull’argomento,
l’amministrazione finanziaria è intervenuta con la circolare n. 23/E del 2015, nella quale è stato chiarito, tra
l’altro, che, relativamente alle violazioni commesse in
materia di tasse automobilistiche, trova applicazione la
sola disposizione relativa alla nuova fattispecie di regolarizzazione entro 90 giorni dalla scadenza. Per cui, per
gli omessi versamenti del bollo auto, non è possibile
avvalersi del ravvedimento extra-lungo, effettuato cioè
oltre un anno dalla commissione della violazione.
Queste, pertanto, le opportunità di sanare gli omessi
versamenti delle tasse automobilistiche, con la misura
della relativa sanzione ridotta, diversificata a seconda
del momento in cui si perfeziona la regolarizzazione:
entro 14 giorni (ravvedimento sprint), 0,1% per ogni
giorno di ritardo;
dal 15° al 30° giorno (ravvedimento breve), 1,5%;
dal 31° al 90° giorno (ravvedimento intermedio),
1,67%;
dal 91° giorno fino ad un anno (ravvedimento lungo), 3,75%.
In assenza di ravvedimento, la sanzione viene irrogata dall’ente impositore nella misura ordinaria del
30%.
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Tasse locali
(Imu, Tasi
ed altri balzelli)
IMU
e case contigue
Dimoro e risiedo con la mia famiglia in una casa costituita da due unità immobiliari, collegate tra loro, dotate di due distinte rendite catastali: una è di proprietà di
mia moglie al 100%, l’altra l’abbiamo in comproprietà
al 50%.
Tanto premesso, per la parte di abitazione da me
posseduta, spetta l’esenzione IMU per l’abitazione principale, non possedendo in loco altri immobili di proprietà.

La disciplina IMU (articolo 13 del decreto legge n.
201/2011) definisce abitazione principale l’immobile
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Deve
trattarsi – come specificato dalla circolare ministeriale
n. 3/DF del 2012 – di una sola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che come abitazione principale siano utilizzati più immobili distintamente iscritti in
catasto.
In tali situazioni, se non si provvede alla variazione
catastale accorpando le unità immobiliari, il contribuente può scegliere quale di esse destinare ad abitazione principale, con conseguente fruizione della correlata agevolazione. Le altre unità, invece, vanno considerate “altri fabbricati” e assoggettate all’IMU con applicazione della specifica aliquota deliberata dal Comune per questa tipologia di immobili. Il contribuente, pertanto, non può beneficiare dell’esenzione per più di un
appartamento, se non provvede preventivamente
all’accatastamento unitario dei diversi locali.
Nel caso rappresentato, se il trattamento da abitazione principale è riservato all’immobile posseduto per intero dalla moglie, il lettore non ha diritto a godere dello
stesso beneficio per l’unità di cui è proprietario al 50%.

Ritardo nella risposta
all’interpello
Ho inoltrato al Comune (Ufficio tributi), istanza di interpello, ex articolo 11 della legge 212/2000 (Statuto
dei diritti del contribuente), su ICI/IMU “abitazione principale”. Il Comune ha risposto, interpretando ovviamente a suo favore, dopo il termine di 120 giorni.
Posso, pertanto, ritenere nulla tale risposta di parte e
intendere, quindi, che il Comune concorda con
l’interpretazione ed il comportamento da me prospettato (articolo 11, punto 2, legge 212/2000)?

L’interpello è lo strumento a disposizione dei cittadini
per porre all’Amministrazione finanziaria quesiti riguardanti dubbi interpretativi sull’applicazione delle norme
tributarie, inerenti imposte e tasse di qualsiasi tipo e
natura, comprese detrazioni e agevolazioni fiscali. Deve
trattarsi di casi personali, reali e concreti, oppure di

dubbi sull’ipotetico carattere elusivo di determinate
operazioni. Per le imposte erariali, ci si rivolge alla competente Agenzia che opera per conto del Ministero
dell’economia e delle finanze (Entrate, Dogane, Demanio); se in discussione è un tributo locale, l’interpello va
fatto all’ente che lo gestisce (Regione, Provincia o Comune). La finalità dell’interpello è duplice: da un lato, si
evita di incorrere in comportamenti sanzionabili, in
quanto l’Amministrazione resta vincolata al parere che
ha espresso; dall’altro, si viene a conoscenza preventivamente degli esiti di una eventuale attività di controllo.
Per questo motivo, le istanze di interpello devono essere presentate prima di mettere in atto comportamenti
che riguardano la questione sottoposta all’attenzione
dell’ufficio competente.
Nella domanda, il contribuente deve, tra l’altro,
esporre in maniera chiara il comportamento e la soluzione interpreta tiva che intende a dotta re. Se
l’Amministrazione non risponde entro i 120 giorni prescritti dalla norma, l’interpretazione e il comportamento
prospettati dal contribuente si considerano accolti, si
forma cioè il cosiddetto silenzio-assenso. In pratica, il
contribuente può comportarsi come aveva indicato
nell’istanza di interpello, senza che l’ufficio gli possa
contestare alcunché: gli eventuali atti emessi in difformità alla soluzione prima prospettata e poi attuata dal
contribuente si considerano nulli.
Se però il “responso” arriva oltre il termine dei 120
giorni (così come nel caso di una successiva seconda
risposta, diversa da quella data in precedenza) senza
che il contribuente abbia ancora posto in essere il comportamento annunciato, la stessa assume rilevanza:
qualora il contribuente non vi si allinei, l’ufficio è legittimato a recuperare le eventuali imposte e i relativi interessi, senza però poter applicare sanzioni.

I tributi sulla casa
ereditata
Una casa ereditata a settembre dalla madre vedova è
considerata prima casa dalla figlia, che vi si vuole trasferire. Pagherà la TASI e non più l’IMU dalla data in cui
viene fatta domanda di cambio di residenza (abita già a
Genova in una casa di sua proprietà, in cui dovrà cominciare quindi a pagare l’IMU e non più la TASI) oppure da quando il Comune attesta e concede il cambio di
residenza?
Comunque, una o entrambe le cose sono valide dopo la domanda di successione, visto che vi è un anno di
tempo per eseguirla, oppure da settembre (data di
morte della madre)?
L’altro figlio che lavora e risiede in Francia da diversi
anni, deve pagare quattro mesi di TASI o di IMU o comunque è soggetto a una delle condizioni di cui sopra?

Secondo la disciplina dell’IMU, applicabile anche alla
TASI, si considera abitazione principale, con conse-
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guente applicazione del trattamento riservato a questa
tipologia di fabbricato, l’immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Quindi, per fruire dei benefici previsti per l’abitazione
principale (esonero dal tributo ovvero, per le unità classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, tassazione agevolata), è fondamentale che nell’appartamento si sia
fissata tanto la residenza anagrafica quanto la dimora
abituale; non è sufficiente la sola intenzione di volersi
trasferire o l’aver richiesto al Comune il cambio di residenza.
Per quanto riguarda invece il subentro nella soggettività passiva, questo si determina all’apertura della successione che, generalmente, coincide con la data di decesso del contribuente, a prescindere da quando verrà
presentata la relativa dichiarazione. Da quel momento,
gli eredi subentrano nella posizione giuridica e patrimoniale del defunto. Sono pertanto tenuti a calcolare e
pagare a proprio nome le imposte IMU/TASI, considerando come data di inizio del periodo di possesso quella coincidente con l’apertura della successione (il principio vale anche per gli eventuali altri tributi che gravano
sull’immobile, come l’imposta sui redditi delle persone
fisiche).

IMU su terreno
in comodato
Sono proprietario di un terreno agricolo che, in base
alla disciplina IMU, dovrebbe essere assoggettato al tributo comunale (casa a 30 metri sul livello del mare, terreno a 250 sul livello del mare).
Considerato che il terreno da qualche anno è stato
concesso, con contratto registrato, in comodato gratuito
ad un imprenditore agricolo per la coltivazione, vorrei
sapere se il soggetto passivo sono io oppure il titolare
del contratto nonché reale utilizzatore del terreno.

Negli ultimi anni, le norme in materia di esenzione
dall’IMU per i terreni agricoli sono state più volte modificate. Attualmente, il tributo locale non è dovuto, tra
l’altro, per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente
dalla loro ubicazione. Ricordiamo che si considerano
coltivatori diretti 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. È, invece, imprenditore
agricolo professionale chi, in possesso di conoscenze e
competenze professionali, dedichi 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. L’esenzione
spetta pure se il terreno è dato in comodato o in affitto
ad altri CD o IAP iscritti nella previdenza agricola.
In ogni caso, si considerano soggetti passivi ai fini
del pagamento dell’imposta municipale sugli immobili i
proprietari ovvero coloro che detengono gli stessi in base: a un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi; a un contratto di leasing; a una concessione (aree demaniali).
Non sono invece soggetti passivi il nudo proprietario
e i titolari di diritti personali di godimento, come
l’inquilino e il comodatario. Quindi, l’IMU per il terreno
agricolo concesso in comodato gratuito, quando dovuta, va pagata dal proprietario.
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Abitazione principale:
cosa è cambiato da ICI a IMU
Sono residente a Genova (dal 1967) in appartamento
di mia proprietà (abitazione principale), mentre mia moglie è residente a Camogli (dal 1994) in appartamento
di sua proprietà. Non siamo separati ed abitiamo mediamente, per ciascuna settimana, quattro giorni a Genova
e tre a Camogli. Il Comune di Camogli ha notificato a
mia moglie un avviso di accertamento per l’anno 2011
chiedendo il pagamento dell’ICI, in quanto ha ritenuto
l’immobile non destinato ad abitazione principale del
contribuente e dei suoi familiari.
È corretta la richiesta del Comune? Mia moglie dovrà
conguagliare anche le differenze per gli anni successivi ai
fini IMU?

La rettifica operata dal Comune si basa sulla nozione
di abitazione principale che, ai fini dell’ICI, l’articolo 8 del
decreto legislativo n. 504/1992 individuava nell’unità
immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede
a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora
abitualmente, insieme ai suoi familiari. Tale disposizione
è stata interpretata in maniera restrittiva dalla Corte di
cassazione nell’ormai “storica” sentenza n. 14389 del
2010, partendo dal principio - più volte ribadito dai Giudici supremi - che le agevolazioni fiscali hanno natura
eccezionale e, quindi, le norme che le disciplinano vanno interpretate rigorosamente, non possono essere estese ai casi non espressamente previsti. Pertanto,
l’abitazione è da ritenere principale (con conseguente
fruizione dei relativi benefici fiscali previsti per questa tipologia di immobile) solo se la stessa rappresenta la dimora abituale sia del contribuente che dei suoi familiari.
Una posizione, quella della Cassazione, assunta anche
per arginare il fenomeno diffuso delle separazioni di residenza tra moglie e marito, spesso finalizzate proprio a
dribblare il pagamento dell’imposta comunale.
L’atto emesso dall’Amministrazione comunale è contestabile, cioè può essere impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale. Ma – considerato l’orientamento espresso dalla Cassazione – è
grosso il rischio che, così facendo, si intraprenda una costosa controversia, dall’esito che difficilmente potrà risultare positivo.
Per quanto riguarda invece l’IMU, la relativa disciplina (articolo 13, comma 2, DL n. 201/2011) prevede che
per abitazione principale si intende l’immobile in cui il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Inoltre, specifica
che, se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito
la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati nello stesso comune, l’agevolazione per
l’abitazione principale e le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applica per un solo immobile.
Pertanto, ai fini IMU, nel caso in cui due coniugi siano
ciascuno proprietario di un’abitazione in cui ha fissato
residenza anagrafica e dimora abituale e le due case
non siano ubicate nello stesso comune, ognuno di essi
può fruire, per la propria abitazione, del trattamento di
favore per l’abitazione principale (inizialmente, applicazione di un’aliquota ridotta e riconoscimento di una detrazione d’imposta; oggi, completa esenzione, se
l’immobile non è accatastato nelle categorie A/1, A/8 o
A/9).

La TASI
del coniuge defunto
A settembre è venuta a mancare mia moglie. La stessa era intestataria del 50% della casa di abitazione. Non
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c’è testamento e mia moglie ha sette fra fratelli e sorelle.
Vorrei sapere come mi devo comportare l’anno prossimo per il versamento della TASI. Posso versare il suo
50% con modello F24, a giugno 2018, come farò a dicembre 2017 per il saldo, atteso che per presentare la
domanda di successione ho tempo un anno dal decesso? È corretto versare a dicembre 2017 il saldo a suo
nome anche in presenza del decesso

Il termine di scadenza per la denuncia di successione (un anno dall’evento), così come la data della sua
effettiva presentazione, sono irrilevanti ai fini del pagamento dei tributi. La successione, infatti, si apre quando
avviene il decesso: è da quel momento che gli eredi subentrano nella posizione giuridica e patrimoniale del
defunto, anche nelle situazioni di natura tributaria, sia
quelle attive (come, ad esempio, i crediti di imposta) sia
quelle passive (tributi arretrati, interessi).
Il subentro nella soggettività passiva comporta che
gli eredi (nel caso descritto, in assenza di testamento, il
solo marito, se mancano anche figli e ascendenti) devono provvedere, relativamente alla TASI, al pagamento del tributo per conto del defunto, fino alla data del
decesso, e per conto proprio, per il periodo successivo,
sulla base delle quote a loro riconosciute, in caso di
successione legittima, ovvero di quelle indicate nel testamento.
Pertanto, nel 2017, la TASI va pagata a nome della
persona deceduta fino al giorno del decesso e, per il restante periodo dell’anno, dagli eredi. Nel 2018, nulla
andrà versato a nome del defunto.

Revisione della rendita
e moltiplicatore
Il mio appartamento di Roma ha subito una revisione
di classamento e di rendita: è passato da categoria A/4
a categoria A/2 e la rendita da 1.120 euro a 1.983,39
euro. Nel palazzo, su venti condòmini, la revisione è arrivata solo a sette.
Il governo Monti, ritenendo le rendite catastali sottostimate, ne ha imposto un adeguamento forfettario, per
avvicinarle (più o meno) al valore di mercato, fissando
un moltiplicatore pari a 160.
Adesso che la rendita catastale è aggiornata ai valori
di mercato, per calcolare l’IMU e la TASI devo ancora
moltiplicare la nuova rendita per 160 o solo per
l’aliquota prevista?

L’aggiornamento delle rendite catastali effettuato in
alcuni comuni d’Italia non rileva ai fini della determinazione della base imponibile ai fini dei tributi comunali
(IMU e TASI), nel senso che non esclude l’applicazione
dei “famigerati” coefficienti moltiplicatori previsti dal
“decreto Salva Italia”. Quel provvedimento, infatti,
nell’anticipare al 2012 l’applicazione dell’imposta municipale sugli immobili che il decreto legislativo sul federalismo fiscale aveva fissato per il 2014, prevede che,
per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita, la
base imponibile si ottiene rivalutando del 5% la rendita
catastale risultante al 1° gennaio dell’anno di imposizione e moltiplicando il risultato così ottenuto per specifici coefficienti moltiplicatori, diversificati a seconda della classificazione degli immobili (ad esempio, 160 per i
fabbricati accatastati nel gruppo A, esclusa la categoria
A/10, e nelle categorie C/2, C/6 e C/7). Quindi, a prescindere da eventuali variazioni intercorse, va fatto riferimento alla rendita che risulta in Catasto ad inizio gennaio.

L’introduzione dei coefficienti moltiplicatori da parte
dell’Esecutivo dell’epoca, che ha comportato un innalzamento - più o meno generalizzato - del 60% delle
basi imponibili, fu dettata, più che dall’esigenza di avvicinare i valori catastali a quelli di mercato, dalla volontà di raggiungere un determinato, significativo,
obiettivo monetario. Una volta fissato quello, l’entità
dei coefficienti moltiplicatori è stata calibrata in misura tale da assicurare il “bottino desiderato”.

L’IMU su terreno
edificabile
Sono proprietario di un terreno di 6.008 mq, considerato edificabile nel piano urbanistico del Comune e
situato a 420 metri sul livello del mare.
Detto terreno è coltivato in affitto da una donna che
percepisce la pensione quale ex coltivatrice diretta. Il
Comune, su detto terreno, intende farmi pagare l’IMU
a decorrere dal 2012.
Gradirei sapere se la pretesa del Comune è legittima.

A prescindere dalle ripetute modifiche normative in
merito all’esclusione dal pagamento dell’IMU per i terreni agricoli ubicati in zone collinari o montane,
l’esenzione non opera se i terreni sono qualificabili come aree fabbricabili in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune. Tuttavia, l’esonero
scatta anche in tale ipotesi, se i terreni sono posseduti
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che li conducono direttamente; in tal caso, infatti, l’utilizzo di fatto
del terreno prevale sulla sua destinazione urbanistica,
con conseguente riqualificazione dell’area come terreno agricolo. Non rientra, però, in tale casistica la fattispecie descritta nel quesito, in quanto il terreno in
questione non è posseduto da un coltivatore diretto o
da un imprenditore agricolo professionale.
Lo stesso principio vale anche per i terreni concessi
in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola, purché anche il concedente abbia quella
stessa qualifica.

Sottotetto
non abitabile e TASI
Per un sottotetto non abitabile di una palazzina di
due piani, abitata da tre famiglie, accatastato separatamente dalle abitazioni sottostanti in categoria C/2, di
altezza media di circa 1 metro, a cui si accede con una
scala metallica retrattile e una botola di circa 40x60
cm., la Tasi deve essere pagata?

L’articolo 1, comma 670, della legge n. 147/2013
(Stabilità 2014), che detta la disciplina della tassa sui
servizi indivisibili comunali (TASI), dispone che sono
escluse dal tributo, oltre alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative,
anche le aree comuni condominiali di cui all’articolo
1117 del codice civile, non detenute od occupate in
via esclusiva.
La norma richiamata comprende, al n. 2), le aree
destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in
comune, come la portineria, l’alloggio del portiere, la
lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le
caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune.
Pertanto, se il locale indicato nel quesito presenta le
caratteristiche appena descritte, per lo stesso non è
dovuto il pagamento del tributo comunale.
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Importo minimo
della TASI
A giugno, per la TASI, mia sorella avrebbe dovuto pagare, a titolo di acconto, 9 euro per l’abitazione principale e 2 euro per la seconda casa. I detti importi non li
ha versati, in quanto gli stessi non raggiungevano il minimo di 12 euro. Relativamente alla seconda casa, la
TASI annua è, salva variazione disposta dal Comune, di
3,38 euro. Detto importo, anche se non raggiunge il
predetto minimo, va pagato assieme alla TASI
dell’abitazione principale (il cui importo annuale è
17,35 euro) oppure no in considerazione che le due
tasse si pagano con codici tributo diversi?

Precisiamo anzitutto che la norma nazionale secondo cui l’importo minimo di 12 euro al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti (e i rimborsi non sono
effettuati) si applica solo nel caso in cui la competente
amministrazione locale non abbia previsto una soglia
diversa, come concesso dall’articolo 1, comma 168,
della legge n. 296/2006. Occorre quindi riscontrare
cosa prevede in proposito il regolamento Tasi o il regolamento generale sulle entrate adottato dal singolo
Comune.
Accertato l’importo-limite di “esonero”, la verifica se
vi si rientra o meno va fatta con riferimento all’imposta
complessivamente dovuta nell’anno per tutti gli immobili posseduti nel comune e non per i singoli immobili.
Nel caso rappresentato, quindi, bisogna prescindere
dalla circostanza che si tratta di cifre da pagare con
due diversi codici tributo (rispettivamente, abitazione
principale e altri immobili). Se la somma dei due importi raggiunge la quota minima fissata dal Comune
(ovvero, se questo non ha deliberato diversamente, i
12 euro previsti dalla legge generale), la Tasi va pagata tutta, anche la quota che, singolarmente considerata, non farebbe scattare l’obbligo del versamento.

ICI e IMU, dichiarazione
e comunicazione
A seguito della Finanziaria 2007, una nota del Ministero dell’economia e delle finanze afferma che la comunicazione dell’ICI prevista dai regolamenti di alcuni
Comuni, a partire dal 1° gennaio 2007 non deve essere più presentata. La dichiarazione ICI rimane l’unico
adempimento a carico del contribuente, secondo le
modalità previste dall’articolo 10, comma 4, del DLGS
504/92.
Si chiede: che differenza c’è tra “comunicazione
dell’ICI” e “dichiarazione dell’ICI”?
Tale normativa si applica anche oggi per l’IMU?
In caso di ritardo che sanzione si applica?

Per quanto riguarda l’ICI, il decreto legislativo
504/1992 prevedeva che la relativa dichiarazione, da
presentare entro la scadenza della dichiarazione dei
redditi per l’anno in cui aveva avuto inizio il possesso
degli immobili, avesse effetto anche per gli anni successivi, sempre che non fossero intervenute variazioni
di dati ed elementi, cui conseguiva un diverso importo
dell’imposta dovuta; in tal caso, il contribuente doveva
presentare una nuova dichiarazione ICI entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si erano verificate le novità
Successivamente, il DLGS n. 446/1997, nel delineare i poteri regolamentari dei Comuni in materia di ICI,
aveva attribuito alle amministrazioni locali la facoltà di
sopprimere l’obbligo di presentazione della dichiarazione, sostituendolo con l’obbligo di comunicare, entro
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un dato termine stabilito dal Comune stesso, acquisti,
cessazioni o modificazioni di soggettività passiva. In
pratica, se l’Ente comunale deliberava in tal senso, andava presentata la comunicazione secondo le modalità e la tempistica decise in sede locale, anziché la dichiarazione tramite il modello predisposto dalle Finanze ed entro la scadenza fissata dal precedente DLGS
504/1992.
Tale facoltà sostitutiva, come ricordato dal lettore, è
stata abrogato dalla Finanziaria 2007, che ha sancito
la soppressione anche della dichiarazione ICI, a partire, però, dal momento in cui fosse divenuto pienamente operativo il sistema di circolazione e fruizione
dei dati catastali, grazie al quale i Comuni avrebbero
potuto acquisire direttamente le informazioni necessarie dalle banche dati del Territorio, così da rendere
inutile l’adempimento dichiarativo da parte dei contribuenti. Tutto ciò è stato ufficializzato con provvedimento dell’Agenzia del territorio del 18 dicembre
2007.
Da quel momento, nella maggior parte dei casi, è
venuto meno l’obbligo di presentare la dichiarazione
ICI. L’adempimento è rimasto in piedi per le variazioni
dipendenti da atti esclusi dalla disciplina MUI (Modello
Unico Informatico), la procedura telematica attraverso
la quale i notai – per gli atti che trasferiscono diritti immobiliari – effettuano i connessi adempimenti (trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari,
voltura catastale), nonché per le variazioni legate a circostanze non “intercettabili” dal Comune con modalità
telematiche (ad es., immobile oggetto di locazione finanziaria, terreno agricolo divenuto area fabbricabile,
ecc.).
La situazione è rimasta fondamentalmente la stessa con l’avvento dell’IMU al posto dell’ICI. La dichiarazione ai fini del tributo municipale deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio
o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, ed ha effetto anche per gli
anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche cui consegua un diverso ammontare dell’imposta
dovuta.
In linea di massima, sono state confermate le esclusioni già previste ai fini ICI, in primis l’esonero per le
variazioni di soggettività passiva derivanti da atti soggetti alla disciplina MUI. Obbligo di dichiarazione, invece, per gli immobili che godono di riduzioni d’imposta
e nei casi in cui il Comune non possiede le informazioni necessarie per verificare il corretto assolvimento
dell’obbligo tributario da parte del contribuente.
Per le violazioni in materia di IMU, si applicano le
stesse sanzioni amministrative già in vigore per le irregolarità ICI. Pertanto, la mancata presentazione della
dichiarazione è punita con la sanzione dal 100 al
200% del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro (si
fruisce della riduzione a un terzo se, entro il termine
per presentare ricorso, si paga il tributo, se dovuto, e la
sanzione).
Anche per l’IMU, tuttavia, è possibile regolarizzare la
propria situazione, facendo ricorso al ravvedimento,
pagando quindi una sanzione più lieve. Nello specifico, l’omessa presentazione della dichiarazione può essere sanata, al massimo, entro 90 giorni dalla scadenza, beneficiando della riduzione della sanzione ad un
decimo del minimo. Pertanto, per rimediare a tale violazione, nel caso in cui il tributo sia stato regolarmente
assolto, basta presentare la dichiarazione e versare
l’importo di 5 euro (un decimo della misura minima di
51 euro).
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Residenza e dimora abituale
non coincidenti

Sono proprietario di una casa a Palermo (abitazione
principale), per la quale dal 2016 non pago più né la TASI
né l’IMU. Da ottobre 2017, pur conservando la residenza
a Palermo, dovrei prendere in affitto un appartamento a
Firenze per ragioni familiari. Trascorrerei a Palermo circa
tre mesi all’anno, mantenendo le utenze per luce e gas,
mentre per il restante periodo vivrei a Firenze.
Posso godere ancora delle esenzioni?

La risposta non può essere affermativa. Secondo la
normativa IMU (applicabile anche alla TASI), si considera abitazione principale l’immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica. Pertanto,
l’esenzione prevista per l’abitazione principale non accatastata come A/1, A/8 o A/9, spetta soltanto nei casi
in cui c’è coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale.
In base a quanto affermato nel quesito (permanenza
di soli tre mesi nella casa di residenza anagrafica), non
è sostenibile che in quello stesso immobile si ha pure la
dimora abituale.

Affitti a studenti
universitari
Io e i miei fratelli abbiamo ereditato un immobile che
concediamo in locazione con contratti per “esigenze
temporanee studenti universitari”, regolarmente registrati all’Agenzia delle entrate. È vero che, ai fini delle
imposte locali, è prevista una riduzione del 25% per gli
immobili locati con contratti concordati come i nostri?

La risposta è affermativa. La legge di stabilità 2016
ha previsto, tra l’altro, la riduzione al 75% dell’IMU e
della TASI dovute sugli appartamenti concessi in locazione a canone concordato. Dall’anno scorso, pertanto,
chi affitta un immobile ad un canone in linea con
quanto previsto dagli accordi locali tra i rappresentanti
della proprietà edilizia e quelli degli inquilini, fruisce di
uno sconto del 25% sugli importi dei due tributi comunali, determinati applicando le aliquote deliberate
dall’amministrazione locale.
La disposizione agevolativa fa un generico rinvio agli
“immobili locati a canone concordato di cui alla legge
9 dicembre 1998, n. 431”, consentendo di includervi
tutti i contratti a canone concordato conclusi in base a
quella legge (non solo gli ordinari, cosiddetti “3 + 2”),
anche quelli di durata transitoria o finalizzati a soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari, che in
alcune città sono stipulabili con lo schema del canone
concordato.

Comodato
e imposte locali
Sono usufruttuario di una casa con le relative pertinenze concessa in comodato gratuito a mio figlio dove abita
e risiede. Detta concessione è stata registrata presso
l’Ufficio del registro. Faccio presente che il sottoscritto risiede nella casa di proprietà di sua moglie. Il commercialista ha detto che dovrei pagare l’IMU, mentre io sostengo
che devo pagare solo la TASI. Vorrei sapere con certezza,
da un vostro esperto, come mi devo comportare.

Precisiamo subito che il possesso di un appartamento costituisce presupposto impositivo tanto dell’IMU
quanto della TASI e che i due tributi hanno identica base imponibile.

Dallo scorso anno, la base imponibile dell’IMU (e,
quindi, anche della TASI) relativa alle unità immobiliari,
di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a figli o genitori che le utilizzano
come abitazione principale, è ridotta del 50%.
L’agevolazione spetta se il contratto di comodato è
registrato e il comodante possiede un solo immobile in
Italia ed ha la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova l’immobile dato in
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il
comodante, oltre all’immobile concesso in uso gratuito,
possiede nello stesso comune un altro immobile adibito
a propria abitazione principale, purché non di lusso.
Il lettore, pertanto, potrà fruire del dimezzamento
della base imponibile, sia IMU che TASI, esclusivamente in presenza delle condizioni appena ricordate.

Pertinenza in altro comune
e tasse locali
Possiedo, oltre ad alcune case nel comune di residenza, un locale adibito a box/garage (accatastato nella
categoria C/6) in un comune diverso da quello di residenza (comune limitrofo).
Posso beneficiare per esso dell’esenzione IMU/TASI,
non avendo l’abitazione principale alcuna pertinenza
C/6? È vero che, affinché spetti l’esonero per la pertinenza, questa non deve essere distante oltre i 500 metri dall’abitazione principale?

La disciplina IMU, a cui occorre far riferimento anche
ai fini della TASI, definisce pertinenze dell’abitazione
principale (con conseguente fruizione dello stesso regime di esenzione) le unità immobiliari classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se iscritte
in catasto unitamente all’abitazione, e destinate - dal
proprietario dell’abitazione principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa - in modo durevole a suo servizio
od ornamento (secondo la prescrizione contenuta
nell’articolo 817 del codice civile).
La norma non fa alcun riferimento al luogo (ovvero
alla distanza massima) in cui deve essere ubicata
l’unità immobiliare affinché la stessa possa essere considerata pertinenziale all’abitazione. Tuttavia, la circolare n. 3/2012 del Dipartimento delle finanze ha puntualizzato che, in conformità alla definizione civilistica, le
pertinenze vanno individuate tra le unità effettivamente
poste in modo durevole a servizio od ornamento
dell’abitazione. E, richiamando pronunce della Cassazione, ha sottolineato che, in ambito fiscale: è onere del
contribuente provare l’esistenza dell’asservimento pertinenziale; la pertinenzialità va valutata con maggiore rigore rispetto all’ambito privatistico; non può essere data valenza tributaria all’asservimento non giustificato
da reali esigenze estetiche, economiche, ecc.; la simulazione di un rapporto di pertinenzialità è da considerare
abuso del diritto.
Alla luce di tali considerazioni, spetta al diretto interessato valutare se il locale in questione possa essere o
no considerato pertinenziale all’abitazione principale.

Quando scatta
l’esenzione da IMU e TASI
Ho acquistato il 21 giugno una casa sfruttando le
agevolazioni come prima casa. La consegna delle chiavi
avverrà entro il 30 ottobre (la clausola è menzionata
nell’atto di compravendita) e quindi, prima di tale data,
non potrò trasferirmi nell’immobile.
Per il periodo che va dal giorno dell’acquisto al trasfe-
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rimento nella nuova abitazione, occorre pagare l’IMU e
la TASI anche se è prima casa?

Da l fa tto di a ver fruito dell’a g evola zione per
l’acquisto della prima casa in materia di imposte indirette non discende il diritto a beneficiare anche
dell’esenzione dai tributi comunali IMU e TASI.
Questi ultimi, infatti, non sono dovuti non per
l’appartamento acquistato come prima casa bensì per
l’abitazione principale (e relative pertinenze), vale a dire per l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Pertanto, fino a quando non sono poste in essere entrambe le condizioni (residenza anagrafica e dimora abituale), non si può parlare, ai fini delle imposte
locali, di abitazione principale. Con la conseguenza
che, fino a quel momento, l’immobile in questione deve
essere assoggettato a tassazione come “altro fabbricato”.

TARSU: i termini
di decadenza per l’accertamento
Ho ricevuto dall’Ufficio tributi del Comune, in data 29
dicembre 2016, un avviso di accertamento “Tarsu anno
2011” per omessa denuncia. Ritengo che il Comune sia
incorso in “decadenza” ex articolo 71 del Dlgs n.
507/1993. Chiedo conferma, o meno, di ciò.

L’operato del Comune non appare censurabile. Infatti, la disposizione di legge richiamata dal lettore (articolo 71 del decreto legislativo n. 507/1993) non è più in
vigore. Secondo quella norma, in caso di denuncia per
l’assolvimento della tassa sui rifiuti solidi urbani infedele o incompleta, il Comune poteva emettere avviso di
accertamento, a pena di decadenza, al massimo entro
il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della denuncia stessa mentre, in caso di
omesso adempimento, aveva un anno di tempo in più,
potendo notificare l’accertamento fino al 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia
doveva essere presentata.
Questa norma è stata abrogata, con decorrenza 1°
gennaio 2007, dalla Finanziaria di quell’anno (legge n.
296/2006, comma 161), che ha dettato una disposizione di carattere generale, fissando un unico termine di
decadenza valido per tutti i tributi di competenza dei
Comuni e per tutte le tipologie di accertamento. È ora
previsto che sia gli avvisi di accertamento in rettifica (di
dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero di parziali o
ritardati versamenti) sia quelli d’ufficio (in caso di
omesse dichiarazioni o di omessi versamenti) vadano
notificati al contribuente, anche tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione
o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati. Pertanto, risulta tempestivo l’avviso di accertamento TARSU per il 2011 notificato entro il 2016.
Per completezza di informazione, ricordiamo che le
stesse regole si applicano anche alla TARI, l’attuale tributo sui rifiuti, la cui norma istitutiva rinvia, per quanto
riguarda le attività di accertamento, proprio al citato
comma 161.

Paga tre volte
la tassa sui rifiuti
Dall’1/4/2013, per esigenze di lavoro di mio figlio, sia
io che mia moglie viviamo a Roma. Purtroppo mi trovo
a pagare la tassa della spazzatura nella casa di Catania,
euro 513; per la casetta a mare, anche se decurtata del
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20%, pago 385 euro l’anno. Infine, a Roma, nel monolocale in affitto, pago 160 euro l’anno.
È legittimo che debba pagare tre volte la tassa della
spazzatura per le stesse persone?

Seppure particolarmente onerosa, l’obbligazione tributaria cui è chiamato il lettore appare legittima. Infatti,
presupposto della tassa destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) è
il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali e
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani. Quindi, in linea generale, è semplicemente il fatto di utilizzare (come proprietario o inquilino) un appartamento (o un altro locale idoneo a
generare rifiuti) a far scattare l’obbligo al pagamento
della tassa.
L’unica cosa che possiamo suggerire è quella di verificare se i diversi Enti impositori cui viene pagato il tributo si sono avvalsi della facoltà, riconosciuta loro dalle
norme nazionali (articolo 1, commi 659 e 660, della
legge n. 147/2013, di introdurre riduzioni tariffarie in
presenza di determinate situazioni, come, ad esempio,
nel caso di abitazioni con unico occupante o di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo.

Case non abitate
e case affittate: chi paga la TARI
Figlia nubile, domiciliata con i genitori a Napoli, insegna a Roma e, durante l’anno scolastico, si reca nella
capitale ogni giorno con il treno.
È proprietaria di un immobile a Napoli nello stesso
stabile dei genitori, ma per vari motivi non vi abita e
non ha neanche il contatore della luce. Inoltre, possiede
con la sorella un immobile dato in affitto. Le è pervenuta una lettera del comune di Napoli con la quale le si
chiede il pagamento di 939 euro per la TARI 2016, per
gli immobili di cui sopra.
Gradirei un consiglio per l’annullamento della TARI.

La norma istitutiva della TARI (articolo 1, comma
641 e seguenti, della legge n. 147 del 2013) stabilisce
che il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o
la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Pertanto, relativamente all’immobile posseduto e
non abitato, il tributo resta comunque dovuto. Tutt’al
più, va verificato se il Comune ha deciso di avvalersi
della facoltà di disporre riduzioni in presenza di determinate situazioni, come nel caso di abitazione con unico occupante o di abitazione tenuta a disposizione per
uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo. In tal
caso, potrebbe spettare una riduzione della tariffa, previa presentazione di opportuna dichiarazione nella
quale si rappresenta la situazione meritevole dello
“sconto”.
Invece, per l’immobile dato in locazione, la tassa sui
rifiuti è dovuta da chi detiene l’a ppa rta mento
(l’inquilino), a meno che non si tratti di detenzione temporanea, ossia di durata non superiore a sei mesi nel
corso dell’anno solare (in tale ultima evenienza, infatti,
il balzello è dovuto per l’intera annualità dal possessore
dell’immobile e non anche dall’utilizzatore per il periodo in cui ha detenuto l’appartamento). Ricordiamo che
chi acquista o affitta un immobile è tenuto a darne comunicazione al Comune entro il 30 giugno dell’anno
successivo alla data di avvenuta occupazione (rogito,
contratto di locazione).
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Dichiarazione
dei
redditi
Oneri detraibili del figlio a carico,
ma dichiarante
Mio figlio percepisce solo redditi fondiari pari a 2.200
euro l’anno e deve presentare la dichiarazione dei redditi. Poiché è fiscalmente a mio carico, beneficio della
detrazione per figli a carico nel modello 730.
Gli oneri detraibili possono essere detratti da me o
da mio figlio?
Oppure gli oneri intestati a mio figlio possono essere
detratti solo da mio figlio e quelli a me intestati per spese da lui sostenute possono essere solo da me detratti?

La circostanza che il figlio fiscalmente a carico percepisca dei redditi fondiari e, quindi, debba presentare la
dichiarazione dei redditi, non fa perdere al genitore il
diritto di fruire della relativa detrazione d’imposta per
carichi di famiglia né di scalare dalla propria dichiarazione gli oneri sostenuti nel suo interesse, anche nel caso in cui i documenti di spesa siano intestati al figlio
stesso.
Ciò che rileva è il fatto di possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro e che si tratti di
spese rientranti tra gli oneri che, in base all’articolo 15,
comma 2, del TUIR, sono detraibili anche quando sostenuti nell’interesse di persone a carico (spese sanitarie, spese per disabili, spese scolastiche, spese per attività sportive, spese per canoni di locazione sostenute
da universitari fuori sede, premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità e non autosufficienza).
Si ricorda che, quando l’onere è sostenuto per i figli a
carico, la detrazione spetta al genitore cui è intestato il
documento di spesa. Però, se questo è intestato al figlio, le spese vanno suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento, potendo ripartirle in
percentuale diversa dal 50%; in quest’ultimo caso, devono annotare la circostanza sullo stesso documento di
spesa. Se uno dei due coniugi è a carico dell’altro, quest’ultimo può detrarre per intero la spesa.

Lavoro all’estero
e dichiarazione dei redditi
Mio marito si è trasferito all’estero, in Inghilterra, per
lavoro, mentre noi nucleo familiare siamo rimasti in
Italia.
Chiedo: dopo l’iscrizione all’AIRE, la dichiarazione
dei redditi la dovrà presentare in Inghilterra?

Per stabilire se un cittadino è soggetto o meno
all’IRPEF, con conseguente obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, è fondamentale stabilire se lo stesso può essere qualificato non residente
oppure se, pur trovandosi all’estero, mantiene la residenza in Italia. Nel primo caso, infatti, è tassato in Italia solo per gli eventuali redditi qui prodotti; nella se-

conda ipotesi, invece, deve includere nella dichiarazione dei redditi anche quelli prodotti all’estero, nel rispetto del principio della cosiddetta world-wide taxation, ossia della “tassazione su base mondiale”, considerando cioè tutti i suoi redditi, ovunque siano prodotti.
A tal fine, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo
d’imposta (quindi, per almeno 183 giorni), rispettano
uno dei seguenti requisiti:
sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente nello Stato;
hanno il domicilio nello Stato, cioè vi hanno stabilito la sede principale dei loro affari ed interessi, anche
morali e sociali;
hanno la residenza nello Stato, vale a dire la dimora abituale, il luogo nel quale normalmente si trovano.
Tali requisiti sono alternativi, non devono cioè essere tutti presenti: è sufficiente che se ne verifichi uno
solo perché si venga considerati fiscalmente residenti
in Italia.
Pertanto, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), da sole, non consentono
di escludere il domicilio o la residenza in Italia (in
quanto questi ultimi sono criteri alternativi alle risultanze anagrafiche) e, quindi, non sono sufficienti a far
perdere lo status di residente fiscale in Italia e a far
guadagnare il diritto a non dichiarare in Italia i redditi
prodotti all’estero.
L’iscrizione all’AIRE, tra l’altro, è sottoposta a controlli particolari (articolo 83, commi 16 e 17, del decreto legge n. 112/2008). Entro i sei mesi successivi
alla richiesta, il Comune da cui si emigra deve confermare al competente ufficio delle Entrate se la persona
ha effettivamente cessato la residenza nel territorio
nazionale. Tale situazione è poi sottoposta a vigilanza
nel triennio successivo, da parte dello stesso Comune
e dell’Agenzia delle entrate. Insomma, è molto alta
l’attenzione nei confronti di coloro che dichiarano di
trasferirsi all’estero, per evitare che il cambio di residenza sia soltanto un escamotage per sfuggire al Fisco di casa nostra.
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria voglia
contestare l’operato del cittadino che, iscritto all’AIRE,
non dichiari i redditi esteri, per legittimare la pretesa
tributaria nei suoi confronti, deve dimostrare che lo
stesso ha comunque conservato in Italia il centro dei
suoi interessi familiari, morali e sociali. Il fatto che il
contribuente mantenga la famiglia in Italia “autorizza” l’Agenzia delle entrate a considerarlo residente
nel nostro Paese, circostanza che – come già ricordato – comporta l’obbligo di dichiarare in Italia anche i
redditi prodotti all’estero.
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Rimborso di oneri di ristrutturazione
già fruiti in detrazione
Nel 2013 ho versato in un’unica soluzione gli oneri di
costruzione al Comune per l’immobile che avrei dovuto
ristrutturare. Su tale importo ho incominciato a recuperare il 50%, suddiviso in dieci anni.
Qualche giorno fa, il Comune mi comunica di aver
accettato la richiesta di rimborso fatta da me parecchio
tempo fa, in quanto l’importo versato all’epoca era eccessivo per un errore del Comune. Come mi devo comportare per il 50% beneficiato fino ad ora sull’importo
che mi verrà rimborsato?
Preciso che i lavori non sono terminati, sto ancora
pagando fatture e, in questi ultimi due anni, ho perso
parte del recupero per raggiunti limiti dell’Irpef.

La situa zione ra ppresenta ta è disciplina ta
dall’articolo 17, comma 1, lettera n-bis, del TUIR, in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per
i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti vanno assoggettate a tassazione separata
(il contribuente, tuttavia, qualora lo ritenga più conveniente, può optare per la tassazione ordinaria, esprimendo la scelta nella dichiarazione dei redditi relativa
all’anno in cui ha incassato la cifra). In particolare, per
il rimborso di oneri detratti, la tassazione separata colpisce l’importo dell’onere rimborsato, non l’ammontare
della detrazione fruita.
L’imposta dovuta si calcola applicando alla somma
ricevuta l’aliquota corrispondente alla metà del reddito
complessivo netto del biennio anteriore all’anno in cui
l’importo viene percepito; in ogni caso, per gli oneri detratti e rimborsati, l’aliquota massima applicabile è il
27% (articolo 21, comma 1, del TUIR). Nell’ipotesi di
“sfruttamento” parziale dell’onere per incapienza
dell’IRPEF, come accaduto al lettore, riteniamo che la
somma percepita non vada dichiarata per intero, ma
solo per la parte in relazione alla quale si è fruito della
relativa detrazione d’imposta.
Per questa particolare tipologia di “redditi”, è previsto il pagamento di un acconto del 20%, da versare
entro i termini e con le modalità fissate per il saldo delle imposte sui redditi: se si presenta il modello 730,
l’importo viene trattenuto direttamente dal sostituto
d’imposta; se invece si compila il modello REDDITI, è lo
stesso contribuente a dover ca lcola re e versa re
l’acconto entro il 30 giugno ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, entro il 30 luglio, indicando nel modello F24 lo specifico codice tributo “4200”, denominato “Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata”. Successivamente, l’Amministrazione finanziaria provvederà al calcolo definitivo dell’imposta, iscrivendo a ruolo l’importo ancora dovuto o rimborsando
l’eccedenza rispetto a quanto versato a titolo di acconto.

Detrazione per le lenti
a contatto
Desidero sapere se le lenti a contatto e il relativo liquido possono essere detratti dalla dichiarazione dei
redditi e se occorre annotare sulla fattura la dicitura “dispositivo medico CE”.

Sia le lenti a contatto che la relativa soluzione salina
per la pulizia e conservazione sono fiscalmente rilevanti, danno cioè diritto alla detrazione IRPEF del 19% del-
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le spese sostenute per il loro acquisto. Entrambi i prodotti, infatti, rientrano tra i dispositivi medici (riconosciuti dal decreto legislativo n. 46/1997) inseriti nell’elenco
allegato alla circolare dell’Agenzia delle entrate n.
20/2011. Del resto, già nella datata circolare ministeriale n. 108/1996, il Fisco aveva affermato che “la spesa relativa all’acquisto del liquido per le lenti a contatto
rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione, in quanto detto liquido è indispensabile per
l’utilizzazione delle lenti stesse che, come è noto, rientrano tra le protesi mediche e sanitarie”.
Per la spettanza del beneficio fiscale, è necessario,
oltre allo scontrino o alla fattura con indicazione del
soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico, che dalla documentazione (cioè dalla
confezione, dal bugiardino o dallo stesso documento fiscale rilasciato dalla farmacia) risulti che il prodotto ha
la marcatura CE, ossia è conforme alle direttive europee.

Rendite svizzere
e rapporti con IRPEF ed ISEE
Mio suocero ex lavoratore dipendente di azienda privata in Svizzera è rientrato definitivamente in Italia ove
ha residenza: percepisce per effetto contributivo dalla
cassa de compensation Swissemen una rendita mensile AVS, con relativa certificazione fiscale annuale. Riceve
inoltre, dalla Institution De Prevoyance De Tornos, ulteriore rendita AVS mensile, ad integrazione di quella precedente. Anche per l’importo di questa rendita viene rilasciata certificazione fiscale.
Chiedo se queste due rendite dovranno essere tassate in Italia, anche se già tassate alla fonte in Svizzera oppure dovranno essere dichiarate in Svizzera.
In Italia, i predetti redditi andranno a formare cumulo
ai fini di eventuale dichiarazione ISEE?

Il regime di tassazione delle pensioni elvetiche percepite da cittadini italiani varia, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, a
seconda se le stesse sono pubbliche o private. Le prime
sono tassate: solo in terra elvetica, se il contribuente
possiede la nazionalità svizzera; solo in Italia, se il contribuente non possiede la nazionalità svizzera. Le private, invece, sono tassate solo in Italia. Infine, le rendite
corrisposte da parte dell’Assicurazione svizzera per la
vecchiaia e per i superstiti (cosiddette “rendite Avs”),
non devono essere dichiarate in Italia, perché assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Queste ultime, tuttavia, rientrano nel calcolo da effettuare per stabilire l’ISEE (indicatore della situazione
economica equivalente), il parametro utilizzato per
l’accesso a prestazioni sociali agevolate. Infatti, la rinnovata disciplina in materia, per valutare meglio l’effettiva
situazione economica della famiglia, prevede la rilevanza di una serie di voci, prima non considerate. Oltre
al reddito complessivo IRPEF, nella DSU (ossia, nella dichiarazione sostitutiva unica) che va presentata per ottenere l’ISEE devono essere riportati: i redditi soggetti a
imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta; ogni
altro reddito esente da imposta, compresi quelli da lavoro dipendente prestato all’estero; i proventi derivanti
da attività agricole, svolte anche in forma associata, per
le quali sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione
IVA; gli assegni per il mantenimento di figli; i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque
titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (se non
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sono già stati inclusi nel reddito complessivo IRPEF); i
redditi fondiari relativi a fabbricati e terreni non affittati
e assoggettati ad IMU; il reddito figurativo delle attività
finanziarie; il reddito lordo dichiarato nel Paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo familiare
iscritti all’Anagrafe dei cittadini italiani residenti
all’estero.

Stipula mutuo e detrazione dell’Iva
pagata al notaio

Una volta accertata la sussistenza dei presupposti
per essere considerato a carico di un familiare percettore di redditi, quest’ultimo potrà fruire non solo della relativa detrazione, ma anche dei benefici (deduzione o
detrazione) connessi a determinati oneri sostenuti
dall’esodato (ad esempio, spese mediche, premi assicurativi, contributi per la previdenza integrativa).

Accesso e invio 730 precompilato
tramite Inps

La fattura del notaio per la stipula dell’atto di mutuo
per l’acquisto della prima casa va detratta comprensiva
dell’IVA o al netto dell’imposta?

I pensionati possono accedere al 730 precompilato
dall’Agenzia delle entrate con il pin dell’INPS? E con lo
stesso pin è anche possibile trasmetterlo?

Le spese notarili sostenute per la stipula del contratto
di mutuo ipotecario, concluso per l’acquisto dell’unità
immobiliare da destinare ad abitazione principale, rientrano tra gli oneri accessori connessi all’operazione di
finanziamento. In quanto tali, sono detraibili alla stregua degli interessi passivi e concorrono alla determinazione della soglia massima agevolabile (4.000 euro).
Nel conteggio deve essere considerato l’intero onorario pagato al notaio, comprensivo dell’IVA addebitata
in fattura.

Le risposte sono affermative. I contribuenti possono
prendere visione del 730 precompilato (disponibile a
partire dal 15 aprile di ogni anno) sia con le credenziali
Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate sia tramite il pin dispositivo dei servizi online dell’INPS. Una volta
“entrati”, è possibile: visualizzare, stampare, accettare o
modificare/integrare i dati già inseriti, trasmettere il
modello; inoltre, i contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio, possono anche versare le somme dovute mediante l’F24 compilato dal programma, con possibilità
di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, ovvero possono indicare le coordinate del conto
sul qua le desidera no che a vveng a l’a ccredito
dell’eventuale rimborso.
Se si intende accedere con le credenziali dell’INPS,
occorre sapere che l’Istituto previdenziale rilascia due tipi di pin: uno che permette solo di consultare le informazioni, l’altro (denominato dispositivo) che consente
di eseguire operazioni. Per accedere alla precompilata,
occorre il secondo.
Invece, per registrarsi al canale telematico Fisconline,
bisogna collegarsi al sito dell’Agenzia delle entrate o telefonare al numero 848.800.444 (06-96668907, se si
chiama da cellulare) o, ancora, recarsi presso un ufficio
delle Entrate. In linea generale, vengono rilasciate subito le prime quattro cifre del codice pin e, nei successivi
quindici giorni, il contribuente riceve a casa una lettera
con le ultime sei cifre e la password per il primo accesso. È possibile ottenere più in fretta le credenziali per Fisconline se si va in ufficio di persona, senza cioè delegare nessuno, esibendo un documento di identità: in
tale ipotesi, si ricevono la prima parte del pin, la password per il primo accesso e le istruzioni per prelevare
dal sito dell’Agenzia la seconda parte del pin.
Ricordiamo, infine, che è possibile accedere alla dichiarazione precompilata anche con altri strumenti: lo
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e le credenziali NoiPA, sistema riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che vi hanno aderito.

Esodato
fiscalmente a carico
Un esodato bancario che per il 2016 ha percepito solo un importo di circa 41.000 euro dal Fondo esuberi
(in possesso dunque di Certificazione unica a “tassazione separata”), può essere indicato a carico della sorella
convivente, pensionata ex Inpdap, nel modello REDDITI
2017?
Ciò al fine di “scaricare”, nel limite consentito, spese
mediche sostenute dall’esodato.

La condizione di esodato è una via di mezzo tra il dipendente in servizio e il pensionato. Chi si trova in tale
status riceve un assegno mensile (“di sostegno al reddito”) che, dal punto di vista fiscale, viene assoggettato al
regime di tassazione separata, così come previsto per
gli incentivi alle dimissioni e per il TFR. Ad erogare le
somme, al netto delle ritenute, non è più l’azienda, ma
l’INPS che, dunque, divenendo il sostituto d’imposta del
lavoratore esodato, rilascia anche la relativa Certificazione unica: non compare reddito soggetto a IRPEF,
mentre l’assegno di sostegno è indicato come reddito a
tassazione separata, da non riportare nella dichiarazione dei redditi.
In assenza di altri redditi, pertanto, l’esodato non è
tenuto a presentare dichiarazione dei redditi. Ne consegue che, se ha coniuge, figli o altri familiari a carico,
non può fruire delle relative detrazioni d’imposta; allo
stesso modo, in assenza di un reddito imponibile, non
può scaricare oneri deducibili e/o detraibili.
Inoltre, se non ha altri redditi superiori a 2.840,51
euro (compresi, tra gli altri, i redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca), può essere lui considerato
fiscalmente a carico del coniuge oppure, qualora quest’ultimo manchi o sia divorziato, di un genitore, che
potrà quindi fruire della detrazione per figlio a carico. In
ultima battuta, può essere considerato, come “altro familiare”, a carico di un figlio, un suocero, un genero,
una nuora, un fratello, una sorella o, in mancanza di figli, anche di un nipote. In questa situazione, cioè come
altro familiare (è il caso del nostro esodato bancario),
occorre il requisito della convivenza.

Comunicazioni
di irregolarità e ravvedimento
Negli scorsi mesi, l’Agenzia delle entrate ha inviato
ai contribuenti una lettera nella quale vengono indicati
gli omessi o carenti versamenti relativi al modello UNICO 2016 per i redditi 2015. Sulle somme omesse o
carenti è stata indicata la sanzione nella misura del
10%, oltre agli interessi.
Poiché il contribuente ha un anno di tempo per versare le somme ricorrendo al “ravvedimento operoso”
lungo, con sanzione nella misura massima del 3,75%,
può oggi (prima della scadenza del termine di presen-
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tazione della nuova dichiarazione dei redditi) l’Agenzia
inviare le lettere con accluso modello F24 predeterminato?

Il dubbio del lettore nasce probabilmente da un
equivoco di fondo sul concetto di ravvedimento operoso. Tale istituto consente sì di rimediare alle violazioni tributarie commesse, beneficiando di un sostanzioso sconto sulle sanzioni, ma non è che allo stesso
tempo impedisce all’Amministrazione finanziaria di
svolgere le sue ordinarie attività di controllo e la costringe ad aspettare, inerte, l’eventualità che il contribuente regolarizzi spontaneamente la sua posizione.
A maggior ragione ora o, meglio, a partire dal 1°
gennaio 2015, quando sono entrate in vigore le modifiche normative che hanno profondamente ampliato i limiti temporali entro i quali è possibile far ricorso
al ravvedimento. Infatti, tra le diverse nuove casistiche
aggiunte alle opzioni già esistenti, c’è quella che consente di sanare le irregolarità anche oltre il termine
per la presentazione della dichiarazione relativa
all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, beneficiando della sanzione ridotta ad 1/6 del minimo. Ciò significa che, in teoria, è possibile rimediare ad un omesso o carente versamento persino a distanza di qualche anno, cavandosela con una sanzione del 5% (pari ad un sesto
della misura ordinaria del 30% prevista per questo tipo di violazione). In più, mentre precedentemente
non era possibile ricorrere al ravvedimento se la violazione era già stata constatata dagli uffici fiscali o
erano semplicemente iniziati accessi, ispezioni, verifiche o una qualsiasi altra attività amministrativa di accertamento, come l’invio di questionari o l’invito a
comparire (e di ciò l’interessato aveva avuto formale
conoscenza), adesso, invece, quegli eventi non ostacolano più l’accesso al ravvedimento. Questo, infatti,
resta precluso soltanto dopo la notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità inviate dall’Agenzia delle entrate a
seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni.
È, in sostanza, quanto avvenuto nel caso rappresentato dal lettore. Prima dell’estate, infatti, il Fisco ha
inviato le comunicazioni di irregolarità scaturite dai
controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2016. Tale attività è prevista dalle norme
tributarie, in particolare dall’articolo 36-bis del DPR n.
600/1973, secondo cui l’Amministrazione finanziaria,
avvalendosi di procedure automatizzate, deve procedere, entro l’inizio del periodo di presentazione delle
dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte dovute in base al modello presentato l’anno prima; qualora da questo tipo di controllo
emergano somme a debito, la circostanza viene segnalata all’interessato, per evitare che ripeta gli stessi
errori.
Tuttavia, anche in presenza di questi atti (che, ripetiamo, una volta arrivati, non consentono più di avvalersi del ravvedimento), è prevista la possibilità di non
subire l’applicazione della sanzione piena del 30%.
Infatti, chi effettua il versamento delle somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fruisce di un trattamento sanzionatorio “benevolo”, ridotto ad un terzo, paga cioè una sanzione del
10%, così come calcolata nel modello F24 precompilato inviato dalle Entrate assieme alla stessa comunicazione.
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Farmaci, parafarmaci
e scontrini
Negli scontrini dei medicinali, a volte, sono indicati i
farmaci e i parafarmaci. Poiché i parafarmaci non si possono detrarre, è possibile utilizzarli egualmente, sottraendo dal totale il prezzo dei parafarmaci, facendo le
opportune annotazioni e cancellazioni dallo scontrino?

In base all’articolo 15 del TUIR, per la detrazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, è
necessario che le stesse siano certificate da fattura o
scontrino fiscale “parlante”, cioè contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, e
l’indicazione del codice fiscale del destinatario del prodotto. Relativamente alla natura del prodotto, è sufficiente che lo scontrino rechi la dizione generica di farmaco o medicinale, in modo tale da escludere dallo
“sconto” fiscale altri prodotti che pure si possono acquistare in farmacia.
Infatti, nella risoluzione n. 396/2008, l’Agenzia delle
entrate ha chiarito che la spesa per l’acquisto di parafarmaci (siano essi prodotti fitoterapici, alimenti dietetici, integratori alimentari, pomate, colliri, ecc.) non può
essere equiparata a quella per medicinali né alle altre
categorie di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione.
Assodato quindi che l’acquisto di parafarmaci non è
fiscalmente agevolabile, non c’è alcun motivo per il
quale debba risultare penalizzato (cioè, non risultare
detraibile) il contestuale acquisto di medicinali, documentato con lo stesso scontrino; in questo caso, basta
sottrarre dal totale del documento fiscale di spesa
l’importo riferito ai parafarmaci, non detraibili.
Ricordiamo che le spese mediche danno diritto ad
una detrazione IRPEF del 19%, calcolata sul loro ammontare complessivo che eccede la franchigia di
129,11 euro. Ad esempio, una spesa complessiva di
250 euro dà diritto ad un beneficio di 23 euro, così determinato: 250 – 129,11 = 120,89; 120,89 x 19% =
22,9691, che si arrotonda a 23.

Omissione del codice fiscale
del coniuge
Nell’invio del modello 730/2017 ho dimenticato di
inserire il codice fiscale del coniuge fiscalmente non a
carico.
È da considerare un “errore meramente formale che
non influisce né sul debito/credito d’imposta né
sull’azione di controllo” e, quindi, non sanzionabile?

Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione
dei redditi (sia del modello REDDITI che del 730) dispongono l’obbligo di indicare, nel prospetto “familiari
a carico”, il codice fiscale del coniuge, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a carico o meno del dichiarante (non va indicato solo nei casi di annullamento del matrimonio, divorzio o separazione legale ed effettiva).
Il mancato rispetto di tale prescrizione rientra nella
casistica prevista dall’articolo 13 del DPR n. 605/1973
(“Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice
fiscale dei contribuenti”), in base al quale è punita con
la sanzione amministrativa da 103 a 2.065 euro la violazione dell’obbligo di corretta indicazione del proprio
codice fiscale, dell’obbligo di corretta comunicazione a
terzi del proprio codice fiscale, dell’obbligo di indicazione del codice fiscale comunicato da altri soggetti.
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A chi vanno le detrazioni
per i familiari
In un nucleo familiare composto da cinque persone
(padre, madre e tre figli) risulta stabilmente occupato
il solo figlio maggiorenne (reddito di circa 27.000 euro
lordi); il padre e gli altri due ragazzi non svolgono alcuna attività lavorativa, mentre la madre, impiegata
soltanto stagionalmente, ha un reddito complessivo di
4.000 euro.
Dal momento che l’IRPEF lorda di quest’ultima non
ha capienza sufficiente per consentire la fruizione delle detrazioni d’imposta per i familiari a carico, può invece beneficiarne – con riferimento al padre e ai fratelli – il figlio lavoratore, che di fatto mantiene l’intera
famiglia?

Sulla scorta dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle
entrate nella circolare n. 17/E del 2015, è possibile
dare risposta affermativa alla domanda. Questo, nonostante l’articolo 12 del TUIR, che disciplina le detrazioni per carichi di famiglia, rechi un ordine di preferenza da seguire per l’attribuzione delle detrazioni,
cosicché, in presenza di un soggetto fiscalmente a carico perché titolare di un reddito complessivo annuo
non superiore a 2.840,50 euro, il beneficio spetta in
prima battuta al coniuge ed eventualmente, in successione, al figlio oppure ad un altro familiare, convivente o che eroga assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. A conferma di
questo principio, ricordiamo quanto puntualizzato dalla circolare n. 15/E del 2007: i genitori hanno diritto
alla detrazione d’imposta per i figli a carico indipendentemente dalla loro età, dalla circostanza che siano
conviventi e dal fatto che siano ancora dediti agli studi o al tirocinio gratuito: in altre parole, la detrazione
per i figli a carico compete “naturalmente” ai genitori.
Analoghe le considerazioni in riferimento alla detrazione d’imposta per il coniuge a carico che, in base
all’ordine di preferenza contenuto nell’articolo 12 del
TUIR, spetta all’altro coniuge.
Tuttavia, se si dovese applicare pedissequamente
tale principio alla situazione descritta dal lettore (tra
l’a ltro, molto simile a quella a ffronta ta
da ll’Amministra zione fina nzia ria nella circola re
17/2015), assegnando alla moglie/madre la detrazione per i familiari a carico (coniuge e figli), non verrebbe rappresentata la reale situazione economica
della famiglia. La madre, infatti, ha un reddito talmente basso che il sostenimento dell’intero nucleo non
può certamente ricadere su di lei, quanto piuttosto
sull’unico figlio che lavora con assiduità. Proprio per
non penalizzare queste situazioni, l’Agenzia delle entrate – derogando al ricordato ordine di preferenza –
si è espressa favorevolmente per il riconoscimento
delle detrazioni ai contribuenti per i quali i familiari a
carico rientrano fra gli “altri familiari” (conviventi o
destinatari di assegni di mantenimento non decisi dal
giudice), a condizione, però, che il loro reddito complessivo sia più elevato di quello dei soggetti ai quali
la detrazione spetterebbe prioritariamente (nel caso
specifico, la moglie/madre) e che, naturalmente, ne
sostengano concretamente ed effettivamente il carico
economico.
Nel nostro caso, quindi, nonostante la presenza di
un soggetto (la moglie/madre) che in base alla norma del TUIR avrebbe la precedenza nella fruizione
del beneficio, l’unico figlio occupato, titolare di redditi

decisamente superiori a quelli della madre (27.000
euro contro 4.000), può godere delle detrazioni per
altri familiari a carico (importo base di 750 euro per
ogni persona, da parametrare al reddito complessivo), considerando tali sia il padre sia i due fratelli senza redditi.

Deducibilità
riscatto servizio di leva
Un militare di carriera ha inteso avvalersi dell’articolo
20 delle legge n. 958/1986 (riconoscimento del servizio
di leva), per riscattare 23 mesi, agli effetti della liquidazione del trattamento di fine servizio, poiché ha operato
tra il 2000 e il 2001 nell’ex Jugoslavia. Il diritto al riscatto
gli è riconosciuto dall’INPS, purché versi una certa somma mensilmente ovvero in un’unica soluzione.
Le somme versate si possono dedurre
dall’imponibile o detrarre dall’imposta nel modello730?

La procedura del riscatto consente di colmare vuoti
contributivi nel corso dell’attività lavorativa. In particolare, possono essere riscattati: periodi di lavoro non coperti da contribuzione; periodi di lavoro all’estero; corsi
di laurea o di dottorato di ricerca; congedo parentale;
periodi di sospensione o di interruzione del rapporto lavorativo; periodi di non lavoro tra un rapporto e l’altro;
servizio di leva; servizio civile.
I contributi versati a tale scopo rientrano, dal punto
di vista fiscale, nella disciplina dell’articolo 10, comma
1, lettera e), del Tuir, secondo il quale, oltre ai contributi
previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a
disposizioni di legge, sono totalmente deducibili dal
reddito complessivo IRPEF anche quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Dal momento che la
norma non richiede, per riconoscerne la deducibilità,
che i contributi facoltativi abbiano una specifica finalità,
sono integralmente deducibili, oltre a quelli destinati alla pensione, anche quelli versati per incrementare la liquidazione del trattamento di fine servizio.
In questi termini si è espressa anche l’Agenzia delle
entrate nella risoluzione n. 298/E del 2002 rispondendo, in quella circostanza, ad un quesito analogo riguardante gli studi universitari: i contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della
pensione.

Reddito conseguito
all’estero
Gradirei sapere come poter dichiarare in Italia un reddito da lavoro dipendente conseguito in Portogallo per
il quale è stata rilasciata la dovuta certificazione. Il contribuente è residente in Italia, periodo lavorativo oltre
200 giorni, reddito 14.687,48 euro, ritenute 2.355,00
euro, contributi 1.241,55 euro, ritenuta super tax
141,00 euro.

Le persone fisiche che hanno la residenza in Italia
sono obbligate a dichiarare anche i redditi di fonte
estera, qualunque sia la loro provenienza, e a pagare,
su di essi, le imposte nel nostro Paese, sulla base del
principio della “world wide taxation” (articolo 3 del
Tuir), ossia della “tassazione su base mondiale”, considerando cioè tutti i redditi, ovunque gli stessi siano stati
prodotti e anche se già tassati. Trattandosi, nel caso
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specifico, di reddito da lavoro dipendente, gli importi
dovranno essere indicati nel quadro RC del modello
Redditi.
Due le strade per neutralizzare la doppia imposizione conseguente al pagamento delle imposte sia in Italia che nel Paese di produzione del reddito: o il ricorso
all’articolo 165 del Tuir, secondo cui le imposte pagate
a titolo definitivo sui redditi prodotti all’estero sono detraibili dall’imposta netta fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra
redditi prodotti all’estero e reddito complessivo, o
l’applicazione delle convenzioni internazionali contro le
doppie imposizioni.
In particolare, per quanto riguarda il Portogallo, i residenti in Italia, per ottenere il rimborso delle imposte
pagate in quello Stato, devono presentare un’istanza
all’Amministrazione fiscale estera. Inoltre, possono richiedere l’applicazione diretta del beneficio (ritenuta inferiore o, se del caso, nulla) già in sede di effettuazione
delle trattenute. I modelli per richiedere l’applicazione
della convenzione per evitare la doppia imposizione in
vigore tra Italia e Portogallo sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso:
Home - Documentazione - Fiscalità internazionale - Come ottenere esenzioni e rimborsi - Soggetti residenti in
Italia.

Corso regionale
da estetista
Le tasse del corso di estetista biennale, autorizzato
dalla Regione Campania, sono detraibili? E in che misura? A quale scuola o università statale tale corso è equiparato?

Riteniamo che il costo di un corso professionale per
acquisire la qualifica di estetista non rientri tra le spese
scolastiche per le quali spetta la detrazione Irpef del
19%. Nemmeno dopo le modifiche apportate in materia dalla legge n. 107/2015 (c.d. “buona scuola”).
Questa infatti, intervenendo sull’articolo 15 del Tuir
che disciplina le detrazioni per oneri, ha introdotto la
possibilità di scalare dall’imposta lorda, entro il limite
annuale di spesa di 400 euro per alunno, il 19% di
quanto pagato (con un beneficio massimo, quindi, pari
a 76 euro) per la frequenza di scuole dell’infanzia, del
primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione previste dall’articolo 1 della legge n. 62/2000, vale a dire
per la frequenza dell’asilo, delle elementari, delle medie e delle superiori, sia in scuole statali che in scuole
paritarie private o degli enti locali.
Il corso biennale per estetista non rientra nei cicli di
studio in cui è strutturato l’ordinamento scolastico italiano.

Beni dei figli
dichiarati dai genitori
Ho una figlia di 15 anni, che possiede un appartamento (intestato a lei al 100%), affittato con cedolare
secca. Dall’atto di acquisto dell’immobile risulta che io e
il padre abbiamo la potestà genitoriale e che la somma
per l’acquisto è stata accumulata in occasione di regali
di compleanni e ricorrenze.
Sono un’impiegata statale, con delle proprietà a me
intestate al 100%, e, quindi, faccio la mia dichiarazione
dei redditi. Come mi devo regolare con i redditi di mia
figlia?
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Per stabilire in che modo vanno dichiarati i redditi
derivanti dai beni appartenenti ai figli minori, occorre
distinguere se gli stessi ricadono o meno nell’usufrutto
legale dei genitori. Nella prima ipotesi, infatti, secondo
l’articolo 4 del TUIR, vanno imputati per metà del loro
ammontare a ciascun genitore che, pertanto, li dichiara
unitamente ai redditi propri (se vi è un solo genitore o
se l’usufrutto legale spetta a un solo genitore, i redditi
gli sono imputati per l’intero ammontare). Invece, i redditi sottratti ad usufrutto devono essere dichiarati con
un modello separato, intestato al minore, ma compilato
e sottoscritto da uno dei genitori esercente la potestà.
Secondo l’articolo 324 del codice civile, i genitori
esercenti la potestà hanno in comune l’usufrutto dei
beni dei figli (compresi eventuali immobili), con alcune
eccezioni individuate dal comma 3 dello stesso articolo
324 c.c., vale a dire:
beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
beni donati o lasciati al figlio per intraprendere una
carriera, un’arte o una professione;
beni lasciati o donati con la condizione che i genitori
esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano
l’usufrutto (la condizione non ha effetto per i beni spettanti a titolo di legittima);
beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà
dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era
favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta
esclusivamente a lui).
Nel caso rappresentato, pertanto, i redditi derivanti
dalla locazione dell’appartamento andranno dichiarati
da ciascuno dei genitori, nella misura del 50%, insieme
ai propri redditi.
A partire dal giorno del compimento della maggiore
età (18 anni) o della emancipazione (in caso di matrimonio del minore avente almeno 16 anni), tutti i redditi
appartenenti ai figli sono direttamente imputabili a loro
stessi.

Scontrini
a nome del marito
Ho mia moglie che percepisce un pensione di vecchiaia di 502 euro al mese per 13 mensilità. Per questioni di salute, nel corso dell’anno, ha bisogno di farmaci, non tutti mutuabili; fra ticket e pagamento
dell’intero farmaco, sostiene una spesa pari a due mensilità della sua pensione. Non ha la possibilità di detrarre queste spese in quanto non è tenuta alla dichiarazione dei redditi.
Posso fare emettere gli scontrini parlanti col mio codice fiscale e, quindi, detrarre la spesa con la mia dichiarazione?

Purtroppo, la situazione descritta dal lettore è molto
frequente: capita spesso che la moglie sia titolare di
redditi bassi che, seppur sufficienti a farle perdere la
possibilità di essere considerata fiscalmente a carico
del marito (il limite è “cronicamente” cristallizzato a soli
2.840,51 euro) e quindi di far acquisire al coniuge il diritto a detrarre le spese sanitarie da lei sostenute, non
le consentono di sfruttare benefici fiscali. Questo perché
si ricade nella cosiddetta “no tax area”, cioè il proprio
reddito non supera un determinato importo, oltrepassato il quale, invece, si genererebbe imposta IRPEF da
pagare, dalla quale sarebbe possibile scalare le detrazioni per oneri.
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Tornando alla domanda, è evidente che, nel caso in
cui sugli scontrini parlanti rilasciati dalla farmacia fosse riportato il codice fiscale del marito anziché quello
della moglie, lui stesso avrebbe diritto a detrarre le
spese attestate dal documento. Di norma, il codice fiscale del soggetto cui è destinato il prodotto (elemento
indispensabile per poter detrarre la spesa e che il farmacista deve riportare sullo scontrino fiscale) è quello
presente nella prescrizione rilasciata dal medico ovvero, in assenza di questa, per i prodotti acquistabili senza ricetta, quello segnalato dallo stesso acquirente.

Coniuge a carico
anche se non vive con il marito
Una moglie, il cui reddito personale di poco inferiore
a 2.840,51 euro è rappresentato dal possesso della casa di residenza, ereditata, ubicata in comune diverso
da quello ove risiede il marito, nonché dal possesso
della metà della casa di residenza del marito, può essere considerata a carico del coniuge anche se non è
residente col medesimo?
La signora è anche titolare di assegno (o pensione)
sociale derivante da invalidità civile al compimento dei
65 anni.

Confermiamo anzitutto che l’assegno sociale pagato dall’INPS è una prestazione assistenziale, cioè una
provvidenza economica che non si basa, come la altre
pensioni, sui contributi versati, ma che è corrisposta alle persone anziane a basso reddito. In quanto tale,
l’importo non deve essere assoggettato ad IRPEF e
non va, quindi, indicato nella dichiarazione dei redditi,
cioè non concorre alla formazione del reddito complessivo di chi lo percepisce.
Pertanto, con riferimento al quesito esposto, se la signora, oltre all’assegno sociale, ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli
oneri deducibili, la stessa può essere considerata fiscalmente a carico del marito, anche se non risiede
con lui. Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi confermano che possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con
il contribuente o residenti all’estero, sia il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato sia i figli, indipendentemente dal superamento di determinati limiti
di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o
al tirocinio gratuito.

I termini di decadenza
per gli accertamenti
Chiedo conferma sui nuovi termini per
l’accertamento, anche in funzione del loro raddoppio
in caso di obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica: fino all’anno d’imposta 2015 (modello UNICO 2016) vige il DLGS n. 128/2015; dall’anno
d’imposta 2016 (modello REDDITI 2017) vige quanto
previsto nella legge di Stabilità 2016, ovvero abolizione
del raddoppio dei termini e prolungamento di un anno
(ovvero due anni in caso di dichiarazione omessa).
È così?

La legge di stabilità 2016 è intervenuta significativamente sui di termini per l’accertamento, cioè il tempo
massimo entro il quale l’amministrazione finanziaria
può effettuare controlli e notificare i relativi avvisi di
accertamento. Queste, in sintesi, le novità:
i termini per l’accertamento, sia ai fini delle imposte

sui redditi sia ai fini dell’IVA, sono stati allungati di un
anno, passando dal 31 dicembre del quarto anno al
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
è stata presentata la dichiarazione. Due anni in più (fino al 31 dicembre del settimo anno successivo), nei
casi di omessa presentazione della dichiarazione o di
presentazione della dichiarazione nulla;
è stata eliminata la norma che raddoppiava i termini per l’accertamento in caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia, ai sensi del codice di procedura penale, per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo n. 74/2000.
Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove disposizioni, le stesse si applicano agli avvisi relativi al
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre
2015 e ai periodi successivi. Invece, per i periodi
d’imposta precedenti, è stabilito che:
gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava presentata;
resta in vigore il raddoppio di tali termini in caso di
violazioni che comportano obbligo di denuncia per
uno dei reati tributari. Il raddoppio vale soltanto per il
periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non si applica se la denuncia da parte del Fisco è
presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei
termini per l’accertamento, cioè oltre il 31 dicembre
del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero del quinto anno successivo, in caso di dichiarazione omessa o nulla.

Ravvedimento
per l’addizionale in UNICO 2016
Nel modello UNICO 2016 (redditi 2015) non è stato
calcolato, per pura dimenticanza, il 30% dell’acconto
addizionale relativo al 2016. Vorrei ovviare all’errore
commesso, mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa per versare
l’imposta dovuta, nonché la sanzione e gli interessi per
il ritardato pagamento.
È possibile effettuare l’UNICO integrativo e versare
quanto dovuto con l’F24? O basta effettuare il solo versamento?

A differenza di quella regionale, per la quale in sede
di compilazione della dichiarazione dei redditi va determinato e versato il solo saldo per l’anno d’imposta
cui si riferisce la dichiarazione stessa, per l’addizionale
comunale all’IRPEF è richiesto anche il calcolo e il pagamento di un acconto per l’anno d’imposta successivo, dovuto nella misura del 30%. Pertanto, nel modello UNICO 2016, oltre al saldo per il 2015, bisognava
conteggiare e corrispondere anche l’acconto per
l’annualità 2016, applicando al reddito imponibile relativo all’anno precedente (2015) l’aliquota (e le eventuali soglie di esenzione) in vigore nel 2015. Fermo restando, tuttavia, che si può sempre calcolare gli acconti delle imposte applicando il metodo previsionale, anziché quello storico; vale a dire che si può versare un
acconto in misura inferiore rispetto a quella che scaturisce basandosi sull’imposta dell’anno precedente
(cioè, il dato storico) ovvero si può non effettuarlo af-
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fatto, qualora si ritenga che, per l’anno di riferimento,
il tributo dovuto sarà inferiore o addirittura nullo, perché magari sono stati sostenuti oneri particolarmente
rilevanti o perché si sono prodotti meno redditi rispetto
all’anno precedente. Se però la previsione dovesse risultare errata, ci si troverà ad aver effettuato un acconto carente, violazione che è comunque ravvedibile
prima che il Fisco, intercettata l’irregolarità, invii la conseguente comunicazione.
Assimilabile a questa appena descritta è la situazione rappresentata nel quesito, ove però l’omesso acconto dell’addizionale comunale è stato causato da
mera dimenticanza. La situazione può essere sanata
avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso,
sempre che, nel frattempo, l’Agenzia delle entrate non
abbia già notificato un avviso di accertamento o trasmesso una comunicazione di irregolarità per comunicare gli esiti relativi al controllo della dichiarazione.
Per la regolarizzazione, bisognerà versare, tramite
modello F24:
l’imposta “saltata” (codice tributo “3843”);
gli interessi (codice tributo “1998”) calcolati dal
giorno successivo a quello della scadenza originaria
(16 giugno 2016) fino alla data in cui si esegue il pagamento e tenendo presente che nel 2016 il tasso annuo era dello 0,2%, mentre dal 1° gennaio 2017 si è
dimezzato (0,1%);
la sanzione (codice tributo “8903”) nella misura ridotta al 3,75% (un ottavo di quella ordinaria del 30%)
del tributo non versato. Questo nel caso in cui si provveda con il “ravvedimento lungo”, cioè perfezionato
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ossia entro il 31 ottobre 2017. Se
invece l’irregolarità viene sanata successivamente, lo
sconto diminuisce: la sanzione passa al 4,29% (un
settimo del 30%) in caso di “ravvedimento biennale”,
al 5% (un sesto del 30%) in caso di “ravvedimento ultrabiennale”.
Pur trattandosi di irregolarità relativa a un versamento, appare comunque necessario presentare anche una dichiarazione integrativa modello UNICO
2016, nella quale dovranno essere compilati i campi
della sezione II-B del quadro RV, vale a dire il rigo
RV17, riservato alla determinazione dell’acconto per
l’addizionale comunale all’IRPEF.

Assicurazione
infortuni conducente
Nella mia assicurazione auto è presente una opzione infortunio conducente.
È possibile detrarre la parte copertura del rischio
morte e invalidità permanente?

I premi pagati per contratti di assicurazione sulla vita o sugli infortuni sono detraibili nella dichiarazione
dei redditi. Occorre però distinguere tra polizze stipulate prima o dopo il 2001.
Per i contratti stipulati prima del 2001, si possono
detrarre, per un importo massimo di 530 euro, i premi
corrisposti per assicurazioni sulla vita, se la durata è di
almeno cinque anni e nel primo quinquennio non è
consentita la concessione di prestiti, nonché per assicurazioni contro gli infortuni, se danno diritto, in caso
di infortunio dell’assicurato, al pagamento di una somma a titolo di indennità. Vi rientrano – come chiarito
dalla circolare n. 95/2000 – anche le assicurazioni

29
infortuni del conducente l’auto, normalmente stipulate
in aggiunta alla ordinaria polizza RC auto.
Invece, dal 2001, lo sconto fiscale (detrazione IRPEF
del 19%, da calcolare sulla stessa soglia di 530 euro)
spetta in relazione ai premi pagati per assicurazioni
aventi per oggetto il rischio morte o il rischio invalidità
permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa
derivante, quindi sia da infortunio che da malattia. Un
plafond a parte, di entità maggiore (1.291,14 euro), è
poi previsto per le assicurazioni che coprono il rischio
di non autosufficienza nel compimento degli atti della
vita quotidiana (mangiare, camminare, espletamento
funzioni fisiologiche, igiene personale, ecc.).
Pertanto, venendo a quanto richiesto dal lettore, se
si tratta di una polizza stipulata dal 2001, sono detraibili i premi pagati per la copertura del rischio morte e
del rischio invalidità permanente, se non inferiore al
5%.

Risarcimento
assicurativo del danno subito
In seguito a grave incidente stradale, mia moglie
(pensionata di 79 anni) ha ricevuto dall’assicurazione
una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno subito. È stata riconosciuta una invalidità civile pari
al 90%.
Tale somma costituisce reddito? Deve essere dichiarata? Va considerata ai fini delle esenzioni per reddito
per il servizio sanitario nazionale?

Ai fini fiscali, la somma che la signora ha ricevuto
dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento
per il sinistro stradale subito non rappresenta reddito
e, quindi, non va inserita nella dichiarazione dei redditi.
Infatti, secondo quanto stabilito dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), i redditi conseguiti da
una persona fisica vanno tassati se rientrano in una
delle categorie indicate nel comma 1 dell’articolo 6
(redditi fondiari, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa, di capitale e diversi). Il comma 2
dello stesso articolo 6 precisa, poi, che, qualora si percepiscano proventi, indennità o risarcimenti (anche assicurativi) in sostituzione di redditi, tali somme si considerano assimilate ai redditi della stessa categoria di
quelli sostituiti o andati perduti; questo perché, di fatto,
sopperiscono a mancati guadagni (è il caso, ad esempio, di un imprenditore che, avendo subito un incidente, non può occuparsi dell’azienda per diverso tempo).
In questa ipotesi, quindi, vanno assoggettate a tassazione e ricomprese nel reddito complessivo di chi le
percepisce.
Quando invece le somme percepite hanno funzione
esclusivamente risarcitoria del danno alla persona subito dal soggetto leso e manca una qualsiasi funzione
sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi (come nel caso descritto nel quesito), le stesse,
per mancanza del presupposto impositivo, non devono concorrere alla formazione del reddito IRPEF.
La somma ricevuta dalla società assicuratrice, inoltre, non ha alcuna incidenza sull’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, in quanto, anche in
quell’ambito, si tiene comunque conto del reddito
complessivo dichiarato ai fini fiscali, nel quale, come
abbiamo visto, non rientrano i risarcimenti assicurativi
che non sono sostitutivi di redditi perduti o non incassati.
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Imprese
e
professionisti
Servizi di pulizia
e reverse charge
Un medico che effettua solo (100%) operazioni
esenti, quando riceve la fattura senza Iva
dell’impresa di pulizie deve applicare il reverse charge facendo il versamento Iva?

A partire dal 1° gennaio 2015 è stato fortemente
ampliato l’ambito applicativo del reverse charge, il
meccanismo (detto anche dell’“inversione contabile”) in base al quale il debito IVA che scaturisce da
un’operazione rilevante ai fini di quel tributo resta a
carico non del fornitore del servizio (come avviene
ordinariamente), ma di chi ne fruisce. In pratica, chi
effettua la prestazione emette la fattura senza IVA;
tocca poi al committente integrarla, evidenziando
l’aliquota applicata e l’ammontare della corrispondente imposta, e annotarla sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. Poco male per i
soggetti in regime ordinario, in quanto, alla fine,
l’operazione risulta neutrale, non comportando alcun debito d’imposta.
Le cose cambiano per i contribuenti che si trovano in un regime particolare IVA. Tra questi, proprio i
medici, che effettuano operazioni esenti da quel tributo e, quindi, non ha nno dir itto a detr a r r e
l’imposta sugli acquisti effettuati. Per loro, dunque,
in caso di operazioni soggette al meccanismo del
reverse charge, scatta l’obbligo di versare periodicamente l’imposta. E, per effetto delle novità introdotte
dalla legge n. 190/2014 (Stabilità 2015), gran parte dei medici si è trovata ad avere a che fare con
questo regime, dal momento che l’applicazione del
reverse charge è stato esteso, tra l’altro, alle prestazioni “di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad
edifici”.
DI conseguenza, il professionista che si rivolge ad
un’impresa per i servizi di pulizia dello studio riceve
ogni mese la relativa fattura senza applicazione
dell’IVA. A questo punto, deve preoccuparsi di integrare il documento, registrarlo sia tra le vendite che
tra gli acquisti e, se la sua percentuale di pro rata
(detrazione) è pari a zero (cioè, se compie esclusivamente operazioni esenti, cosa molto probabile
nel caso dei medici), non può detrarre l’imposta sugli acquisti; pertanto, relativamente alle operazioni
soggette al reverse charge, è costretto, periodicamente, a liquidare e a versare l’imposta sulle vendite.

Fatture non incassate
e dichiarazione
Una società in nome collettivo, impresa artigiana

operante nel settore metalmeccanico, emette fatture; spesso, però, i clienti non pagano e i compensi
pattuiti non vengono incassati.
Come bisogna comportarsi in tale caso dal punto
di vista fiscale? I compensi indicati nelle fatture
emesse vanno indicati nella dichiarazione dei redditi
anche se non sono stati effettivamente percepiti?
Cosa dice l’Agenzia delle entrate a tal proposito? Ha
valore legale una carta giurata dei soci che dichiarano che in realtà i compensi non sono mai stati incassati?

Il principio generale che regola la determinazione del reddito d’impresa è quello di competenza
economica, in applicazione del quale l’effetto delle
operazioni compiute e degli eventi verificatisi (ricavi,
spese e altri componenti positivi e negativi) deve
essere rilevato contabilmente e attribuito al periodo
d’imposta cui tali operazioni ed eventi si riferiscono
(articolo 109 del TUIR) e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti monetari (incassi e
pagamenti).
Come regola generale, dunque, i ricavi vanno
contabilizzati quando ha luogo la spedizione o la
consegna del bene ovvero nel momento in cui la
prestazione di servizi viene ultimata ed è fatturabile
(regole particolari sono previste per i ricavi derivanti
da commesse a lungo termine, cioè da contratti rela tivi a beni il cui processo produttivo eccede
l’anno). Pertanto, il reddito si presume percepito nel
momento in cui matura il diritto alla controprestazione: se c’è emissione di fattura, si è generato un
credito che di per sé rappresenta un reddito (invece, quando torna applicabile il principio di cassa,
come nel caso dei contribuenti minimi o dei professionisti, la fattura si inserisce in contabilità solo al
momento dell’incasso).
Precisiamo che, affinché l’imputazione al periodo
d’imposta avvenga per competenza, lo stesso articolo 109 del TUIR prescrive che i componenti di reddito devono essere contempora nea mente certi
nell’esistenza (la certezza si ha, ad esempio, con la
stipula dell’atto pubblico, con la consegna o la spedizione della merce, ecc.) e determinati ovvero oggettivamente determinabili nell’ammontare (devono cioè risultare da atti o documenti – contratti, fatture, ricevute e scontrini fiscali, ecc. – che consentono di quantificarli in modo oggettivo). Viceversa, i rica v i, le spese e g li a ltr i componenti di cui
nell’esercizio di competenza non sia ancora certa
l’esistenza o non sia determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formare il reddito nel
periodo di imposta in cui si verificano tali condizioni.
Nel caso rappresentato, pertanto, i compensi fat-
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turati vanno contabilizzati e dichiarati ai fini fiscali
nell’esercizio di competenza.

Avviamento bar: i criteri del fisco
per la valutazione
Cessione d’azienda (bar): con quale criterio
l’Agenzia delle entrate calcola il giusto valore
dell’avviamento? Qual è la norma di riferimento?

In caso di cessione di un’azienda, la valorizzazione dell’avviamento (e la conseguente tassazione ai
fini dell’imposta di registro) è spesso motivo di conflittualità tra contribuenti e amministrazione finanziaria. L’unica norma che in un certo senso guidava
l’oper a to delle pa r ti in ca usa er a il DPR n.
460/1996, con il quale erano state fissate le modalità di applicazione dell’accertamento con adesione
in materia di imposta di registro. Quel provvedimento, però, non è più in vigore dopo la revisione
della disciplina dell’accertamento con adesione ad
opera del DLGS n. 218/1997, che non ha riproposto
il meccanismo di calcolo contenuto nell’articolo 2,
comma 4, del precedente testo.
Tale disposizione prevedeva che il valore di avviamento delle aziende fosse determinato, ai fini
dell’applicazione dell’imposta di registro, sulla base
degli elementi desunti dagli studi di settore o, in assenza, sulla base della percentuale di redditività applicata sulla media dei ricavi accertati ovvero, in
mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi
negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello
in cui è avvenuta la cessione, moltiplicata per tre; in
ogni caso, la percentuale di redditività non poteva
essere inferiore al rapporto tra il reddito di impresa
e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati nel
medesimo periodo d’imposta. Il moltiplicatore era
ridotto a due nei casi in cui si verificava almeno una
delle seguenti situazioni: l’attività era iniziata entro i
tre periodi di imposta precedenti a quello in cui era
intervenuto il trasferimento; nell’ultimo periodo precedente a quello in cui era intervenuto il trasferimento, l’attività non era stata esercitata per almeno
la metà del normale periodo di svolgimento; in caso
di svolgimento dell’attività presso locali condotti in
locazione, la durata residua del relativo contratto
era inferiore a dodici mesi.
Ebbene, benché ta li criteri di determinazione
dell’avviamento non siano più normativamente “codificati”, l’Agenzia delle entrate continua ad utilizzarli anche per individuare i casi che meritano approfondimento (ispezioni, accessi e verifiche). Pertanto, quando si cede l’azienda, è bene tenerne
conto, per stabilire il grado di potenziale rischio di
contenzioso con il Fisco.
ESEMPIO: Calcolo del valore di avviamento di un
bar ceduto nel 2016 da un’impresa che presenta i
seguenti dati
Anno Ricavi Redditi Percentuale di redditività
2013 1.800.000 90.000
5,00%
2014 1.400.000 75.000
5,36%
2015 1.100.000 62.000
5,63%
2016 1.000.000 64.000
6,40%
L a media dei r ica v i r ela tiv a a i tr e per iodi
d’imposta (2013-2014-2015) precedenti quello in
cui avviene la cessione (2016) è 1.433.333 euro
[ossia, (1.800.000 + 1.400.000 + 1.000.000) / 3)].
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A questa va applicata la percentuale di redditività
(6,40%) relativa al periodo di imposta in cui avviene la cessione d’azienda (2016), in quanto maggiore delle percentuali di redditività degli altri tre anni.
Il risultato ottenuto va moltiplicato per 3; quindi
avremo: (1.433.333 x 6,40%) x 3 = 91.733,31 x 3 =
275.199,93.
Pertanto, dichiarando un valore d’avviamento di
275.200 euro, non si rischierà di finire sotto la lente
d’ingrandimento degli uffici fiscali.
Qualora poi sussistesse uno dei presupposti per
applicare il moltiplicatore 2 anziché il 3 (ad esempio, durata residua del contratto di locazione dei locali in cui è svolta l’attività inferiore a dodici mesi),
per restare al riparo da controlli, basterebbe attestarsi a un valore d’avviamento di 183.467 euro
(cioè, 91.733,31 x 2).

Da regime del margine
a IVA ordinaria
Ditta individuale (gommista e vendita di gomme
usate in sede fissa); regime fiscale naturale: regime
del margine globale.
Può lo stesso adottare per convenienza il regime
IVA ordinario?
Nel caso di risposta affermativa, come si procede
per eventuali acquisti della merce senza IVA?
Per le eventuali fatture di vendita (esempio sostituzione gomme usate), nel caso di opzione del regime IVA ordinario, la fattura verrà emessa con IVA?

Il regime speciale del margine, disciplinato dal
decreto legge n. 41/1995, è stato introdotto per evitare fenomeni di doppio o reiterato assoggettamento a tassazione dei beni che, dopo la prima uscita
dal circuito commerciale, vengono ceduti ad un
soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini
IVA sul prezzo praticato da quest’ultimo. Con il “regime del margine”, viene tassato il solo utile realizzato dal rivenditore, cioè la differenza fra prezzo di
vendita e d’acquisto, maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.
Per determinare l’imposta commisurata al margine, sono previste tre diverse metodologie, a seconda dei soggetti che effettuano le operazioni e delle
modalità con cui viene esercitato il commercio dei
beni in oggetto: metodo analitico, metodo forfetario
e metodo del margine globale. In quest’ultimo caso,
l’ammontare del margine imponibile viene calcolato non in relazione a ciascuna operazione effettuata, ma in relazione all’ammontare complessivo delle
cessioni e degli acquisti, aumentati delle spese di riparazione e di quelle accessorie, effettuati nel periodo di riferimento, mensile o trimestrale a seconda
della periodicità di liquidazione dell’IVA adottata.
Chi si trova nel regime del margine può optare
per l’a pplica zione del reg ime ordina rio dell’IVA
esclusivamente nel caso in cui rientri nel regime del
margine analitico o in quello forfetario. L’opzione
per il regime IVA ordinario è invece esclusa, per
espressa previsione normativa (articolo 36, comma
6, DL n. 41/1995), quando la determinazione del
margine avviene secondo le regole del metodo globale. Chi rientra in tale metodo può optare soltanto
per la determinazione del margine analitico, in relazione all’intera attività.
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Gli obblighi fiscali
dell’hobbista
Un hobbista ha l’obbligo di pagare l’IVA sulla merce venduta e qual è la normativa vigente sugli hobbisti?

Generalmente, si definisce hobbista chi vende in
modo occasionale prodotti di modico valore, che sono frutto del proprio ingegno e abilità. Deve trattarsi
di un’attività non ordinaria, limitata nel tempo, per
non più di 30 giorni all’anno (altrimenti si è considerati venditori ambulanti), che deve generare ricavi non superiori a 5.000 euro annui. Nel rispetto di
tali principi generali, l’hobbista non è un soggetto
passivo IVA e non è tenuto ad applicare il tributo
sugli oggetti ceduti.
La vendita dei prodotti avviene, di norma, presso
mercatini, per accedere ai quali occorre possedere il
tesserino da hobbista rilasciato dal Comune di residenza o da quello in cui si svolge l’esposizione. Nel
tesserino sono riportate le generalità ed una foto
dell’hobbista ed è indicato il numero massimo di manifestazioni cui è possibile partecipare durante l’anno
di validità del tesserino. Gli hobbisti, inoltre, devono
comunicare l’elenco dei beni in esposizione/vendita e
pagare l’occupazione del suolo pubblico, in base a
quanto deliberato dall’amministrazione locale.
Una normativa nazionale di riferimento, che disciplini specificatamente l’attività degli hobbisti, ancora non esiste. Alcune Regioni hanno colmato il
vuoto legislativo, emanando specifici regolamenti
applicabili nell’ambito del proprio territorio (ad
esempio, l’Emilia Romagna ha fissato a 100 euro il
valore massimo di ogni singolo oggetto in vendita).
Pertanto, chi intende intraprendere questa attività
deve accertarsi se l’ente regionale ha legiferato sulla materia e rivolgersi al Comune sul cui territorio
vuole esporre, per conoscere quale sia l’iter da seguire.

Lavoratori autonomi
e buoni pasto
Desideravo sapere come mi devo comportare per
quanto riguarda la deducibilità dei buoni pasto. Nel
2015 ho aperto una partita IVA ed ho iniziato
un’attività come consulente, aderendo al “regime
dei minimi”. Vorrei usufruire dei buoni pasto e,
quindi, dedurre interamente il loro costo d’acquisto.
La disciplina riguardante il regime dei nuovi minimi
consente di scaricare totalmente i costi, a condizione che siano inerenti all’attività. Ho però letto che
l’Agenzia delle entrate non riconosce inerente tale
costo per un privato, diversamente da quanto previsto per il dipendente.

In assenza di una specifica previsione normativa
e di interpretazioni “permissive” dell’Agenzia delle
entrate, riteniamo che non sia plausibile per un professionista o un imprenditore individuale, senza dipendenti o collaboratori, dedurre il costo di acquisto
di buoni pasto utilizzati per se stesso. Se lo fa, è
pressoché scontato il recupero a tassazione da parte del Fisco.
Infatti, la disciplina dei buoni pasto è stata regolamentata dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 18 novembre 2005 che, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n.

118/E del 2006, pur non avendo natura tributaria,
assume rilevanza anche ai fini fiscali. Ebbene, quel
provvedimento definisce “cliente, il datore di lavoro,
pubblico o privato, che acquista dalla società di
emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri
dipendenti il servizio sostitutivo di mensa”. In buona
sostanza, i buoni pasto devono essere attribuiti ai
soli dipendenti; pertanto, l’utilizzo da parte del lavoratore autonomo rappresenterebbe un uso improprio dei ticket e non sarebbe rispettato il principio di
inerenza del costo sostenuto (garantito, invece, in
caso di rapporto tra datore di lavoro e dipendente),
necessario affinché la spesa possa essere dedotta.

Pensionati
e regime forfetario
Sono un medico titolare di reddito pensionistico
lordo superiore a 30.000 euro; inoltre, esercito attività libero professionale con un reddito annuo lordo
di circa 3.000 euro.
Vorrei sapere se, ai fini fiscali, il reddito pensionistico è assimilabile al reddito di lavoro dipendente e
se l’importo di 30.000 euro quale soglia massima
deve intendersi al lordo o al netto delle ritenute.
In altre parole, posso entrare nella nuova versione
del regime forfetario?

La legge di stabilità 2016 ha apportato importanti modifiche al regime forfetario per i lavoratori autonomi (imprese, professionisti ed artisti) “di ridotte
dimensioni”, introdotto l’anno precedente in sostituzione di tutti gli altri regimi di vantaggio previsti per
queste categorie di contribuenti. Scopo del nuovo
intervento normativo, rendere più accessibile e più
conveniente il regime, al quale nel primo anno di
applicazione pochi hanno potuto aderire, a causa
dei requisiti troppo stringenti.
L a pr ima sig nifica tiv a nov ità è sta to
l’innalzamento del tetto massimo di ricavi o di compensi oltrepassato il quale è preclusa la possibilità
di entrarvi. Tale limite è stato raddoppiato per tutti
gli esercenti attività professionali e artistiche, che risultavano particolarmente penalizzati dall’asticella
posta a soli 15.000 euro: dal 2016, i “piccoli” medici, avvocati, commercialisti, ingeneri, musicisti, cantanti, ecc., possono adottare il regime forfetario fino
a qua ndo rea lizza no compensi non superiori a
30.000 euro. Per le altre categorie (artigiani, commercianti, imprenditori), la soglia, rispetto al primo
anno, è stata aumentata di 10.000 euro.
Un altro ritocco fondamentale per ampliare la
platea dei potenziali fruitori del regime riguarda i
lavoratori dipendenti e i pensionati che, in aggiunta, hanno intenzione di intraprendere (o già svolgono) anche una piccola attività in proprio. La disciplina dettata per il 2015 escludeva dal regime forfetario i contribuenti che, nell’anno precedente, avevano percepito redditi di impresa, arte o professione
in misura inferiore rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati (ad esempio, non poteva adottarlo chi, nel 2014, aveva avuto un reddito di lavoro
dipendente o una pensione di 21.000 euro e un
reddito professionale di 8.500 euro); il raffronto non
andava fatto in caso di rapporto di lavoro cessato o
se la somma delle due tipologie di redditi non oltrepassava i 20.000 euro. Dal 2016, invece, tale previsione normativa è stata abrogata e rimpiazzata con
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una meno limitante: non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e
assimilati, comprese le pensioni, eccedenti il limite
di 30.000 euro, da intendersi al lordo delle ritenute
subite; inoltre, la verifica di tale soglia non è necessaria, se il rapporto di lavoro è cessato.
Il lettore, pertanto, non potrà accedere al regime
forfetario, in quanto percettore di una pensione lorda superiore al tetto di 30.000 euro.

Subappalto e applicazione
del reverse charge
Una società (ad esempio Rossi S.p.A.) che ha come attività la posa in opera di infissi, arredi ecc.
(Cod. Ateco: 43.32.02) è soggetta al regime del reverse charge.
Per tale attività si avvale di manodopera interna,
ma anche di lavorazioni (solo manodopera) fatte da
una ditta esterna. Quando questa ditta esterna
emette fattura alla società deve applicare l’IVA o deve applicare anche il reverse charge?

In linea generale, l’applicazione del meccanismo
del reverse charge comporta che il destinatario della cessione dei beni o della prestazione di servizi, se
soggetto passivo IVA in Italia, è obbligato – in deroga al principio di carattere generale secondo cui
debitore d’imposta è chi effettua la cessione o la
prestazione – ad assolvere l’imposta al posto del
cedente o del prestatore.
In particolare, nell’ambito del settore edile, il
meccanismo del reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese
da un sog g etto suba ppa lta tore nei confronti di
un’impresa esercente l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, che opera come appaltatore principale o subappaltatore (non vi rientrano,
pertanto, le prestazioni rese direttamente nei confronti del committente principale). È necessario che
entrambi i soggetti del rapporto svolgano un’attività
riconducibile alla sezione F (“Costruzioni”) della tabella di classificazione delle attività economiche
ATECOFIN 2004 e che la prestazione sia riconducibile a un contra tto di a ppa lto o di presta zione
d’opera. Al verificarsi di tali circostanze, pertanto,
venendo al caso rappresentato, se l’apporto della
ditta esterna si concretizza nella sola fornitura di
manodopera, cioè di una prestazione d’opera, va
applicato il meccanismo del reverse charge.
Per completezza di informazione, si ricorda che
l’Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 148/E
del 2007, ha precisato che il reverse charge non si
applica ai contratti che, al di là del nome giuridico
attribuito dalle parti, prevedono la fornitura di beni
con posa in opera. In tale caso, l’operazione si configura non come prestazione di servizi, ma come
cessione di beni, in cui la manodopera (quindi la
prestazione di servizi) è accessoria rispetto alla fornitura (cessione di bene).

Crediti IRPEF in compensazione
di debiti IVA
Ho un credito Irpef rilevante accumulato con le
ultime dichiarazioni dei redditi. Posso utilizzarlo per
compensare i versamenti trimestrali e l’acconto
dell’IVA?
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Attraverso il meccanismo della compensazione, i
contribuenti che va nta no crediti nei confronti
dell’erario possono utilizzare quelle somme per pagare altri debiti. La compensazione può riguardare
crediti e debiti relativi alla stessa imposta (c.d.
“compensazione verticale”, ad esempio eccedenza
IRPEF utilizzata per diminuire l’acconto IRPEF) oppure crediti e debiti relativi ad imposte diverse e contributi (c.d. “compensazione orizzontale”, ad esempio credito IVA per saldare un debito IRAP). Pertanto, un’eccedenza IRPEF può legittimamente essere
sfruttata per coprire il versamento dell’IVA, sia trimestrale che in acconto.
A seguito di recenti interventi normativi (decreto
legge n. 50 del 2017 - cosiddetta “manovra correttiva”), è sceso da 15.000 a 5.000 euro il limite oltre il
quale l’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti fiscali (anche quelli relativi alle imposte sui redditi) richiede l’apposizione del visto di conformità
sulle dichiarazioni dalle quali gli stessi crediti emergono. Il limite si riferisce alla singola tipologia di
credito; pertanto, se in relazione a ciascun tributo la
soglia non viene superata, il visto di conformità non
è necessario (ad esempio, se si utilizza un credito
IRPEF per 4.800 euro ed uno addizionale regionale
per 300 euro, non serve il visto di conformità, anche
se la somma delle due diverse tipologie di eccedenza supera i 5.000 euro). In caso di mancata apposizione del visto di conformità in dichiarazione, è previsto che il Fisco recuperi, mediante atto di contestazione, il credito utilizzato illecitamente, maggiorato
di interessi e della sanzione del 30%.
Si ricorda, infine che i modelli F24 in cui sono evidenziate compensazioni di crediti fiscali, a prescindere dall’importo utilizzato (quindi anche per un solo euro), devono obbligatoriamente essere trasmessi attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle
entrate (Entratel o Fisconline).

Marca da bollo
su fattura “intramoenia”
Gradirei sapere se il bollo di 2 euro va applicato
sulle ricevute di pagamento per visite intramoenia
emesse dalle strutture sanitarie pubbliche (ospedali,
ecc.) per tutti gli importi.

In linea generale, le prestazioni sanitarie (mediche e paramediche) di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti dall’IVA (articolo 10, punto 18, del
DPR n. 633/1972). Fanno eccezione alcune prestazioni, come le consulenze medico legali concernenti
lo stato di salute delle persone per il riconoscimento
di una pensione di invalidità oppure quelle finalizzate alla determinazione di un premio assicurativo
o alla liquidazione di un danno da parte delle compagnie assicurative (tra queste, le perizie dei medici
legali come consulenti tecnici presso i tribunali).
Le quietanze relative a corrispettivi per prestazioni assoggettate ad IVA sono esenti dall’imposta di
bollo. Invece, quando non si applica l’imposta sul
va lore a g g iunto (a d esempio, nella stra g ra nde
maggioranza delle visite mediche), vige il principio
di alternatività tra l’IVA e l’imposta di bollo, in forza
del quale su “fatture, note, conti e simili documenti,
recanti addebitamenti o accreditamenti …, ricevute
e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per
suo conto, a liberazione totale o parziale di una ob-
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bligazione pecuniaria” si applica l’imposta di bollo
nella misura di 2 euro per ogni esemplare, ma soltanto nel caso in cui l’importo superi 77,47 euro.
Soggiacciono a questa regola anche le ricevute
per visite intramoenia emesse da strutture sanitarie
pubbliche.

Noleggio a lungo termine
e superammortamento
Sono agente di commercio in contabilità semplificata e ho un contratto di noleggio a lungo termine
stipulato il 9 ottobre 2014 con contemporanea consegna dell’autovettura. Il 1° novembre 2015 ho fatto
un nuovo contratto, adeguando il numero dei chilometri sempre con la stessa autovettura. In questo
specifico caso rientra il canone nei vantaggi del super ammortamento del 140%?

Il lettore si riferisce all’agevolazione, introdotta
dalla legge di stabilità 2016 per le imprese e i professionisti, che consiste nell’incremento del 40%
della quota deducibile degli ammortamenti e dei
canoni di leasing (per la sola quota capitale) relativi
ad investimenti in beni strumentali nuovi realizzati
dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. In pratica, a fronte di un costo di acquisto pari a 100, la
deduzione dell’ammortamento fiscale potrà essere
effettuata su 140.
Il beneficio riguarda anche i mezzi di trasporto
(autocarri, autovetture, motocicli e ciclomotori), per i
quali, tra l’altro, è incrementato nella stessa misura
del 40% anche il costo fiscalmente rilevante (il limite massimo per le autovetture, pertanto, passa da
18.076 a 25.306 euro).
Come già ricordato, però, l’agevolazione riguarda
le sole quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria, non è applicabile per il noleggio a
lungo termine.

Requisiti per accedere
al “forfetario”
Svolgo attività di medico libero professionista. Ritengo di poter fruire del regime forfetario per i seguenti requisiti: ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 30.000 euro; assenza di spese per personale; costo dei beni strumentali non superiori a 20.000
euro; non partecipo a Snc in quanto ho ceduto nel
2006 la partecipazione in società agricola e godo di
un usufrutto; sono pensionato Inps/Inpdap (al comma 57 d-bis dell’art. 1, all’ultimo capoverso, è riportato “la verifica della soglia dei 30.000 euro è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”).
Chiedo il vostro parere in merito a quest’ultima
condizione, in quanto con l’usufrutto ho perso la
qualifica di socio come da risoluzione 61/E 2006. Mi
sono stati messi dei dubbi sulla persistenza dei requisiti di socio di Snc sulla base della risoluzione
146/E 2009 e mi hanno parlato delle circolari 73/E
2007, 7/E e 13/E 2008.

Una delle cause di esclusione dal regime forfetario per professionisti e imprese “di piccole dimensioni” è la contemporanea partecipazione del contribuente a società di persone, ad associazioni professionali o a Srl a ristretta base proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale. Pertanto, è
possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la

partecipazione in una società di persone o in una
Srl trasparente venga ceduta prima di iniziare una
nuova attività.
Il dubbio che si pone il lettore è se possa fruire
del regime forfetario avendo ceduto negli anni passati la partecipazione, continuando però a godere
di un diritto di usufrutto. In proposito, non ci risulta
che esista una specifica pr onuncia da pa r te
dell’a mministra zione fina nzia ria . Tutta via , sulla
scorta di qua nto precisa to nella risoluzione n.
61/2006, si ritiene che l’attribuzione del diritto agli
utili di partecipazione conferito tramite costituzione
di usufrutto, che tra l’altro trasferisce gli obblighi fiscali sull’usufruttuario (è quest’ultimo, infatti, a dover esporre nel quadro RH del modello REDDITI il
reddito della società di sua spettanza, mentre il nudo proprietario non deve evidenziare in dichiarazione la quota societaria), impedisca l’accesso al regime forfetario.
Ci sembra inoltre opportuno fare una precisazione circa la verifica della soglia dei 30.000 euro, irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato; in riferimento ad essa, nell’esposizione del quesito, cogliamo una interpretazione non corretta. La disciplina,
infatti, esclude dal regime forfetario i contribuenti
che nell’anno precedente hanno percepito redditi di
lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, precisando che tale limite non
opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato.
Ciò non vuol dire che, se si è titolari di pensione,
questa non rileva ai fini del raggiungimento del limite su indicato. Come chiarito dall’Agenzia delle
entrate nella circolare n. 10/E del 2016, il reddito di
pensione rientra tra quelli assimilati al reddito di lavoro dipendente e, quindi, va conteggiato ai fini della verifica della soglia. Inoltre, è stato precisato che,
affinché non operi il limite dei 30.000 euro, la cessazione del rapporto di lavoro deve essere intervenuta nell’anno precedente a quello di applicazione
del regime forfetario.

Pulizia del palazzo
e adempimenti dell’amministratore
Il pagamento effettuato all’impresa di pulizia, negli anni 2012, 2013 e 2014, dal condominio del
quale sono amministratore in carica, è stato da me
segnalato all’amministrazione finanziaria con il modello 770/2013, 770/2014 e 770/2015 del condominio. L’impresa di pulizie ha aderito in un primo
momento al regime dei “minimi”, proseguendo poi
con quello dei “nuovi minimi”, risultando in tal modo esente da IVA e dalle ritenute d’acconto.
Ho operato correttamente o avrei dovuto segnalare la spesa nel quadro AC del mio modello UNICO?

Tra i vantaggi riconosciuti ai contribuenti ammessi ai regimi agevolati dei “minimi” e dei “nuovi minimi”, vi sono sia l’esclusione dall’Iva sia il non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del
committente, delle somme percepite. Tali cifre, fino
al
2015,
dov ev a no
esser e
seg na la te
all’amministrazione finanziaria, dal soggetto che le
corrisponde, nella dichia ra zione dei sostituti
d’imposta (modello 770 Semplificato), all’interno
della “comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. La regola valeva anche per l’amministratore di condominio che,

Ottobre 2017
pertanto, non era tenuto a replicarne l’indicazione
nel quadro AC della propria dichiarazione dei redditi, cioè nel quadro ordinariamente utilizzato per comunicare all’Anagrafe tributaria l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio
nell’anno solare precedente e i dati identificativi dei
relativi fornitori.
Dal 2016, invece, i compensi erogati devono essere indicati soltanto nella Certificazione unica, che
i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere in via
telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo; per evitare una inutile duplicazione, è stato disposto che le medesime informazioni non debbano
essere più riportate anche nel modello 770, che si
presenta entro il successivo 31 luglio.

Amministratore
ed obbligo di iscrizione INPS
Sono un pensionato che vorrebbe intraprendere
l’attività di amministratore di condominio, applicando il regime dei “nuovi minimi”. Vorrei sapere se è
obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata
dell’Inps, ed eventualmente quale legge o circolare
posso far valere per l’esonero.

Lo svolgimento dell’attività di amministratore di
condominio richiede obbligatoriamente l’iscrizione
al fondo pensionistico della Gestione separata INPS.
Rientrano, infatti, tra le categorie di soggetti tenuti
all’iscrizione, tutti i liberi professionisti che esercitano attività autonoma, abituale e professionale, per i
quali, però, non è stata prevista una specifica cassa
previdenziale di appartenenza, come nel caso, appunto, degli amministratori di condominio.
Per quanto riguarda invece l’aspetto fiscale, dal
2016 l’unico regime agevolato adottabile dalle partite IVA che intraprendono una nuova attività è
quello forfetario; quello dei “nuovi minimi”, invece,
poteva essere scelto, in presenza dei necessari requisiti, soltanto fino al 2015 e potrà essere conservato, da chi è dentro, fino alla sua scadenza “naturale”, ossia fino al completamento del quinquennio
ovvero al compimento del trentacinquesimo anno di
età.

Prosecuzione
di attività e regime forfetario
Sono in procinto di avviare un’attività (estetica,
solarium). Nello stesso locale mesi prima veniva
svolta la medesima attività.
Poiché vorrei avvalermi del regime forfettario, con
agevolazione dell’imposta sostitutiva al 5% e ciò è
subordinato al rispetto da parte della precedente
gestione dei parametri previsti per il regime forfettario, mi chiedo: come posso conoscere l’ammontare
dei ricavi dichiarati dal precedente gestore che, essendo tra l’altro ditta individuale, non deposita i bilanci? Oppure per “prosecuzione di una attività svolta in precedenza” si intenda soltanto il caso di subentro (cessione d’azienda)?

Il lettore si riferisce all’ulteriore agevolazione prevista, dalla disciplina del regime forfetario per imprenditori e professionisti “di dimensioni ridotte”, a
favore di chi avvia una nuova attività economica.
Per questi soggetti, infatti, il reddito imponibile viene a ssog g etta to, per i primi cinque esercizi, a
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un’imposta sostitutiv a del 5%, quindi con
un’aliquota ancor più bassa di quella - fissata al
15% - ordinariamente applicata ai contribuenti forfetari.
Per averne diritto, è richiesto, tra i diversi requisiti,
che, in caso di prosecuzione di un’attività prima
svolta da un altro soggetto, quest’ultimo, nel periodo d’imposta precedente, abbia realizzato ricavi
non superiori alla soglia da rispettare per applicare
il regime forfetario, ossia ai limiti fissati in misura
diversificata in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Si tratta, in buona
sostanza, di uno dei requisiti necessari per accedere
al regime dei “nuovi minimi” (per questi la soglia di
rica vi era sta bilita , in ma niera g enera lizza ta , a
30.000 euro).
Il Fisco (circolare n. 17/E del 2012) ha affermato
che la verifica della soglia va effettuata in relazione
al periodo d’imposta precedente a quello del riconoscimento del beneficio (ad esempio, nel caso di
un’azienda acquistata nel 2016, bisogna considerare i ricavi conseguiti nel 2015 dall’altro soggetto);
se invece l’acquisto dell’impresa avviene in corso
d’anno, i ricavi del cedente e quelli dell’acquirente
devono essere considerati cumulativamente.
Tuttavia, tali regole dovrebbero valere soltanto
quando si acquista o si eredita un’attività, quando
cioè ci sia effettiva prosecuzione di un’attività precedentemente esercitata da altri (e non anche quando un soggetto smette e solo dopo alcuni mesi un
altro riparte, pur esercitando la medesima attività).
Del resto, la stessa Agenzia delle entrate sembra
circoscrivere la necessità del requisito alle sole ipotesi su indicate, quando, nella circolare n. 17/2012,
sostiene che “va accertato che l’ammontare dei ricavi conseguiti dal cedente o dal de cuius non
sia superiore a…”.

Distruzione
di beni ammortizzabili
Fra i beni ammortizzabili della mia attività, in contabilità ordinaria, ho un gommone regolarmente riportato nei registri della Camera di commercio sotto
la voce “noleggio di natanti da diporto”.
Essendo venuti meno i presupposti per
l’espletamento di tale servizio in quanto il mezzo è
stato seriamente danneggiato e reso inaffidabile da
una mareggiata, vorrei escluderlo dai beni ammortizzabili e distruggerlo.
Come fare? È necessaria una documentazione
che ne attesti la distruzione?

Nel corso dell’attività d’impresa può sopraggiungere la necessità di procedere alla distruzione di
beni strumentali o di merci ovvero alla cessione di
beni o merci ormai obsoleti o inutilizzabili. In base
alle vigenti norme tributarie, l’operazione deve essere effettuata in maniera “trasparente”, seguendo
una pr ecisa pr ocedur a , per consentir e
all’amministrazione finanziaria di monitorare i movimenti dei beni acquistati e ceduti dall’impresa e,
in tal modo, di contrastare eventuali fenomeni evasivi, ossia cessioni “in nero”.
Infatti, il DPR n. 441/1997 prevede che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti
che, a seguito di una ispezione o verifica fiscale,
non si trovano nei luoghi in cui il contribuente eser-
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cita le proprie operazioni né in quelli dei propri rappresentanti. Tale presunzione di cessione, che riguarda tanto i beni strumentali quanto i beni merce
(cioè, quelli alla cui produzione o scambio è diretta
l’attività di impresa), è definita “iuris tantum”, cioè
si considera certa fino a quando il contribuente non
dimostra il contra rio. L’impresa , perta nto, deve
preoccuparsi di essere in grado di dimostrare che i
beni mancanti sono stati effettivamente “eliminati”,
in modo tale da smontare la presunzione di cessione sancita dalla norma.
A tal fine, il più delle volte, non basta una qualsiasi prova generica, ma occorre seguire uno specifico iter, che varia a seconda della tipologia del bene, del suo valore, delle cause che ne determinano
l’eliminazione e della concreta modalità operativa
scelta dall’imprenditore.
L’eliminazione di beni obsoleti o inutilizzabili può
essere fatta in modo diretto, tramite distruzione ad
opera della stessa impresa, o in modo indiretto, affidando il compito a soggetti terzi.
Se si provvede alla distruzione diretta di beni,
strumentali o di magazzino, per acquisire la prova
anti-presunzione va seguita la procedura dettata
dall’articolo 2, comma 4, del citato DPR 441:
comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza, da far pervenire alme-
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no cinque giorni prima della rottamazione, in cui
vanno indicati: luogo, data e ora in cui avverrà
l’operazione; modalità di distruzione o trasformazione; natura, qualità e quantità, nonché ammontare
complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei
beni da distruggere o trasformare; eventuale valore
residuale che si otterrà a seguito della distruzione o
trasformazione;
verbale redatto da pubblici funzionari, ufficiali
della Guardia di finanza o notai che hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni,
da cui risultino: data, ora e luogo dell’operazione;
natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei
beni distrutti o trasformati;
documento di trasporto dei beni eventualmente
risultanti dalla distruzione o trasformazione.
In alternativa alla distruzione diretta, l’impresa
può consegnare i beni da eliminare ad appositi
soggetti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti. In
questo caso, per provare la rottamazione e superar e la pr esunzione di cessione, è sufficiente
l’annotazione sul formulario di identificazione previsto dall’articolo 193 del DLGS n. 152/2006 (“Norme
in materia ambientale”), compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore, che in tal modo dà atto di aver ricevuto i
rifiuti.
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Successioni
e
donazioni
Eredità
con titoli di Stato
Mio fratello intende nominare eredi con testamento i miei due figli. Il patrimonio è costituito da
due unità immobiliari e da un capitale nominale di
circa tre milioni di titoli di Stato. Da un testo in materia di successioni deduco che i miei figli, essendo
nipoti del testatore, non godrebbero di alcuna
franchigia e che i titoli di Stato non entrerebbero
nell’attivo ereditario e non sarebbero sottoposti a
tassazione.
Chiedo: se l’intero ammontare dei tre milioni di
titoli di Stato non entrano in toto nell’attivo ereditario oppure se esiste un limite a tale beneficio. Se
la vostra risposta fosse negativa, per i miei figli
quale consiglio potete darmi onde evitare o ridurre
la tassazione?

Diciamo subito che i titoli di Stato (BOT, CCT,
ecc.) non rientrano nell’attivo ereditario e, quindi,
non scontano l’imposta di successione per il loro
ammontare complessivo. Infatti, l’articolo 12 del
decreto legislativo n. 346/1990 (“Testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni
e donazioni”), che contiene l’elenco dei beni che
non concorrono a formare l’attivo ereditario, cita,
tra gli altri, i titoli del debito pubblico, senza fare
alcun riferimento alla loro entità.
Per quanto riguarda invece il livello di tassazione dei beni inclusi nell’attivo ereditario, sono previste aliquote diverse a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e chi
eredita . In pa rticola re, sul va lore complessivo
dell’eredità, si applica il:
4%, se si tratta del coniuge o di parenti in linea
retta (genitori e figli). A ciascun erede spetta una
franchigia d 1 milione di euro, cioè si tassa solo il
valore eccedente quel limite;
6%, in caso di fratelli e sorelle, con franchigia di
100.000 euro per ciascun erede;
6%, per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al
terzo grado (vi rientra l’eredità da zio a nipoti).
Non spetta alcuna franchigia, cioè la tassazione
avviene sull’intero valore;
8%, per tutte le a ltre persone, senza a lcuna
franchigia.

Gli obblighi di chi eredita
un immobile
Cosa deve fare, dal punto di vista fiscale, il coniuge superstite quando eredita la quota di casa
del coniuge defunto (coniuge in comunione di beni)?

Cosa devono fare i figli, sempre dal punto di vista
fiscale, che ereditano un immobile dai genitori? E
dal punto di vista burocratico si deve fare qualcosa?

Chiunque riceva in eredità beni immobili (o diritti
reali immobiliari) è tenuto a presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, la relativa
imposta che viene calcolata dall’ufficio e notificata
all’interessato attraverso un avviso di liquidazione.
Sono previste aliquote di tassazione diverse, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la
persona deceduta e l’erede; in caso di coniuge e
parenti in linea retta (genitori e figli), l’aliquota è
del 4%, da applicare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1 milione di euro (1.500.000 euro, se il
beneficiario è una persona portatrice di handicap
grave).
La dichiarazione, dal 1° gennaio 2018, andrà
presentata obbligatoriamente on line, attraverso i
canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Fino a
tutto l’anno in corso, invece, accanto alla modalità
via web, sarà ancora percorribile la via cartacea,
avvalendosi del vecchio “modello 4”, disponibile
presso gli uffici e sul sito internet delle Entrate. Lo
stesso va presentato entro dodici mesi dalla data di
apertura della successione (che, generalmente,
coincide con il giorno in cui è avvenuto il decesso)
all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate nella
cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del
defunto.
Se la dichiarazione di successione viene presentata telematicamente, il software calcola anche le
eventuali imposte ipotecaria, catastale e di bollo, la
tassa ipotecaria e i tributi speciali, balzelli dovuti
anche nell’ipotesi in cui, per effetto della franchigia,
non ci sia imposta di successione da pagare. Il loro
pa g a mento può a vvenire on line, chiedendone
l’addebito sul proprio conto corrente bancario o posta le. In a lterna tiva oppure, obblig a toria mente,
quando la dichiarazione è presentata all’ufficio, si
può versare tramite modello F24.
In particolare, le imposte ipotecaria e catastale
sono dovute nella misura, rispettivamente, del 2 e
dell’1% del valore degli immobili, con un importo
minimo di 200 euro per ciascuna imposta. Vanno
indicati i codici tributo “1530” per l’imposta ipotecaria e “1531” per l’imposta catastale. Se però 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”
(circostanza che deve essere attestata nella dichiarazione di successione), le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro
cia scuna , indipendentemente da l v a lor e
dell’immobile.

Ottobre 2017

38
Oltre alle imposte ipotecaria e catastale, devono
essere versati:
90 euro di tasse ipotecarie (35 per la trascrizione
del certificato di successione, 55 per la voltura catastale presso il competente ufficio delle Entrate – codice tributo “1532”) per ciascuna Conservatoria nella quale sono presenti gli immobili caduti in successione;
85 euro di imposta di bollo (codice tributo
“1533”) per ciascuna Conservatoria 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 (codice tributo “1538”):
7,44 euro, per diritto di ricerca;
3,72 euro, per ogni nota di trascrizione;
1,24 euro, per la prima pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione;
18,59 euro, per ogni richiesta di formalità ipotecaria.
Tali importi vanno moltiplicati per il numero di
Uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia delle entrate (ossia, le ex Conservatorie) territorialmente
competenti (ovviamente, nel caso di un solo immobile caduto in successione, quelle cifre sono dovute
una sola volta).
Inoltre, entro trenta giorni dalla presentazione
della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili caduti
in successione agli uffici dell’Agenzia – Territorio
(non così, se la dichiarazione è presentata in via telematica, modalità che consente, contestualmente,
anche di effettuare on line quella richiesta).

Adempimenti tributari
del legatario
È mia intenzione, nel testamento, disporre un legato a favore di una persona fisica, sotto forma di
denaro e titoli di Stato (BTP).
Quali sono le incombenze di natura fiscale che
competono al beneficiario in entrambi i casi: deve
fare una dichiarazione di successione? E quali sono
le imposte a cui va incontro?

I trasferimenti di beni e diritti a causa di morte a
titolo di eredità o legato (è, quest’ultimo, la disposizione testamentaria con cui si attribuisce a una persona, non necessariamente erede, un determinato
bene o un determina to diritto) sono sog g etti
all’imposta di successione.
Eredi e legatari sono tenuti al pagamento del tributo liquidato dall’Agenzia delle entrate sulla base
della dichiarazione di successione, alla cui presentazione sono tenuti, entro dodici mesi dalla data di
apertura della successione (ossia dalla data della
morte), gli eredi e gli altri soggetti obbligati, inclusi i
legatari (in caso di più soggetti obbligati, è sufficiente che solo uno di essi pr ov v eda
all’adempimento).
Non c’è obbligo di presentare la dichiarazione
quando l’eredità, devoluta al coniuge, ai figli, ai genitori o altri parenti in linea retta, è di valore non
superiore a 100.000 euro e non comprende beni
immobili o diritti reali immobiliari.
L ’imposta di successione è ca lcola ta
dall’Amministrazione finanziaria in base alla dichia-

razione di successione (e comunicata agli interessati tramite avviso di liquidazione) sul valore della
quota di eredità o legato spettante al singolo beneficiario; tuttavia, gli eredi sono obbligati in solido al
pagamento dell’imposta complessivamente dovuta
da loro e da i leg a ta ri, mentre per questi ultimi
l’obbligo è limitato al solo legato ricevuto. Nel caso
in cui l’eredità comprenda anche beni immobili, gli
eredi e i legatari, prima di presentare la dichiarazione di successione, devono calcolare e versare le imposte ipotecaria e catastale dovute per la trascrizione e la voltura.
L’imposta dovuta da chi riceve il legato si calcola sul suo valore netto applicando le aliquote previste, differenti a seconda del grado di parentela
sussistente tra defunto e beneficiario (ad esempio,
per i soggetti diversi da parenti ed affini, è pari
all’8% e non spetta alcuna franchigia, che compete, invece, ai parenti più stretti e ai portatori di
handicap).
Per quanto riguarda l’oggetto del legato di cui al
quesito, i titoli del debito pubblico (BOT, CCT, BTP,
ecc.), per espressa previsione norma tiva , sono
esclusi dall’attivo ereditario, mentre vi rientrano le
somme di denaro.

Prima casa di lusso
in successione
Ai fini dell’agevolazione “prima casa non di lusso”,
anche per le successioni, si considera il criterio di
lusso secondo il decreto ministeriale 2/8/1969 oppure il criterio della categoria catastale?
Una prima casa, con categoria A/3, classe 2, caduta in successione per metà nel 2013, è stata considerata di lusso dall’ufficio (ex decreto ministeriale
2/8/1969) perché con superficie di oltre 200 mq
più il terreno pertinenziale, pur essendo la casa riconosciuta in sede di sopralluogo con caratteristiche
civili-economiche (A/3).
L’altra metà della stessa casa va ancora considerata di lusso ex decreto 1969 oppure non di lusso in
base alla categoria A/3, a seguito di nuova successione (per quest’altra metà) aperta dopo il 2015?
I modelli di autodichiarazione ai fini
dell’agevolazione prima casa in successione (non di
lusso) sono cambiati? Come si regolano gli uffici
provinciali delle Entrate per la successione prima casa: seguono il D.M. 1969 oppure la categoria catastale?

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’applicabilità
delle agevolazioni “prima casa” risulta vincolata alla categoria catastale in cui è classificato (o classificabile) l’immobile e non più alle caratteristiche individuate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici
del 2 agosto 1969 (cui si è fatto riferimento fino al
31 dicembre 2013). Attualmente, dunque, le categorie catastali per le quali non è possibile fruire delle agevolazioni “prima casa” sono: le abitazioni di
tipo signorile (cat. A/1), le abitazioni in ville (cat.
A/8), i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e
stor ici (ca t. A/9); ov v ia mente, i benefici per
l’acquisto dell’abitazione non spettano anche in relazione ad immobili che rientrano in categorie catastali diverse da quelle previste per gli immobili abitativi, ad esempio quelli rientranti nella categoria
A/10 (uffici e studi privati).
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Pertanto, in sede di stipula dell’atto di trasferimento o di costituzione del dir itto r ea le
sull’abitazione per il quale si vuole beneficiare del
trattamento agevolato, andrà indicata, oltre alla
sussistenza delle altre condizioni richieste dalla disciplina (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte
prima, allegata al Dpr n. 131/1986), la classificazione o (la classificabilità) dell’immobile nelle categorie catastali che possono beneficiare del regime di
favore, vale a dire: abitazioni di tipo civile (cat. A/2),
abitazioni di tipo economico (cat. A/3), abitazioni di
tipo popolare (cat. A/4), abitazioni di tipo ultrapopolare (cat. A/5), abitazioni di tipo rurale (cat. A/6),
abitazioni in villini (cat. A/7), abitazioni ed alloggi
tipici dei luoghi (cat. A/11).
Il nuovo principio – come precisato dall’Agenzia
delle entrate nella circolare n. 2/2014 – trova applicazione anche nelle ipotesi di trasferimenti e di atti
di costituzione di diritti immobiliari su fabbricati
“prima casa” derivanti da successione o donazione.
Pertanto, dal 1° gennaio 2014, in caso di abitazione
acquisita per successione, per il riconoscimento dei
benefici “prima casa”, occorre far riferimento alla
classificazione catastale, non più alle caratteristiche
definite dal Dm 2/8/1969. In presenza dei necessari requisiti, le imposte ipotecaria e catastale sono
dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna, anziché nella misura proporzionale, rispettivamente,
del 2 e dell’1%. A tale tassazione va assoggettato il
trasferimento derivante dalla successione aperta
dopo il 2015.
Le dichiarazioni richieste dalla norma per accedere ai benefici vanno rese dall’interessato nella dichiarazione di successione (o nell’atto di donazione). In particolare, l’erede (o il donatario) deve dichiarare di:
- non essere titolare, esclusivo o in comunione col
coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile ereditato (o ricevuto
in donazione);
- non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda
proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per
l’acquisto della prima casa ovvero, in caso contrar io, di impeg na r si a v ender e entr o un a nno
l’immobile preposseduto.
L’immobile acquisito, infine, deve trovarsi nel
comune in cui l’erede ha la propria residenza o in
cui intende stabilirla entro diciotto mesi (il requisito non è necessario per il personale delle Forze di
polizia).

Donazioni
di modico valore
Ho letto da qualche parte che le donazioni che
hanno per oggetto somme di denaro, o altre cose di
modico valore, sono valide anche con la sola consegna. L’espressione può essere equivoca perché non
si capisce se di modico valore debbano essere “le
altre cose” ovvero anche le somme di denaro:
insomma, se si danno ad un figlio 10.000 euro,
deve essere pagata anche l’imposta sulla donazione? Poi quando si afferma che ciò può avvenire “con
la sola consegna” non si tiene conto che non si pos-
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sono prendere 10.000 euro e passarli ad altri “brevi
manu” in barba alla tracciabilità.
L’articolo di stampa specializzata da me letto parla, in generale, di atto notarile; l’atto potrebbe essere uno solo nel quale si costituiscono per esempio
tre figli oppure debbono essere tre? Quanto può essere la spesa del notaio per un atto così semplice?

L’imposta sulle successioni e donazioni, soppressa nel 2001, è sta ta r eintr odotta da l DL n.
262/2006, che ha fatto rivivere, con opportune modifiche, le norme detta te da l vecchio DLGS n.
346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni).
Per qua nto qui di interesse, ricordia mo che
l’imposta sulle donazioni non è dovuta, tra l’altro,
nei casi in cui il valore dei beni trasferiti non ecceda
l’importo di determinate franchigie. In particolare: le
attribuzioni effettuate in favore del coniuge e dei
pa renti in linea retta (g enitori, fig li e rispettivi
ascendenti e discendenti) sono assoggettate a tassazione con aliquota del 4% sul valore complessivo
netto dei beni che eccede 1 milione di euro; quelle
in fa vore di fra telli e sorelle sono ta ssa te con
l’aliquota del 6%, da applicare sul valore complessivo netto dei beni che eccede 100.000 euro; per le
attribuzioni in favore di persone portatrici di handicap spetta una franchigia di 1,5 milioni di euro. Pertanto, per le donazioni di beni di valore non eccedente le franchigie sopra elencate, non è dovuta
l’imposta sulle donazioni.
La donazione, come prescritto dal codice civile
(articolo 782), deve essere fatta, a pena di nullità,
per atto pubblico notarile. Tuttavia, se la donazione
riguarda cose mobili di modico valore (compreso il
denaro), non è richiesta la forma dell’atto pubblico
(articolo 783 c.c.). La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante; in altre parole, la donazione
non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio, altrimenti è necessario concludere una donazione formale. Il passaggio “manuale” dei soldi
può avvenire anche tramite bonifico bancario o postale, giroconto, assegni, vaglia postali, ecc.
Nel caso in cui la donazione ai tre figli avvenga
tramite l’intervento del notaio, è possibile anche far
redigere un unico atto che contenga i tre negozi
giuridici. Ciò, comunque, non dovrebbe comportare
risparmi significativi sull’onorario da pagare al professionista.
Dal punto di vista fiscale, segnaliamo che, per registrare atti che contengono soltanto una o più disposizioni donative, di valore inferiore alla franchigia, non è dovuta l’imposta di registro.

Decorrenza
possesso immobili ereditati
Gli eredi di un contribuente deceduto il 13 giugno
2016, in sede di compilazione del modello REDDITI
2017, quale data devono assumere per indicare i
giorni di possesso degli immobili ereditati: il 13 giugno 2016, data del decesso, oppure il 4 novembre
2016, data di registrazione al catasto della denuncia
di successione?

Gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi della persona deceduta dal momento in cui si
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verifica l’evento luttuoso. Quindi, come data da cui
far decorrere l’inizio del possesso degli immobili
ereditati, devono assumere quella del decesso (nel
caso rappresentato, il 13 giugno 2016).
Ai fini della dichiarazione dei redditi e del conseguente pagamento di IRPEF e relative addizionali
regionale e comunale si tiene conto dei giorni di
possesso. Invece, per le imposte locali IMU e TASI,
l’importo va rapportato ai mesi dell’anno durante i
quali si è avuto il possesso, tenendo presente che il
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mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero
se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
I redditi degli immobili caduti in successione,
dunque, devono deve essere inseriti nella dichiarazione dei redditi da presentare l’anno successivo a
quello di apertura della successione, sia del defunto
sia degli eredi, in proporzione ai giorni di possesso
dell’immobile, considerando come data spartiacque
quella del decesso.

