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Agevolazione fino al 90% delle spese sostenute
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NELL’INSERTO

CORSI, SCUOLE, PALESTRE, MENSE, 
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Governo liberticida o 
Parlamento inefficiente?
Scriveva il Prof. Michele Ainis, docente di Diritto Co-

stituzionale all’Università Roma 3: “La democrazia ita-
liana è lunatica come un adolescente implume, come 
una ballerina di flamenco. Da qui la sua cifra distintiva: 
gli sbalzi d’umore, l’incoerenza, le scelte capricciose. E 
un’onda emotiva perennemente inquieta, che som-
merge la ragione. I nostri governanti – non tutti, si 
capisce, scrive Ainis e speriamo abbia ragione – non 
conoscono il passato, non hanno abbastanza fanta-
sia per proiettarsi nel futuro. Sicché girano in tondo, 
scambiandosi ruoli e competenze come durante una 
quadriglia, il vecchio ballo 
popolare. Ma a ballare sono 
soprattutto le istituzioni del-
lo Stato italiano, quando 
succede che la legge faccia 
le veci della sentenza, quan-
do il governo detta legge in 
luogo delle Camere, quan-
do la magistratura colma 
i buchi della legislazione. 
Ogni Stato è un’impalcatu-
ra che serve a imbrigliare le 
passioni. Se l’impalcatura 
crolla, le decisioni collettive 
diventano per lo più emoti-
ve, contraddittorie, irragio-
nevoli nel loro bilancio complessivo. E il seme della 
follia s’impadronisce della cittadella pubblica, della 
stessa vita democratica. Forgiando una nuova forma 
di governo, o meglio di non governo: demofollia, chia-
miamola così” (Demofollia, 2019, edizioni La Nave di 
Teseo).

I dubbi 
dei costituzionalisti
Alcuni autorevoli studiosi di diritto costituzio-

nale hanno sollevato dubbi sulle profonde limita-
zioni alle libertà personali (tutelate dalla Costitu-
zione) che sono state disposte in queste ultime 
settimane, e agli strumenti che quelle limitazioni 
hanno introdotto: decreti legge (provvedimen-
ti del governo immediatamente esecutivi, poi 
convertiti in legge da delibere del Parlamento) e 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM). Sono dubbi probabilmente fondati: quei 
poteri di limitazione, che la stessa Costituzione 
prevede in casi di emergenza, dovrebbero esse-
re assunti per legge, e dunque dal Parlamento 
(espressione rappresentativa del popolo intero), 
e non dal governo (espressione della contingente 
maggioranza).

Tuttavia, nessuno può negare che la situazione 
attuale di emergenza sanitaria ha reso indispensa-
bile l’assunzione di quelle misure, progressivamen-
te più stringenti; nessuno può affermare che quelle 
misure sono state adottate in violazione dei principi 
di eguaglianza, per favorire qualcuno (una parte po-
litica a danno di un’altra; un interesse privato ecc). 
Quei provvedimenti, mettono in evidenza, quindi, 
non tanto una deriva autoritaria e liberticida assun-
ta dal nostro Governo, quanto piuttosto sottolinea-
no la inefficiente e incapace condizione del nostro 
Parlamento, che in queste settimane si è riunito 
poche volte, e non ha rivendicato a sé la gestione 
dei poteri e l’assunzione delle iniziative legislative 

e programmatiche che gli 
spettavano.

Una prima 
analisi delle 
reazioni al 
coronavirus

Alcune questioni sem-
brano piuttosto evidenti 
circa le reazioni dei vari Pa-
esi rispetto all’emergenza 
sanitaria in atto. Il governo 
cinese (quello centrale, 
piuttosto che quello locale, 

apparso incapace e poco reattivo nelle prime set-
timane di scoperta del virus) ha applicato misure 
assai stringenti, favorito dalla forte pervasività del 
potere dello Stato: è stata decisa la rimozione di 
numerosi funzionari locali che avevano minimizzato 
il problema; sono state chiuse le scuole di ogni 
ordine e grado, sono state sospese (e vietate) le 
attività lavorative non essenziali al contenimento 
della malattia al fine di ridurre al minimo i contatti 
sociali; il livello di assistenza negli ospedali è stato 
elevato a soglie che sarebbero ritenute accettabili 
persino in occidente, e sono state edificate nuo-
ve strutture in tempi assai rapidi. Misure assunte 
mediante un massiccio intervento dell’esercito, e 
la popolazione ha diligentemente obbedito alle 
direttive impartite. A distanza di poche settimane, 
la progressione del numero dei contagiati e dei 
decessi ha assunto una drastica flessione, ciò che 
autorizza a credere che il fenomeno possa essere 
ormai definito sotto controllo.

Il governo iraniano (in un paese in cui le forme 
di democrazia sono a livelli persino più embrionali 
che in Cina) ha manifestato anch’esso una partico-
lare e perdurante incapacità ad assumere iniziative 
intese al contenimento del contagio, e il sistema 
sanitario ha manifestato tutti i limiti tecnologici e 
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ultime settimane, dovunque nel mondo si è as-
sistito a un drastico aumento dei contagi e dei 
morti e tanti, che pure ci irridevano solo dieci 
giorni prima, stanno provvedendo ad analoghi 
provvedimenti di chiusura drastica delle attività 
produttive, che ben avrebbero potuto essere di-
sposti con settimane di anticipo, magari con un 
coordinamento europeo degli interventi piutto-
sto che con una colpevole minimizzazione del 
fenomeno. Ma evidentemente nessuno impara 
da nessuno, e quel che è accaduto in Europa 
e Stati Uniti accade adesso in America Latina e 
Africa, con tanti governanti colpevolmente sordi 
e ciechi di fronte alla catastrofe annunciata.

Il coronavirus 
porterà qualcosa
di buono?
“Non tutto il male viene per nuocere”, ricor-

da un antico adagio. Facciamo un po’ fatica a ri-
cordarlo, considerando l’immane scia di dolore e 
morte che questa tragedia si sta lasciando dietro. 
Eppure…

La chiusura forzata delle scuole ha condotto 
numerosi istituti a programmare lezioni di nuovo 
tipo; la disponibilità di un registro elettronico con-
sente di tenere lezioni anche con studenti a casa, 
collegati con i professori mediante strumenti infor-
matici (dal computer al telefonino).

La chiusura dei Tribunali sta spingendo l’am-
ministrazione della giustizia verso un nuovo 
orizzonte tecnologico: non più solo il deposito 
telematico degli atti processuali (attualmente 
possibile solo in Tribunali e Corti di appello, ma 
non dinanzi alla Corte di cassazione né ai Giudici 
di Pace), ma anche la sperimentazione della cele-
brazione di udienze civili in video-conferenza (fi-
nora strumento riservato solo per talune udienze 
penali, per ridurre gli spostamenti degli imputati 
detenuti per gravi reati). Probabilmente in queste 
settimane anche la Corte di cassazione si avvierà 
alla (auspicata) sperimentazione dei nuovi siste-
mi telematici.

Ormai da anni è telematico il processo civile 
ordinario, il processo amministrativo, il processo 
tributario, lo scambio procedimentale tra la Corte 
costituzionale e la Corte di cassazione: manca an-
cora un piccolo sforzo, e chissà che questa situa-
zione di emergenza non costituisca lo stimolo per 
un’accelerazione.

Ma una cosa va comunque detta, a tutela 
dell’orgoglio italico: siamo assolutamente all’a-
vanguardia, nel campo della giustizia telematica, 
rispetto a qualsiasi altro paese al mondo, perfino 
agli Stati Uniti. Ci fa bene ricordarlo, ogni tanto! 

scientifici di un paese in perdurante embargo (e 
che, dal canto proprio, sembra manifestare inte-
resse solo verso la realizzazione di nuovi sistemi 
d’arma, compreso l’arricchimento di materiali nu-
cleari). La conseguenza è stata un crescente nu-
mero di contagi, una apparente inarrestabile cre-
scita del numero dei morti, ciò che da ultimo ha 
determinato una ancora più rigida censura su ogni 
tipo di informazione.

Nessuno impara 
niente da nessuno?
Il governo italiano ha dapprima anch’esso 

manifestato forte scetticismo circa la necessità 
di apprestare misure di contenimento del con-
tagio (circolano video di politici che ridevano 
scompostamente dinanzi alle telecamere, nel 
rispondere a un giornalista che chiedeva se non 
fosse meglio adottare misure più incisive di limi-
tazione dei contatti sociali); solo successivamen-
te (con un inutile quanto disdicevole e continuo 
cambio di opinione tra i politici di maggioranza 
e quelli di opposizione) il governo nazionale ha 
deliberato di assumere misure progressivamen-
te più stringenti, dapprima delineando una co-
siddetta “zona rossa” (a tutela rafforzata) solo in 
alcune province di Lombardia, Emilia e Veneto 
(il 23 febbraio 2020), progressivamente estesa 
ad altre province quali Bergamo, ma impeden-
do per esempio alla Regione Marche di adottare 
anch’essa una delibera di chiusura delle scuole 
(che venne impugnata dinanzi al TAR, e quest’ul-
timo in via d’urgenza ha imposto la riapertura), 
fino ad arrivare al provvedimento di chiusura to-
tale dell’ultima decade di marzo che ha determi-
nato l’obbligo di chiusura generalizzata per tutte 
le attività (a eccezione di strutture mediche e 
ospedaliere, farmacie, parafarmacie, servizi ban-
cari e assicurativi, e poco altro). È appena il caso 
di osservare che, a distanza di trenta giorni dalla 
imposizione della “zona rossa” in Lombardia, il 
fenomeno della continua crescita dei contagiati 
ha subìto una profonda inversione di tendenza, 
e in queste ultime settimane di marzo l’incre-
mento dei contagiati si sta verificando solo nelle 
zone dove con maggiore lentezza si è dato corso 
alla chiusura delle attività. Ancora qualche setti-
mana di chiusura, e speriamo che il fenomeno 
della riduzione dei contagiati sarà generalizzato 
su tutta la penisola.

Dal canto proprio, altri grandi paesi occiden-
tali (pensiamo a Regno Unito, Germania, Fran-
cia, Spagna e Stati Uniti) hanno completamente 
obliato il problema, rifiutandosi di prendere atto 
della situazione che si era verificata in Cina (e 
in Corea, e in Giappone e in Italia). In queste 
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grafico” (il luogo in cui si trova l’impresa), “quantitativo” 
(il volume d’affari) e “temporale” (per un arco di tempo 
determinato).

● Spostamento dei termini per i versamenti: l’articolo 
60 è la disposizione che proroga in senso assoluto, 
senza discriminazione alcuna per i contribuenti, il 
versamento di qualsivoglia entità, nei confronti delle 
pubbliche amministrazioni in scadenza al 16, proro-
gandolo alla data del 20 marzo 2020, cioè spostando 
la scadenza di soli 4 giorni. Entro questo termine, sa-
rebbe stato dovuto il versamento dell’IVA annuale da 
dichiarazione. Per tutti i contribuenti che NON aves-
sero adempiuto al versamento di questo saldo entro 
la data del 20 marzo, si ha la possibilità di versare tali 
importi entro la data del 30 giugno 2020, maggio-
rando la somma dovuta degli interessi legali, stabiliti 
nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di 
mese successivi al 20 marzo. O in ultimo, il versamen-
to delle somme entro il 30 luglio 2020, maggiorando 
il versamento di un ulteriore 0,4%. 

Tutto o quasi si è fermato nel Paese e da tanti 
settori è giunta la richiesta di sospendere le più 
urgenti scadenze di carattere fiscale. Ecco le 

proroghe attualmente ufficializzate.

● Prorogata al 5 maggio 2020 la messa a disposizione 
per i contribuenti della dichiarazione precompilata sul 
portale dell’AdE, per i soggetti in possesso di creden-
ziali Fisco on line, originariamente prevista per il 15 
aprile. 

● Prorogato al 30 settembre 2020 il termine ultimo per 
la presentazione del modello 730 precompilato, origi-
nariamente previsto per il 23 luglio.

Proroga e sospensione dei versamenti delle ritenute, 
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’as-
sicurazione obbligatoria. Facciamo presente che questi 
provvedimenti non sono validi per tutti ma rientrano nel-
le misure a sostegno della liquidità delle imprese e sono 
emanati sulla base di determinati criteri selettivi di tipo 
“soggettivo” (cioè in relazione al tipo di impresa), “geo-

pari a una vera e propria manovra fiscale, con 25 miliardi 
di euro (per il momento) messi a disposizione di impre-
se e famiglie. In tale prospettiva, entrambi i Decreti sono 
intervenuti in diversi ambiti, coinvolgendo la quasi tota-
lità della popolazione. Sono infatti coinvolti tutti i settori 
dell’economia, dall’agricoltura alla produzione, dal com-
mercio al turismo, con una iniziale e particolare atten-
zione ai cittadini e alle imprese residenti e operanti nelle 
“zone rosse”, quelle che sembravano maggiormente col-
pite dall’emergenza, per poi successivamente, con l’ema-
nazione del secondo Decreto in data 17 marzo, estende-
re e ampliare tali manovre e sussidi a sostegno di tutte le 
imprese e le famiglie sull’intero territorio nazionale.

Tutta l’Italia è in prima linea
Come annunciato dal nostro Premier, l’Italia intera 

è divenuta una “zona rossa”. A seguito quindi dell’ema-
nazione dei su citati Decreti, tutti gli enti pubblici hanno 
provveduto a emanare comunicati e circolari sui prov-
vedimenti adottati, le proroghe previste e gli incentivi 
messi in atto. Al momento in cui andiamo in stampa, 
siamo ancora in attesa che vengano diramate ulteriori 
specifiche circa gli adempimenti necessari per godere 
delle agevolazioni previste, ma certo è già possibile 
analizzare gli interventi stanziati. Ulteriori approfondi-
menti seguiranno nei prossimi numeri de Le Leggi e in 
tempo reale sul nostro sito www.leggiillustrate.it.

Con un primo Decreto Legge del 2 marzo 2020 
numero 9, e un successivo Decreto Legge 
del 17 marzo 2020 numero 18, il Consiglio 

dei Ministri, su proposta del Premier Conte e del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze Gualtieri, 
ha emanato le prime misure urgenti a sostegno di 
famiglie, imprese e lavoratori connesse all’emer-
genza epidemiologica causata dal virus del Co-
vid-19 comunemente indicato come “coronavirus”. 
Le misure previste, che possiamo considerare, per 
importanza, una vera e propria manovra finanzia-
ria, mirano ad assicurare un primo ed essenziale 
supporto economico ai cittadini e alle imprese, che 
a causa dell’emergenza sanitaria diffusa in tutto il 
territorio nazionale e internazionale, si trovano ad 
affrontare diverse e pesantissime problematiche.

Un problema sanitario 
ma anche economico
Considerando la situazione in Italia e nel mondo, le 

prime misure emanate dal Governo mirano in primo 
luogo a scongiurare il problema della liquidità finanziaria 
causata dall’emergenza. Sono stati infatti stanziate risorse 

SPECIALE COVID-19
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15. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezza-
ture sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezza-
ture per manifestazioni e spettacoli;

16. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza tu-
ristica;

17. ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni 
di promozione sociale, iscritte negli appositi registri 
regionali e delle Province Autonome che esercitano in 
via esclusiva o principale una o più attività di interesse 
generale. 

Per tutti questi soggetti dettagliati nel precedente 
elenco sono dunque sospesi:
● i versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qua-

lità di sostituti d’imposta sui redditi da lavoro dipen-
dente e assimilati;

● gli adempimenti e versamenti dei contributi previ-
denziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione 
obbligatoria.

Tali versamenti e adempimenti sospesi andranno 
effettuati, senza maggiorazione, sanzioni o appli-
cazione di interessi, in un’unica soluzione entro la 
data del 31 maggio 2020, che slitta ulteriormente al 
1° giugno, in quanto il 31 maggio cade di domenica 
(salvo ulteriori provvedimenti nei mesi a venire). 

In ogni caso si può 
sempre rateizzare
In alternativa, i versamenti sospesi potranno essere 

versati in forma rateale, fino a un massimo di 5 rate men-
sili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. 
Si fa presente che per i soggetti che hanno già provvedu-
to al versamento alla originaria scadenza non sarà possi-
bile richiedere il rimborso.

● Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contri-
buti previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assi-
curazione obbligatoria.

Tale disposizione, sostanzialmente amplia la platea dei 
soggetti interessati alla sospensione dei versamenti e adem-
pimenti fiscali. È prevista pertanto un ulteriore sospensione 
solo per i seguenti soggetti identificati dalla norma:
1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione 

sportiva, associazioni e società sportive professionisti-
che e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono 
stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per 
danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e 
centri natatori;

2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale 
cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e 
le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, 
nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco 
e biliardi;

3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, 
scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e 
apparecchi correlati;

4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi 
compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, 
sportivo e religioso;

5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelate-
rie, pasticcerie, bar e pub;

6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, 
luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giar-
dini zoologici e riserve naturali;

7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assisten-
za diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole 
per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo gra-
do, corsi di formazione professionale, scuole di vela, 
di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o pa-
tenti commerciali, scuole di guida professionale per 
autisti;

8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non 
residenziale per anziani e disabili;

9. aziende termali e centri per il benessere fisico;
10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi 

tematici;
11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferrovia-

rie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
12. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo 

e tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede 
legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. 

13. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e tra-
sporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, 
lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funico-
lari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi 
di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e 
lagunare;

SPECIALE COVID-19

☞

EMERGENZA CORONAVIRUS
MISURE DI SOSTEGNO A IMPRESE, LAVORATORI E FAMIGLIE

RINVIO DEL REFERENDUM 
SUL TAGLIO DEI
PARLAMENTARI
Il referendum confermativo in materia di riduzione 

del numero dei parlamentari, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 
2019 e previsto per il 29 marzo 2020 è di fatto riman-
dato. Le misure urgenti per lo svolgimento della sud-
detta consultazione referendaria hanno comportato 
che eccezionalmente potrà essere indetto entro 240 
giorni dalla comunicazione dell’ordinanza della Cassa-
zione, che ha accertato la legittimità del quesito.
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sione dei versamenti si applica a prescindere dal volu-
me di ricavi o compensi realizzato nel periodo d’impo-
sta precedente a quello in corso. I versamenti sospesi 
saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e in-
teressi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 
(che slitta al 1° giugno, cadendo il 31 maggio di dome-
nica) o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 
5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di 
maggio 2020. Anche in questo caso, non spetta nessun 
rimborso di quanto eventualmente già versato.

Ma resta valido 
anche il decreto iniziale
Sempre in tema di sospensione, restano ferme 

le prime disposizioni emesse dal Consiglio dei Mini-
stri con il Decreto Legge numero 9 del 2 marzo 2020. 
Quindi per tutti i soggetti residenti e per le imprese con 
sede legale nelle zone identificate nella ex zona ros-
sa iniziale, è stata disposta la sospensione dei termini 
di versamento e degli adempimenti tributari inclusi gli 
adempimenti derivanti dalle cartelle di pagamento e 
degli atti emessi dall’agente della riscossione. Tale so-
spensione ha operato dalla data del 21 febbraio 2020 
fino alla data del 31 marzo 2020. Pertanto, tali adem-
pimenti e versamenti riprenderanno a decorrere dalla 
data del 31 maggio, ovvero dal 1° giugno, primo giorno 
lavorativo utile. Anche in riferimento a tali versamenti 
sospesi, in relazione agli atti e cartelle emesse dall’a-
gente della riscossione, i relativi importi potranno es-
sere rateizzati fino a un massimo di cinque rate mensili 
di pari importo, la prima con decorrenza dal mese di 
maggio 2020. 

Il problema delle 
ritenute non versate
Di particolare importanza è poi quanto previsto al 

comma 7 dell’articolo 62, del Decreto Legge numero 
18 del 17 marzo 2020. La norma prevede, in deroga 
alle regole ordinarie, per i soggetti che hanno domi-
cilio fiscale o sede legale nel territorio italiano, con 
la discriminante dei ricavi o compensi non superiori 
a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente 
a quello in corso, la scelta di non subire la Ritenuta 
d’Acconto sui ricavi o compensi percepiti dalla data 
del 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del De-
creto, e fino alla data del 31 marzo 2020. Tale nor-
ma faceva riferimento esclusivamente alle ritenute 
operate nei confronti di professionisti in relazione ai 
redditi da lavoro autonomo, e sulle provvigioni ine-
renti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, 
rappresentanza di commercio e procacciatori d’affari. 
In tale evenienza, i soggetti interessati sono stati ob-
bligati dalla norma a rilasciare apposita dichiarazione 
ove risultava che i ricavi o i compensi percepiti NON 
sono stati oggetto di ritenuta. Pertanto l’ammontare 

PROVVEDIMENTI APPLICABILI A  
TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO DOMICILIO 
FISCALE O SEDE LEGALE IN ITALIA

Èstata prevista una sospensione di alcuni adem-
pimenti tributari applicabile a tutti i soggetti che 
hanno domicilio fiscale o sede legale nel terri-

torio italiano, con specifico riferimento agli adempi-
menti tributari in scadenza nel periodo compreso tra 
la data dell’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, con la 
discriminante di esclusione in relazione a:
● termini relativi ai versamenti;
● termini per effettuazione delle ritenute alla fonte 

e delle trattenute relative ad addizionali regiona-
li e comunali all’IRPEF.

Nel dettaglio, sono sospesi gli adempimenti tri-
butari da effettuare sino alla data del 31 maggio 
2020, con scadenza entro il 30 giugno 2020, senza 
applicazione di alcuna sanzione. 

Prorogati 
al 30 giugno 2020

● Dichiarazione IVA annua in scadenza al 30 aprile.
● Comunicazione operazioni transfrontaliere relative al 

primo trimestre 2020, con scadenza di presentazione 
entro la data del 30 aprile.

● Modello INTRASTAT mensile o relativo al primo trime-
stre 2020 in scadenza entro 27 aprile. 

Sospensione 
dei versamenti
Nello specifico, in relazione ai soggetti esercenti 

attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fi-
scale e sede legale nel territorio italiano, con la discri-
minante dei ricavi o compensi non superiori a 2 milioni 
di euro, nel periodo di imposta precedente a quello 
in corso, è prevista la sospensione dei versamenti da 
autoliquidazione in scadenza fra l’8 e il 31 marzo 2020, 
in relazione a:
● ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e 

assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta;
● trattenute per le addizionali regionale e comunale 

operate in qualità di sostituti d’imposta;
● IVA;
● contributi previdenziali e assistenziali e premi per 

l’assicurazione obbligatoria.

Eccezioni per le prime 
“zone rosse”
La norma prevede che tale limitazione relativa al 

volume d’affari NON OPERA per i soggetti che hanno la 
residenza o la propria sede nelle province di Bergamo, 
Cremona, Lodi e Piacenza. Per tali soggetti la sospen-
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Si fermano anche 
gli accertamenti
Nell’ambito dei provvedimenti elencati, sono sospe-

se anche le attività degli uffici degli enti impositori dall’8 
marzo e fino al 31 maggio 2020. Vengono sospese le atti-
vità di liquidazione, controllo e accertamento, riscossione 
e contenzioso da parte degli uffici impositori. Sono anche 
sospesi i termini di versamento dei carichi derivanti da 
cartelle di pagamento affidati all’agente della riscossione 
nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. 
La sospensione comprende anche gli avvisi di accerta-
mento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli 
uffici previdenziali. I versamenti sospesi dovranno essere 
effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo 
al termine del periodo di sospensione e pertanto – attual-
mente – entro la data del 30 giugno 2020. Infine si ha il 
differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamen-
to del 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta “rottama-
zione ter” e viene sospeso il termine del 31 marzo relativo 
alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in 
grave e comprovata situazione di difficoltà economica (il 
cosiddetto “saldo e stralcio”).

delle ritenute non operate dal sostituto di imposta, 
andrà versato direttamente dal percipiente, senza 
applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica solu-
zione entro la data del 31 maggio, ovvero mediante 
rateizzazione di un massimo di 5 rate mensili di pari 
importo a decorrere dal mese di maggio.

Contributi e assicurazioni 
per i lavoratori domestici
Nelle misure a sostegno delle famiglie, si è pensato 

anche di prorogare il termine di versamento dei contribu-
ti previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazio-
ne obbligatoria per i lavoratori domestici in scadenza nel 
periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020. 
Tali versamenti saranno effettuati entro la data del 10 giu-
gno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Facciamo presente, che nel caso in cui i contribuen-
ti decidano di NON avvalersi delle sospensioni o delle 
proroghe previste dalla norma, ed effettuino i versamenti 
e gli adempimenti sospesi, ne debbano dare comunica-
zione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze.

SPECIALE COVID-19
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MISURE DI EMERGENZA PER IL SERVIZIO POSTALE

Fino al 30 giugno 2020 si dispone che: 
● le raccomandate, le assicurate e i pacchi da 2 a 20 kg;
● le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta ai 

sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 (“No-
tificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni 
a mezzo posta connesse con la notificazione di atti 
giudiziari”);

● le notifiche di contravvenzioni del Codice della Strada;

non verranno più consegnate di persona ai destina-
tari o persone abilitate al ritiro previa firma della avve-
nuta ricezione; l’operatore, dopo esserci accertato della 
presenza degli stessi nell’immobile, è autorizzato a la-
sciare pacchi e missive nella cassetta della corrispon-
denza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al pia-
no o in altro luogo presso il medesimo indirizzo, che gli 
verrà indicato dal destinatario o dalla persona abilitata 
al ritiro tramite citofono o altro mezzo con cui l’operato-
re abbia accertato la presenza del destinatario. Quindi 
non sarà più necessario, in questo periodo di emergen-
za, firmare per accertare il ricevimento dell’atto. 

La firma sarà apposta dall’operatore postale sui 
documenti di consegna ma dovrà essere attestata an-
che che la consegna è avvenuta attraverso la suddetta 
modalità di recapito. Resta ferma la facoltà del desti-

natario di richiedere, al momento del recapito, il rila-
scio dell’avviso di giacenza con conseguente deposito 
della raccomandata presso l’ufficio postale per il suc-
cessivo ritiro. Non cambiano nulla in caso di assenza 
temporanea o rifiuto del destinatario al recapito.

Le perplessità dell’ADUC
Tale misura ha già creato forti perplessità circa la 

legittimità di atti così consegnati ai destinatari: l’A-
DUC (Associazione per i diritti degli Utenti e i Con-
sumatori) ricorda infatti che l’art. 21.1 della Delibera 
AGCOM sul servizio postale, che riguarda gli invii di 
raccomandate, atti e notifiche giudiziarie equipara il 
postino che recapita un atto giudiziario al pubblico 
ufficiale, e la sua attestazione sull’avvenuto recapito 
del plico fa prova fino a querela di falso: non è quindi 
indifferente accertarsi dell’identità di chi riceve l’atto. 
La eventuale risposta al citofono di certo potrebbe 
dare spazio ad abusi (che non venga citofonato af-
fatto, che si perdano i pacchi lasciati incustoditi, che 
risponda chi non è legittimato ecc). La misura e la 
questione della legittimità della consegna di atti re-
cettizi senza la firma del destinatario dovranno essere 
quindi attentamente vagliate e si aspettano dei chia-
rimenti da Poste Italiane e dal Governo. 

Per tutelare i lavoratori e i destinatari del servizio postale, l’articolo 108 del Decreto Cura Italia cambia le 
regole di consegna di raccomandate, pacchi, notificazioni di atti giudiziari e contravvenzioni...
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di marzo scorso, la norma, a sostegno di tali sogget-
ti, dispone un credito di imposta nella misura pari al 
60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo 
al mese di marzo 2020, esclusivamente per i soggetti 
conduttori di immobili rientranti nella categoria cata-
stale C/1 – Negozi e botteghe. Facciamo presente, che 
essendo la misura a sostegno dei soggetti che sono 
stati obbligati a tenere chiusa la propria attività, non 
rientrano nell’agevolazione le attività esercenti attività 
definite primarie ed essenziali, che non sono state per-
tanto oggetto di chiusura obbligata nel mese di marzo. 

E pertanto non rientrano nel provvedimento: far-
macie, parafarmacie, vendita di generi alimentari di pri-
ma necessità, pompe funebri e tutti i soggetti che non 
sono stati coinvolti nelle misure restrittive di chiusura 
delle attività commerciali. Il credito riconosciuto, sarà 
utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite 
modello F24.

Indennità 
una tantum 
di 600 euro
Questa indennità è stata prevista in favore di alcune 

categorie di lavoratori:
1. Liberi professioni titolari di partita IVA attiva alla data 

del 23 febbraio 2020 e lavoratori titolari di rapporto 
di collaborazione coordinata e continuativa iscritti ne-
gli elenchi della Gestione Separata INPS purché non 
siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatore.

2. Co.co.co. che svolgono attività in favore di società e 
associazioni sportive dilettantistiche.

3. Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’A-
GO (assicurazione generale obbligatoria), non titolari 
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, e pertanto riservata agli iscritti negli elen-
chi previdenziali INPS:
● artigiani;
● commercianti;

Vediamo brevemente insieme le misura appro-
vate per scongiurare un problema di liquidità 
e garantire un aiuto immediato a famiglie e 

imprese in difficoltà.

Premio
ai lavoratori 
dipendenti
Al fine di scongiurare un problema di liquidità, l’ar-

ticolo 63 del Decreto numero 18 prevede l’erogazione 
di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipen-
denti, sia pubblici che privati con reddito complessivo 
non superiore a 40.000 euro. Tale bonus viene erogato 
in favore di quei lavoratori dipendenti che, durante l’e-
mergenza epidemiologica, hanno continuato a lavorare 
regolarmente presso la propria sede di lavoro, e rela-
tivamente al mese di marzo 2020. Facciamo presen-
te che tale premio non concorre alla formazione della 
base imponibile ai fini delle imposte dirette, ed è rag-
guagliato ai giorni di lavoro prestato. Per ottenerlo non 
è necessario fare alcuna richiesta agli enti previdenziali, 
ma la somma verrà erogata direttamente dal datore di 
lavoro, in qualità di sostituto di imposta, a partire dalla 
retribuzione di aprile. Come nel caso dell’erogazione 
del Bonus Renzi, tale premio verrà recuperato dal sosti-
tuto mediante compensazione in modello F24.

Credito di imposta 
per la sanificazione 
degli ambienti di lavoro
Per incentivare la sanificazione degli ambienti di la-

voro, allo scopo di bloccare il contagio del virus, viene 
riconosciuto un credito di imposta a favore dei soggetti 
esercenti attività di impresa, arte o professione. Le attivi-
tà di sanificazione potranno essere effettuate per l’inte-
ro periodo di imposta 2020, nella misura del 50% delle 
spese sostenute, fino a un importo massimo di 20 mila 
euro. Facciamo presente che questo credito di imposta 
è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo 
di spesa di 50 milioni di euro. 

In attesa delle istruzioni attuative, consigliamo, in 
caso di spese sostenute per la sanificazione degli 
ambienti di lavoro, di farsi rilasciare una dichiara-
zione da parte del soggetto erogante la prestazio-
ne e di provvedere al pagamento del corrispettivo 
mediante pagamento tracciato con indicazione, se 
possibile, della causale di pagamento.

Credito di imposta 
per botteghe e negozi
Stante la chiusura obbligata per talune attività com-

merciali, che ha caratterizzato quasi per intero il mese 
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● 2.160,00 milioni di euro per i lavoratori autonomi 
iscritti alle gestioni AGO;

● 103,80 milioni di euro per lavoratori stagionali del tu-
rismo e degli stabilimenti termali;

● 396,00 milioni di euro per i lavoratori del settore agri-
colo;

● 48,60 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo.

Diritto al “lavoro agile”
Fino al 30 aprile 2020, ai lavoratori dipendenti di-

sabili ex Legge n. 104/1992 o che abbiano nel proprio 
nucleo familiare una persona disabile ai sensi della 
medesima legge hanno diritto allo svolgimento della 
prestazione in modalità di lavoro agile (quindi privo di 
vincoli spaziali e temporali, anche dalla propria abita-
zione), salvo le ipotesi in cui tale modalità sia incompa-
tibile con le caratteristiche della prestazione.

Fondo per il reddito 
dei lavoratori 
danneggiati dal Covid-19
Nella consapevolezza che l’emergenza epidemio-

logica ha esposto lavoratori dipendenti, autonomi e 
professionisti al rischio di cessazione, riduzione o so-
spensione della attività lavorativa o del rapporto di la-
voro, viene instituito un apposito “Fondo per il reddito 
di ultima istanza”, riservato a professionisti iscritti alla 
previdenza obbligatoria che in conseguenza dell’emer-
genza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospe-
so la loro attività. Il fondo garantisce agli interessati, nei 
limiti di spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2020, 
un’indennità le cui disposizioni attuative saranno con-
cordate con le associazioni delle casse professionali a 
cui il fondo è rivolto.

● coltivatori diretti;
● mezzadri o coloni.

4. Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo 
e degli stabilimenti termali che hanno cessato in-
volontariamente il rapporto di lavoro nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata 
in vigore del Decreto, non titolari di pensione e non 
titolari di rapporto di lavoro dipendente alla mede-
sima data.

5. Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di 
pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 
50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

6. Lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori del-
lo Spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri 
versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui de-
riva un reddito non superiore a 50 mila euro, e non 
titolari di pensione. Sono esclusi anche i soggetti 
titolari di rapporto di lavoro dipendente. 

Occorre evidenziare in riferimento a tale inden-
nità, che questa non concorrerà alla formazione del 
reddito imponibile e che la medesima sarà erogata 
una tantum non appena l’istituto INPS erogante riu-
scirà a mettere a disposizione della platea dei possi-
bili percipienti il format di compilazione e invio della 
richiesta. Tale indennità non è cumulabile e pertanto 
non sarà riconosciuta ai percettori di reddito di cit-
tadinanza. Occorre fare presente che tale indenni-
tà verrà erogata, come precedentemente segnalato, 
previa presentazione di apposita domanda all’ente 
INPS, ma che la stessa verrà erogata nei limiti di spe-
sa complessiva di:
● 203,40 milioni di euro per liberi professionisti, lavora-

tori con rapporto di lavoro di collaborazione co.co.co.;
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PROROGA AL 30 GIUGNO
DELLE COMUNICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

L’articolo 113 disciplina la proroga al 30 giugno 
2020 dei termini dei seguenti adempimenti in 

tema di rifiuti:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione 
ambientale (MUD) di cui all’art. 6, comma 2, della 
Legge 25 gennaio 1994, n. 70; 

b) presentazione della comunicazione annuale dei 
dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul 
mercato nazionale nell’anno precedente, di cui 
all’art. 15, comma 3, del Decreto Legislativo 20 
novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei 

dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti 
di pile e accumulatori portatili, industriali e per 
veicoli all’ISPRA ai sensi dell’art. 17, comma 2, 
lettera c), del Decreto Legislativo 20 novembre 
2008, n. 188; 

c) presentazione al Centro di Coordinamento della co-
municazione annuale delle quantità RAEE trattate di 
cui all’art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14 
marzo 2014, n. 49; 

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 24, com-
ma 4, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120.
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● Lavoratori destinatari: operai, impiegati, quadri, 
apprendisti alle dipendenze dei datori di lavoro 
richiedenti la prestazione alla data del 23 febbra-
io 2020.

● Durata del trattamento: l’integrazione salariale 
speciale Covid-19 può essere richiesto per una 
durata massima di nove settimane per periodi 
decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

● Consultazione sindacale: i datori di lavoro che 
presentano domanda di trattamento salariale 
speciale Covid-19 sono dispensati dall’osservan-
za delle tempistiche previste per la mediazione 
sindacale, restando salva l’informazione, la con-
sultazione e l’esame congiunto che possono es-
sere svolti in via telematica entro tre giorni suc-
cessivi a quello della richiesta. Attenzione però: il 
trattamento può essere concesso anche in caso 
di assenza o di mancato accordo.

● Procedimento amministrativo: la domanda 
di concessione del trattamento di integrazio-
ne salariale ordinaria o dell’assegno ordinario 
speciale con causale “emergenza Covid-19” 
potrà essere inoltrata entro la fine del quarto 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio 
il periodo di sospensione o di riduzione dell’at-
tività lavorativa.

● Nota bene: in sede di valutazione delle do-
mande gli Uffici terranno conto del carattere 
eccezionale della nuova causale “emergenza 
Covid-19” e delle esigenze di velocizzare le 
procedure, dando per verificata la sussisten-
za dei requisiti della transitorietà e della non 
imputabilità dell’evento ai fini dell’integrabilità 
della causale.

● Limiti di spesa: gli oneri finanziari sono posti a 
carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 
milioni di euro per l’anno 2020. Il trattamento 
speciale di integrazione salariale ordinaria e di 
assegno ordinario Covid-19, sono riconosciuti nel 
limite massimo di spesa pari a 1.347,1 milioni di 
euro per l’anno 2020. 

Importanti sono le misure adottate al fine di 
proteggere i posti di lavoro e la potenzialità 
produttiva delle imprese. L’estensione a tutto 

il territorio italiano delle misure speciali in tema 
di ammortizzatori sociali offre strumenti utili a 
fronteggiare la sospensione o la riduzione dell’at-
tività lavorativa avvenute alla luce della situazio-
ne epidemiologica in atto e delle relative misure 
adottate dal Governo per il contenimento del con-
tagio. L’intervento del Governo mira come primo 
passo a semplificare la procedura che permette di 
ricorrere a trattamenti di sostegno alle imprese 
coinvolte nella sospensione forzata delle attività. 
Vediamo come...

Integrazione 
salariale e fondi 
di solidarietà
Sono previste norme speciali in materia di tratta-

mento ordinario di integrazione salariale e assegno 
ordinario: i datori di lavoro rientranti nell’applicazio-
ne della cassa integrazione guadagni e applicazio-
ne dei fondi di solidarietà bilaterali, con un numero 
di dipendenti superiori a 5, possono sospendere o 
ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili 
all’emergenza sanitaria in atto presentando doman-
da di concessione del trattamento ordinario di inte-
grazione salariale o di accesso all’assegno ordinario 
all’istituto INPS. La prestazione ha una durata massi-
ma di 9 settimane per il periodo tra il 23 febbraio e 
il 31 agosto 2020. Per accedere al beneficio occorre 
la preventiva consultazione sindacale, ma data l’e-
mergenza la procedura viene semplificata e la fase 
di consultazione può essere svolta anche per via te-
lematica. Va rispettato il temine che vuole lo svolgi-
mento della fase sindacale entro i tre giorni succes-
sivi a quello della richiesta. La richiesta inoltre potrà 
essere inoltrata entro il quarto mese successivo a 
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensio-
ne o riduzione dell’attività lavorativa. 

Riassumendo
● Tipologia dell’intervento: trattamento ordinario 

di integrazione salariale o assegno ordinario con 
causale “emergenza Covid-19” a seguito di so-
spensione o riduzione dell’attività lavorativa per 
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologi-
ca.

● Datori di lavoro destinatari: rientranti nel campo 
di applicazione della cassa integrazione guadagni 
ordinaria e quelli rientranti nel campo di applica-
zione dei Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi 
del d.lgs. n. 148/2015.

● Importante: il Decreto istituisce l’assegno ordina-
rio anche per le imprese con più di 5 dipendenti.
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mento ordinario di integrazione salariale può ri-
guardare anche i medesimi lavoratori beneficiari 
delle integrazioni salariali straordinarie a totale 
copertura dell’orario di lavoro.

● Durata del trattamento: le aziende interessate 
possono presentare domanda di concessione 
del trattamento ordinario di integrazione sala-
riale per un periodo non superiore a nove setti-
mane. La concessione del trattamento ordinario 
sospende e sostituisce il trattamento di integra-
zione straordinario già in corso.

● Consultazione sindacale: prevista una semplifica-
zione limitatamente ai termini procedimentali.

● Procedimento amministrativo: i datori di lavoro 
potranno presentare la domanda di concessione 
del trattamento di integrazione salariale ordina-
ria o dell’assegno ordinario speciale con causale 
“emergenza Covid-19” entro la fine del quarto 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il 
periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 
lavorativa.

Integrazioni salariali 
per chi si trova 
in cassa integrazione
straordinaria
Per le aziende che si trovano già in cassa inte-

grazione straordinaria vengono stanziate misure 
speciali oltre quelle già eventualmente in essere. 
In particolare, per queste aziende viene concesso 
un trattamento di integrazione salariale straordina-
rio per un periodo non superiore a 9 settimane. La 
concessione del trattamento sospende e sostituisce 
tutti gli altri istituti di integrazione salariale in corso.

Riassumendo
● Tipologia dell’intervento: trattamento ordinario 

di integrazione salariale (CIGO) per eventi ricon-
ducibili all’emergenza Covid-19.

● Datori di lavoro destinatari: aziende che alla data 
di entrata in vigore del Decreto Legge febbraio 
2020, numero 6, hanno in corso un trattamento 
di integrazione salariale straordinario (CIGS).

● Lavoratori destinatari: la concessione del tratta-
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INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
Con l’articolo 40 si dispone che i benefici econo-

mici legati al reddito di cittadinanza, alla disoc-
cupazione e alla Nuova Assicurazione Sociale per 
l’Impiego (NASpI) continuano a essere regolarmente 
erogati anche se vengono sospesi, per due mesi, a 
partire dal 17 marzo 2020, i seguenti obblighi:
● gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di 

cittadinanza (Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 
4) e i relativi termini; 

● le misure di condizionalità e i relativi termini co-
munque previsti per i percettori di NASpI e di 
Dis-coll (ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 
2015, n. 22);

● gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’ar-
ticolo 7 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 per i 
beneficiari di integrazioni salariali;

● le procedure di avviamento a selezione di cui 
all’articolo 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56;

● i termini per le convocazioni da parte dei centri 
per l’impiego per la partecipazione a iniziative 
di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, 
lettera a), del Decreto Legislativo 14 settembre 
2015, n. 150.

La norma è stata adottata per limitare il più pos-
sibile gli spostamenti dei cittadini e quindi diminuire 
i rischi di contagio. Da ricordare anche l’articolo 33 

che proroga i termini delle domande di disoccupa-
zione NASpI e Dis-coll. 

Per agevolare la presentazione delle suddette do-
mande di disoccupazione per cessazione involonta-
ria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini 
di decadenza delle stesse sono ampliati da 68 a 128 
giorni. In particolare, per le domande di NASpI e Dis-
coll presentate oltre il termine ordinario è fatta salva 
la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo 
giorno successivo alla data di cessazione involontaria 
del rapporto di lavoro. 

Si hanno anche 60 giorni in più per presentare la 
domanda di incentivo all’autoimprenditorialità previ-
sta all’articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 
n. 22 del 2015, nonché i termini per l’assolvimento 
degli obblighi di cui all’articolo 9, commi 2 e 3, di cui 
all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, com-
ma 12, del medesimo Decreto Legislativo. 

Per completezza si riporta l’articolo 32 che pro-
roga al 1° giugno 2020 il termine per presentare le 
domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 
non ancora presentate in competenza 2019 dagli 
operai agricoli a tempo determinato e indeterminato 
e dalle figure equiparate di cui all’articolo 8 della Leg-
ge 12 marzo 1968, n. 334.
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del trattamento di integrazione salariale ordina-
ria o dell’assegno ordinario speciale con causale 
“emergenza Covid-19” entro la fine del quarto 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il 
periodo di sospensione o di riduzione dell’attività 
lavorativa.

● Nota bene: in sede di valutazione delle domande 
gli Uffici terranno conto del carattere ecceziona-
le della nuova causale “emergenza Covid-19” e 
delle esigenze di velocizzazione delle procedure, 
dando per verificata la sussistenza dei requisiti 
della transitorietà e della non imputabilità dell’e-
vento ai fini dell’integrabilità della causale.

● Limiti di spesa: le prestazioni di sostegno al red-
dito sono riconosciute nel limite massimo di 
spese previsto pari a 1.347,1 milioni di euro per 
l’anno 2020.

Altri ammortizzatori 
sociali
Chiudiamo questa sezione con alcuni interventi 

di integrazione salariale destinati ai datori di lavoro 
del settore privato, inclusi i datori di lavoro agricoli, 
della pesca e del terzo settore, comprensivi anche gli 
enti religiosi civilmente riconosciuti (restano espres-
samente esclusi dal campo dell’applicazione dell’am-
mortizzatore sociale i datori di lavoro domestico), per 
i quali non trovino applicazione le tutele previste dal-
le disposizioni in materia di sospensione o riduzione 
dell’orario di lavoro in costanza del rapporto (ossia 
mentre il rapporto di lavoro è ancora valido). 

Pertanto le Regioni e le Province Autonome pos-
sono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza 
epidemiologica in atto, trattamenti di cassa inte-
grazione salariale in deroga per la sospensione del 
rapporto di lavoro e comunque per un periodo non 
superiore a nove settimane. Ai lavoratori verrà rico-
nosciuta una contribuzione figurativa e i relativi one-
ri accessori. Fatta quindi eccezione per le imprese 
che occupano fino a 5 dipendenti, il trattamento di 
cassa integrazione guadagni in deroga potrà esse-
re richiesta previo accordo sindacale, da concludere 
anche in modalità telematica. Le domande di cas-
sa integrazione guadagni in deroga devono essere 
presentata alla regione o alla provincia autonoma di 
appartenenza. Tali istituzioni istruiranno un elenco 
di beneficiari stilato secondo un ordine cronologico 
di presentazione delle domande.

Riassumendo
● Tipologia dell’intervento: trattamento di inte-

grazione salariale in deroga (CIGD) per eventi 
riconducibili all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, con decorrenza dal 23 febbraio 2020.

● Nota bene: in sede di valutazione delle domande 
gli Uffici terranno conto del carattere ecceziona-
le della nuova causale “emergenza Covid-19” e 
delle esigenze di velocizzazione delle procedure, 
dando per verificata la sussistenza dei requisiti 
della transitorietà e della non imputabilità dell’e-
vento ai fini dell’integrabilità della causale.

● Limiti di spesa: i trattamenti di integrazione sala-
riale sostitutivi sono riconosciuti nel limite massi-
mo di un tetto di spesa fissato a 338,2 milioni di 
euro per l’anno 2020.

Assegno 
di solidarietà
Nel caso di datori di lavoro che siano ricorsi entro 

il 23 febbraio 2020 al fondo di integrazione salariale 
e assegno di solidarietà, tali datori di lavoro possono 
presentare domanda di concessione dell’assegno 
ordinario per un periodo non superiore a 9 settima-
ne. La concessione di tale trattamento sospende e 
sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. 

Riassumendo
● Tipologia dell’intervento: assegno ordinario ero-

gato dai Fondi bilaterali di solidarietà e dal Fondo 
di integrazione salariale per eventi riconducibili 
all’emergenza epidemiologica in atto legata al 
Covid-19.

● Datori di lavoro destinatari: iscritti al Fondo di 
integrazione salariale, che alla data di entrata in 
vigore del Decreto Legge 23 febbraio 2020, nu-
mero 6, siano ricorsi all’assegno di solidarietà.

● Lavoratori destinatari: la concessione dell’asse-
gno ordinario può riguardare anche i medesimi 
lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a 
totale copertura dell’orario di lavoro.

● Durata del trattamento: i datori di lavoro posso-
no presentare domanda di concessione dell’as-
segno ordinario per un periodo non superiore a 
nove settimane.

● Importante: la concessione del trattamento ordi-
nario sospende e sostituisce l’assegno di solida-
rietà già in corso. 

● Consultazione sindacale: i datori di lavoro che 
presentano domanda di trattamento salariale 
speciale Covid-19 sono dispensati dall’osser-
vanza delle ordinarie tempistiche, restando sal-
va “l’informazione, la consultazione e l’esame 
congiunto che possono essere svolti in via tele-
matica” entro tre giorni successivi a quello della 
richiesta. Il trattamento potrà essere concesso 
anche in caso di assenza o di mancato accordo.

● Procedimento amministrativo: i datori di lavoro 
potranno presentare la domanda di concessione 
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telematica. Al fine di soddisfare le esigenze di 
velocizzazione delle procedure, dunque, le im-
prese che non occupano oltre cinque dipendenti 
possono accedere al trattamento CIGD anche in 
mancanza di accordo sindacale, ricorrendone gli 
ulteriori presupposti.

● Procedimento amministrativo: i trattamenti di 
integrazione salariale in deroga sono concessi 
con decreto delle Regioni e delle Province Auto-
nome interessate, da trasmettere all’INPS in via 
telematica entro quarantotto ore dall’adozione, 
la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla 
verifica del rispetto dei prescritti limiti di spesa. 
Le Regioni e le Province Autonome, unitamen-
te al decreto di concessione, inviano la lista dei 
beneficiari all’INPS, che provvede alla successi-
va erogazione delle prestazioni previste. Le do-
mande di CIGD dovranno essere presentate alle 
Regioni e alle Province Autonome, che le istrui-
ranno seguendo l’ordine cronologico di presen-
tazione delle stesse.

● Aliquote contributive di finanziamento: non è 
prevista contribuzione.

● Limiti di spesa: il trattamento in deroga è riconosciu-
to nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per 
l’anno 2020. Le risorse sono ripartite tra le Regioni e 
Province Autonome con uno o più decreti del Mini-
stro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

● Importante: Il trattamento CIGD può essere con-
cesso esclusivamente con la modalità di pagamen-
to diretto della prestazione da parte dell’INPS.

● Datori di lavoro destinatari: datori di lavoro del 
settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pe-
sca e del terzo settore compresi gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, per i quali non trovino 
applicazione le tutele previste dalle vigenti di-
sposizioni in materia di sospensione o riduzio-
ne di orario, in costanza di rapporto di lavoro. 
Sono destinatari anche i datori di lavoro titolari 
di Partita IVA esercenti arti e professioni. Sono 
espressamente esclusi dal campo di applicazio-
ne dell’ammortizzatore sociale i datori di lavoro 
domestico.

● Lavoratori destinatari: lavoratori dipendenti già in 
forza alla data del 23 febbraio 2020. 

● Durata del trattamento: le regioni e le province 
autonome possono riconoscere, in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, trat-
tamenti di cassa integrazione salariale in deroga, 
per la durata della sospensione del rapporto di 
lavoro e comunque per un periodo non superio-
re a nove settimane.

● Consultazione sindacale: a eccezione delle im-
prese che occupano fino a cinque dipendenti, 
il trattamento di cassa integrazione guadagni in 
deroga (CIGD) può essere richiesto previo accor-
do con le organizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative a livello nazionale per 
i datori di lavoro, concluso anche con modalità 
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SOSPENSIONE LICENZIAMENTI E SFRATTI
Per venire incontro a tutti coloro che si trovano in 

difficoltà il Governo ha decretato che:
● (art. 46) per 60 giorni dal 17 marzo 2020 è pre-

cluso l’avvio della procedura di licenziamento ex 
art. 4, art.5 e art. 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 
223 in relazione alla messa in mobilità e riduzione 
del personale;

● (art. 46) per 60 giorni dal 17 marzo 2020 sono so-
spese le procedure pendenti avviate dopo la data 
del 23 febbraio 2020;

● (art. 46) nei 60 giorni di sospensione predetti il 
datore di lavoro, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti, non può recedere dal contratto di 
lavoro per giustificato motivo oggettivo “ex” Legge 
604/ 1966, articolo 3;

● (art. 103, comma 5) fino al 15 aprile sono so-
spesi i termini dei procedimenti disciplinari del 

personale (ivi inclusi del personale in regime di 
diritto pubblico) delle amministrazioni penden-
ti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati dopo 
tale data:

● (art. 103, comma 6) fino al 30 giugno 2020 è so-
spesa l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio 
degli immobili sia a uso abitativo che oggetto di 
contratti locativi a uso non commerciale.

Gli inquilini quindi non potranno subire procedure 
di sfratto in tale periodo rischiando di dover lasciare 
gli immobili che hanno in locazione; inevitabilmente 
la sospensione inciderà sui locatori, proprietari degli 
immobili, che vedranno allungati i tempi per rientrare 
in possesso del proprio immobile (e delle eventuali 
somme a titolo dei canoni di cui gli inquilini si sono 
resi morosi). 

EMERGENZA CORONAVIRUS
LA PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO
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che hanno esaurito la fruizione massima, individuale e di 
coppia, prevista dalla normativa che disciplina gli ordinari 
congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda 
dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo.

Le indicazioni 
operative dell’INPS
Ecco in che modo procedere:

● i genitori che alla data del 5 marzo, avevano già in 
corso una richiesta di congedo parentale “ordinario” 
non devono presentare una nuova domanda, i gior-
ni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio 
dall’INPS nel congedo Covid-19, lo stesso accade per 
i genitori di figli affetti da handicap grave che hanno 
già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già 
in corso un periodo di prolungamento del congedo; 

● i genitori che non erano in congedo e che intendo-
no usufruire del nuovo congedo Covid-19 e hanno 
i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” 
possono presentare domanda al datore di lavoro e 
all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di con-
gedo parentale già in uso;

● i genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di han-
dicap grave, che non abbiano in corso un prolunga-
mento del congedo parentale, possono usufruire del 
congedo Covid-19 ma dovranno presentare apposita 
domanda; nel caso in cui la fruizione fosse preceden-
te alla data della domanda, potranno farlo anche con 
data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 
2020, utilizzando la procedura telematica non appena 
questa sarà disponibile; 

● i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, 
devono presentare domanda di congedo Covid-19 al 
proprio datore di lavoro e non all’INPS.

I genitori lavoratori, iscritti alla Gestione Separata 
dell’INPS (Legge n. 335 dell’8 agosto 1995, articolo 2, 
comma 26), hanno diritto a uno specifico congedo, per 
il quale è riconosciuta un’indennità (per ogni giornata 
indennizzabile), pari al 50% di 1/365 del reddito indivi-
duato secondo la base di calcolo utilizzata per l’indennità 
di maternità. Non è previsto il limite del minimo contri-
butivo.

Ecco le modalità di presentazione della domanda per 
i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione 
Separata dell’INPS:
● i genitori con figli minori di 3 anni possono fare do-

manda all’INPS utilizzando la procedura di domanda 
di congedo parentale già in uso; 

● i genitori con figli di età compresa tra i 3 e i 12 anni, 
potranno presentare domanda retroattiva all’INPS, 
decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando la 
procedura telematica non appena questa sarà di-
sponibile; 

A CASA CON I FIGLI

Il figli sono a casa, anche quelli più piccoli. Il De-
creto “Cura Italia”, per aiutare le famiglie preve-
de un nuovo sistema di congedi parentali stra-

ordinari, un bonus babysitter e permessi retribuiti 
extra. Vediamo nel dettaglio...

Il congedo 
parentale 
straordinario
Il congedo parentale straordinario è rivolto ai lavora-

tori costretti a gestire i figli a casa in conseguenza della 
chiusura di scuole e asili; i genitori avranno diritto a fruire 
di uno specifico congedo dal 5 marzo al 3 aprile 2020 
per un periodo continuativo o frazionato di massimo 15 
giorni per famiglia. Il congedo potrà essere richiesto al-
ternativamente dalla madre o dal padre ed è cumulabile 
con il permesso previsto dalla Legge 104/1992.

A erogarli è l’INPS che nella circolare tecnico-applica-
tiva n. 1281 del 20 marzo 2020 – “Congedi parentali, per-
messi 104, bonus baby-sitting per emergenza Covid-19” 
– chiarisce chi sono i beneficiari, quali requisiti devono 
possedere e le modalità di presentazione della domanda. 

L’INPS, al momento in cui andiamo in stampa con 
questo numero de Le Leggi, non ha ancora messo a 
disposizione le procedure telematiche di invio delle 
domande di accesso ai trattamenti previsti. Invitiamo 
gli interessati a visitare il sito dell’Istituto per aggior-
namenti, nonché il nostro sito all’indirizzo www.leg-
giillustrate.it 

I genitori (anche di figli adottivi, nonché quelli af-
fidatari e in collocamento temporaneo), lavoratori di-
pendenti impiegati nel settore privato, hanno diritto a 
uno specifico congedo per i figli di età non superiore 
ai 12 anni, secondo quanto previsto dall’art. 23, com-
mi 9 e 10 del Decreto, per il quale è riconosciuta una 
indennità pari al 50% della retribuzione e la contri-
buzione figurativa per periodi di congedo. I genitori 
con figli d’età compresa da 12 a 16 anni potranno 
assentarsi dal lavoro per il periodo di sospensione dei 
servizi scolastici per un massimo di 15 giorni, senza 
corresponsione dell’indennità né del versamento dei 
contributi, però non potranno essere licenziati e con-
serveranno il diritto al posto di lavoro. 

Nessun limite di età è previsto per i genitori con figli 
affetti da disabilità grave o ospitati in centri diurni a carat-
tere assistenziale, anche in questo caso avranno diritto al 
50% della retribuzione e ai contributi figurativi.

Potranno usufruire del congedo Covid-19 i genitori 
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● i genitori di figli portatori di handicap grave, senza nes-
sun limite di età, possono già usufruire del congedo 
Covid-19, dovranno comunque presentare apposita 
domanda e, se la fruizione è precedente alla doman-
da, potranno farlo con data retroattiva, decorrente al 
massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura 
telematica non appena questa sarà disponibile; 

● i periodi di congedo parentale “ordinario” eventual-
mente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo 
di chiusura di scuole e asili, non potranno essere con-
vertiti automaticamente nel congedo Covid-19. 

I genitori lavoratori dipendenti del settore pubbli-
co per usufruire del congedo e della relativa indennità 
dovranno rivolgersi all’amministrazione pubblica di ap-
partenenza.

Cumuli ed esclusioni
È possibile cumulare, nell’arco dello stesso mese 

di congedo per il Covid-19, i giorni di permesso re-
tribuito per Legge 104 così come estesi dal Decreto 
Cura Italia (12 giorni ulteriori per i mesi di marzo e 
aprile). Nell’arco dello stesso mese è possibile cumu-
lare il congedo Covid-19 con il prolungamento del 
congedo parentale per figli con disabilità grave.

Il congedo parentale straordinario e le relative in-
dennità non sono fruibili se l’altro genitore è disoccu-
pato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al 
reddito o se è stato richiesto il bonus alternativo per i 
servizi di baby-sitting.

● i genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori 
di handicap grave possono già usufruire del congedo 
Covid-19, dovranno comunque presentare apposita 
domanda e, se la fruizione è precedente alla doman-
da medesima, potranno farla decorrere retroattiva-
mente dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura 
telematica non appena questa sarà disponibile; 

● il congedo parentale “ordinario” eventualmente già 
richiesto, anche se fruito durante il periodo di chiu-
sura di scuole e asili, non potrà essere convertito nel 
congedo Covid-19.

Anche per i lavoratori autonomi iscritti alla gestio-
ne dell’INPS con figli maggiori di 1 anno di età e fino 
ai 12 anni o figli affetti da handicap grave senza nes-
sun limite di età, è prevista una indennità pari al 50% 
della retribuzione giornaliera stabilita annualmente 
dalla legge; lo stesso trattamento è previsto per i ge-
nitori di figli con handicap gravi; non è previsto il re-
quisito della regolarità contributiva.

Ecco le modalità di presentazione della domanda 
per i genitori lavoratori autonomi iscritti alla gestione 
dell’INPS:
● i genitori con figli minori di 1 anno di età possono fare 

domanda all’INPS utilizzando la procedura di doman-
da di congedo parentale già in uso; 

● i genitori con figli di età compresa tra 1 e 12 anni po-
tranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione 
è precedente alla domanda medesima, sarà possibile 
farlo con effetto retroattivo decorrente al massimo dal 
5 marzo, utilizzando la procedura telematica non ap-
pena questa sarà disponibile;
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PERMESSI RETRIBUITI EXTRA
A ll’art 24, il Decreto “Salva Italia” prevede un incre-

mento dei giorni di permesso retribuiti per chi assi-
ste un familiare con handicap grave (Legge n. 104/92): 
3 giorni per il mese di marzo e tre per aprile, ordinaria-
mente previsti, con l’aggiunta di altri 12 giorni comples-
sivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche fra-
zionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente 
nello stesso mese. Ecco le modalità di presentazione 
della domanda:
● il lavoratore già autorizzato, con permessi validi per 

marzo e aprile, non deve presentare una nuova do-
manda. Può fruire delle suddette ulteriori giornate e 
i datori di lavoro devono considerare validi i provve-
dimenti già emessi;

● il lavoratore privo di provvedimento di autoriz-
zazione in corso di validità deve presentare do-

manda secondo le modalità in uso; l’autorizza-
zione emessa sarà considerata valida dal datore 
di lavoro ai fini della concessione del numero 
maggiorato di giorni;

● i lavoratori dipendenti per i quali è previsto il paga-
mento diretto da parte dell’INPS (lavoratori agricoli 
e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), 
devono presentare una nuova domanda secondo le 
consuete modalità solo nel caso in cui non sia già 
stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui 
è previsto l’incremento delle giornate fruibili.

I dipendenti pubblici che assistono un familia-
re con handicap non devono presentare domanda 
all’INPS ma all’Amministrazione Pubblica di appar-
tenenza, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
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la restrizione della propria attività operata in attuazione 
delle disposizioni adottate dall’autorità competente per 
l’emergenza coronavirus. 

Non è richiesto l’ISEE
A contrario di quanto normalmente previsto, per l’am-

missione a questo beneficio, non è richiesto l’ISEE (indi-
catore della situazione economica equivalente).

Il comma 2 dell’articolo 54 modifica il comma 478, 
dell’articolo 2 della Legge n. 244/2007 sostituendolo 
testualmente così: “478. Nel caso di mutui concessi da 
intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal 
comma 475, su richiesta del mutuatario che intende av-
valersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata 
per il tramite dell’intermediario medesimo, provvede al 
pagamento degli interessi compensativi nella misura 
pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo 
durante il periodo di sospensione”. 

Le necessarie disposizioni di attuazione saranno 
adottate con Decreto del Ministro dell’Economia e del-
le Finanze.

L’ articolo 54 del Decreto Cura Italia estende l’ambito 
di intervento del Fondo Gasparrini, nato per aiutare 

le famiglie in difficoltà nel pagamento del mutuo per l’ac-
quisto della prima casa.

Finanziati 400 milioni
Il Governo assegna per il 2020 l’importo di 400 mi-

lioni di euro che andranno riversati sul conto di teso-
reria di cui all’art. 8 del Regolamento di cui al Decreto 
Ministeriale n. 132/2010. In deroga alla disciplina del 
predetto Fondo (articolo 2, commi da 475 a 480 della 
Legge 244/2007) per un periodo di 9 mesi sono am-
messi al Fondo (e quindi alla domanda di sospensio-
ne delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa) 
anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che 
autocertifichino di aver registrato, in un trimestre suc-
cessivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di 
tempo intercorrente tra la data della domanda e la pre-
detta data, un calo del fatturato, superiore al 33% del 
fatturato dell’ultimo trimestre 2019 (dunque più di un 
terzo dello stesso) in conseguenza della chiusura o del-

1.000 euro per chi lavora
nel settore sanitario
Il Bonus baby-sitter è riservato nella misura maggiore, 

fino a un massimo di 1.000 euro per famiglia, alle catego-
rie di lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico 
e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: 
medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecni-
ci di radiologia medica, operatori sociosanitari e perso-
nale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, 
impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epide-
miologica da Covid-19. Il bonus è erogato dall’INPS me-

IL BONUS BABY-SITTER

In conseguenza al blocco dei servizi educativi, il 
Decreto Cura Italia ha previsto, in alternativa al 
congedo parentale, la possibilità di accedere a 

un bonus per i servizi di baby-sitting. Il bonus spet-
ta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla 
data del 5 marzo 2020; ai genitori con figli in ado-
zione e in affido preadottivo; senza limiti di età per 
i genitori di figli con handicap grave, purché iscritti 
a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri a 
carattere assistenziale.

600 euro per famiglia
Per utilizzare il bonus è necessario avere il libretto fa-

miglia, di cui di all’articolo 54-bis della Legge 24 aprile 
2017, n. 50. Il bonus, fino a un massimo di 600 euro per 
famiglia, è previsto per: 
● lavoratori dipendenti del settore privato;
● lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata 

INPS;
● lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
● lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (secondo le 

modalità delle rispettive casse previdenziali).

SPECIALE COVID-19

SOSPENSIONE DEI MUTUI 
ED ESTENSIONE DEL FONDO
SOLIDARIETÀ “PRIMA CASA”

EMERGENZA CORONAVIRUS
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
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ne dall’INPS e della cui disponibilità sarà data comunica-
zione con apposito messaggio dell’Istituto. 

La domanda, secondo la circolare INPS, sarà dispo-
nibile entro la prima settimana di aprile e potrà essere 
presentata nelle seguenti modalità: 
● tramite il servizio web del sito INPS, www.inps.it, se-

zione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > au-
tenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, 
CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del red-
dito” > “Bonus servizi di baby-sitting”; 

● tramite il Contact Center Integrato al numero ver-
de 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 
164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico di 
chi chiama); 

● tramite i Patronati, attraverso i servizi offerti gratuita-
mente dagli stessi. 

Inoltre, per l’attivazione del libretto famiglia per usufru-
ire del bonus baby-sitter, i beneficiari dovranno registrarsi 
tempestivamente come utilizzatori di libretto famiglia sul 
sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni 
occasionali “Libretto Famiglia link”. Sulla stessa piattafor-
ma dovranno registrarsi i baby-sitter che prestano i servizi 
di baby-sitting, esercitando “l’appropriazione delle som-
me nell’ambito di tale procedura”.

diante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni 
rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione 
delle attività didattiche e l’importo complessivo spettante, 
in tali casi, può arrivare a un massimo di 1.000 euro per 
nucleo familiare.

Esclusioni e cumuli
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile se 

l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con 
strumenti di sostegno al reddito o se è stato richiesto 
il congedo Covid-19, rispetto al quale è alternativo. 

È possibile cumulare il bonus con i giorni di per-
messo retribuito per la Legge 104 ampliati dal De-
creto Cura Italia (6+12 giorni per marzo e aprile) e 
cumulare il bonus per servizi di baby-sitting con il 
prolungamento del congedo parentale per figli con 
disabilità grave.

Come fare domanda? 
La domanda può essere presentata per ogni figlio di 

età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di mi-
nori portatori di handicap grave), fermo restando il limi-
te complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il 
nucleo familiare ammesso al beneficio, avvalendosi della 
modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizio-

SPECIALE COVID-19

INCENTIVI PER LE DONAZIONI 
PER LA LOTTA AL COVID-19
In risposta alle tante manifestazioni di solidarietà, il 

Dipartimento della Protezione Civile è stato autoriz-
zato ad aprire uno o più conti correnti dedicati alla 
raccolta e utilizzo delle donazioni dei contribuenti. Le 
persone fisiche e gli enti non commerciali che, per so-
stenere le misure di contrasto dell’emergenza in atto, 
effettuano nel 2020 donazioni in denaro e in natura 
in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, 
di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associa-
zioni senza scopo di lucro possono beneficiare di una 
detrazione dall’imposta lorda pari al 30%; l’importo 
massimo detraibile è di 30.000 euro. I soggetti titolati 
di reddito di impresa possono detrarre le donazioni in 
denaro dal reddito d’impresa. 

Per le donazioni in natura, l’ammontare della detra-
zione o della deduzione è quantificato sulla base del 
valore normale del bene oggetto di donazione, deter-
minato ai sensi dell’art. 9 del testo unico delle imposte 
sui redditi approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre,1986, n. 917 (TUIR). Se la dona-
zione ha a oggetto beni strumentali, l’ammontare della 

detrazione o della deduzione è determinatol’ con riferi-
mento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.

Se la donazione ha a oggetto i corrispettivi delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui 
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa o 
i corrispettivi delle cessioni di materie prime, di semi-
lavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, 
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produ-
zione l’ammontare della detrazione o della deduzione 
è determinato con riferimento al minore tra il valore 
normale del bene oggetto di donazione, determinato ai 
sensi dell’art. 9 del TUIR e quello determinato applican-
do le disposizioni dell’art. 92 del TUIR.

La donazione in natura deve risultare da atto scrit-
to che deve contenere la dichiarazione del donatore, la 
descrizione analitica dei beni donati, l’indicazione dei re-
lativi valori e la dichiarazione del soggetto destinatario 
della donazione, contenente l’impegno a utilizzare i beni 
medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini 
del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale.

EMERGENZA CORONAVIRUS
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
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dinaria disciplina civilistica (art. 1463 ed art. 1464 del 
Codice Civile, in tema di impossibilità sopravvenuta). 
L’impossibilità sopravvenuta costituisce infatti un caso di 
estinzione dell’obbligo senza responsabilità a carico dei 
contraenti, poiché l’adempimento non è più possibile per 
un fatto accidentale o per un successivo divieto. In questo 
caso il contratto è risolto, ma non sempre sono previsti 
risarcimenti. Vediamo caso per caso…

L’emergenza ha sconvolto le abitudini e le esi-
genze di tanti. Proviamo allora a tracciare 
un elenco dei servizi “disdettabili” e a va-

lutare la possibilità di ottenere un rimborso per i 
servizi non più goduti.

Distingueremo i casi espressamente previsti dai re-
centi decreti da quelli ai quali potrebbe applicarsi la or-

EMERGENZA CORONAVIRUS
BREVE GUIDA AI RIMBORSI

Abbonamenti ad attività sportive 
(palestre, piscine, impianti di sci 
ecc) o per assistere ad attività 
sportive (campionato 
di calcio ecc).

Sospensione prevista per legge. Rimborso spettante, per sopravvenuta impossibilità della 
prestazione (proporzionale alla quota di servizio non fruibile). Valutazione caso per caso: 
se l’abbonamento era a tempo (un mese, un anno) dovrà essere rimborsata la quota 
per il periodo non fruito; se l’abbonamento era per eventi (es. dieci accessi in piscina) il 
servizio potrà essere fruito al termine dell’emergenza, anche nella stagione successiva.

Abbonamento pay-tv per la 
diffusione in locali pubblici (bar, 
ristoranti, pub ecc).

Rimborso spettante, per sopravvenuta impossibilità della prestazione (almeno sotto 
il profilo della presupposizione, poiché il fornitore del servizio aveva chiaro lo scopo 
dell’abbonamento). Rimborso proporzionale alla quota di servizio non fruibile.

Abbonamento pay-tv privato.
Rimborso spettante se trattasi di canali tematici (pacchetto calcio), e la 
programmazione è stata sospesa perché sono sospese le manifestazioni previste.

Affitto (locazioni non abitative, 
immobili categoria catastale C/1).

Rimborso previsto dall’art. 65, Decreto “Cura Italia”: al conduttore imprenditore 
(negoziante ecc) è concesso un credito di imposta del 60% del canone mensile.

Affitto (locazioni non abitative, 
immobili diversi da C/1, ad 
esempio studi professionali).

Nulla è previsto nel Decreto “Cura Italia” e le attività professionali possono essere 
esercitate; possibilità di recesso tramite raccomandata A.R., con preavviso di mesi 
6 (art. 27, ultimo comma, Legge 392/1978).

Affitto (locazioni abitative).
Nulla è previsto nel Decreto “Cura Italia”; possibilità di recesso tramite raccomandata 
A.R., con preavviso di mesi 6 (art. 4, ultimo comma, Legge 392/1978).

Affitto (casi in cui è chiara la 
volontà, meglio se indicata nel 
contratto, che la locazione è legata 
a studio o lavoro).

Nulla è previsto nel Decreto “Cura Italia”; tuttavia, se si tratta di alloggi di servizio 
per personale dipendente da una fabbrica, o per studenti, si può valutare la 
sospensione del contratto, ricorrendo all’istituto giuridico della presupposizione.

Alberghi o pensioni (contratti di 
soggiorno).

Rimborso spettante (da chiedere entro 30 giorni) ex art. 88, comma 1, del Decreto 
“Cura Italia” (per prestazioni entro il 3 aprile 2020, salvo nuovi provvedimenti).

Autovetture (assicurazione e 
bollo).

Rimborso non spettante; il bollo è una “tassa di possesso” e l’assicurazione è 
dovuta anche per il veicolo fermo su aree pubbliche (per l’assicurazione valutare la 
sospensione del contratto se si dispone di spazi privati nei quali parcheggiare).

Biglietti per spettacoli teatrali, 
concerti, e altri eventi anche 
sportivi.

Rimborso spettante (da chiedere entro 30 giorni) ex art. 88, comma 2, del 
Decreto “Cura Italia”, per prestazioni da compiersi entro il 3 aprile 2020 (salvo 
proroghe). Verrà emesso un voucher, da utilizzare entro un anno.

Bollette per servizi pubblici 
essenziali (luce, gas ecc).

Rimborso non spettante: sono unicamente sospesi i distacchi forzosi per morosità 
che riprenderanno dopo il 3 aprile (salvo proroghe con nuovi provvedimenti).

Festeggiamenti e cerimonie, anche 
religiose (vietati per decreto in 
quanto forme di assembramento).

Rimborso spettante, per sopravvenuta impossibilità della prestazione 
(proporzionale alla quota di servizio non fruibile).

Pacchetti turistici (contratto di 
trasporto e di soggiorno).

Rimborso spettante ex art. 28, Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, per prestazioni da 
compiersi entro il 3 aprile (salvo proroghe). Voucher da spendere entro un anno.
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ESPORTAZIONE DEI VEICOLI 
IMMATRICOLATI IN ITALIA
Rate del mutuo, 
prima casa.

Sospensione prevista ex art. 54, del Decreto “Cura Italia”, anche per i lavoratori 
autonomi che abbiano subìto una flessione del 33% del fatturato.

Rate di un finanziamento.
Solo se è mancata la controprestazione: ad es. finanziamento per viaggi annullati 
per legge; per l’acquisto di beni non consegnati o servizi non svolti. 

Scuole, servizi educativi per 
l’infanzia e servizi accessori 
(mensa).

I servizi educativi e le attività didattiche sono sospesi. Rimborso spettante 
(proporzionale alla quota di servizio non fruibile).

Scuole e Università pubbliche o 
private, che hanno attivato corsi a 
distanza.

Rimborso non spettante (eventualmente valutare la possibilità del recesso per casi 
di impossibilità a fruire delle lezioni a distanza).

Scuole e altri servizi (corsi di 
ballo, cucina, lingue, sport ecc), 
pubbliche o private, che hanno 
attivato corsi a distanza.

Rimborso in genere non spettante, salvo che il contratto non possa essere 
eseguito, ad es. un corso di nuoto con le piscine chiuse (valutare il recesso se 
impossibilitati a fruire delle lezioni a distanza).

Trasporto pubblico 
(abbonamento) per servizi attivi 
che l’utente non ha più usato, 
perché ad es. lavora da casa, 
o è uno studente.

Rimborso non spettante; valutare la possibilità di disdetta (recesso anticipato) dal 
contratto di abbonamento.

Trasporto pubblico (biglietto), 
per contratti di trasporto aereo, 
ferroviario, marittimo nelle acque 
interne o terrestre.

Rimborso spettante ex art. 28, Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, anche per chi 
ha acquistato il biglietto per manifestazioni sportive o partecipazione a concorsi o 
selezioni, poi rinviati.

Trasporto pubblico (abbonamento), 
per servizi non più attivi per legge.

Rimborso spettante (proporzionale alla quota di servizio non fruibile) perché 
trattasi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Viaggi di istruzione.
Rimborso spettante ex art. 28, Decreto 2 marzo 2020, n. 9, per prestazioni da 
compiersi entro il 3 aprile (salvo proroghe). Voucher da spendere entro un anno.

30 GIORNI PER LE
CONTRAVVENZIONI
RIDOTTE

PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO

L’articolo 108 del Decreto dispone in via transito-
ria, per le contravvenzioni contestate o notificate 

tra il 17 marzo e il 31 maggio, la possibilità di pagare 
le relative multe in misura ridotta del 30% laddo-
ve venga pagata entro 30 giorni (e non più 5 giorni 
come normalmente previsto) dalla contestazione o 
notificazione. Salvo ulteriori proroghe da verificare 
nelle prossime settimane.

Èprorogata la validità dei documenti di riconoscimen-
to e di identità scaduti successivamente al 17 marzo 

2020. È compreso nella proroga anche il documento 
di identità elettronico rilasciato dal Comune fino al 
compimento del quindicesimo anno di età. La validità 
di carte di identità, passaporti, patenti di guida, patenti 
nautiche, libretti di pensione, porto d’armi (se provvisti 
di foto) è prorogata sino al 31 agosto 2020. I docu-
menti restano validi a tutti gli effetti ma non potranno 
essere utilizzati per recarsi all’estero. 
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questa disposizione i monopattini sono stati pra-
ticamente esclusi dalla disciplina di cui al Decreto 
Ministeriale MIT 4.6.2019 per entrare in quella dei 
velocipedi la cui circolazione è regolata dall’art. 
182 CdS. Tuttavia, per loro si è prevista una disci-
plina specifica per la circolazione sulla strada che 
prevale su quella dell’art. 182 CdS che, perciò, re-
sta applicabile solo per quanto non espressamente 
regolato dalle norme più specifiche della richiama-
ta legge. Per quanto non espressamente regolato 
da queste norme, essendo considerati comunque 

di Roberto Ferranti

Imonopattini elettrici con motore di potenza 
nominale continua non superiore a 0,50 kW e 
rispondenti agli altri requisiti tecnici e costrut-

tivi indicati nel decreto n. 229/2019 sono conside-
rati velocipedi (ossia, come le biciclette), ai sensi 
dell’art. 50 del Codice della Strada, e possono cir-
colare anche al di fuori degli ambiti territoriali del-
la sperimentazione prevista per altri dispositivi di 
micromobilità (di cui parliamo a pagina 13). Con 

tà relative all’applicazione delle procedure per la con-
cessione dell’incentivo. 

Inoltre, l’associazione ha aggiunto: “Gli incentivi 
rappresentano un volano indispensabile in un mo-
mento di crescita iniziale di un mercato che coinvol-
ge anche un’importante filiera nazionale, che sta in-
vestendo fortemente nello sviluppo e innovazione di 
veicoli, coerenti con gli obiettivi europei di transizione 
verso una mobilità sostenibile con una forte presenza 
di emissioni zero”. Tutto ciò in linea con le nuove poli-
tiche di impatto ambientale.

Fa tutto il concessionario
Chi vorrà usufruire dell’Ecobonus per l’acqui-

sto di motorini e scooter elettrici (anche attraverso 
il leasing) non dovrà occuparsi di nulla, sarà infatti 
il concessionario dal quale si acquista a gestire sia 
la pratica di rottamazione del veicolo a motore ter-
mico restituito che il rimborso dell’incentivo dovuto 
al cliente. La riduzione verrà applicata direttamente 
sul prezzo di acquisto. Il rivenditore dovrà registrarsi 
sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero 
dello Sviluppo Economico e comunicare tutti i dati; le 
imprese costruttrici rimborseranno al rivenditore l’im-
porto dell’incentivo applicato al cliente le quali, a loro 
volta, lo recupereranno come credito d’imposta.

Vantaggi anche 
su bollo e assicurazione
È bene anche evidenziare che gli scooter elettri-

ci sono esenti dall’imposta di bollo per cinque anni 
e l’assicurazione costa circa il 50% in meno rispet-
to a quelli alimentati a benzina. Si può ben sperare, 
quindi, che con questi nuovi accorgimenti i fondi per 
l’acquisto di motorini e scooter elettrici potranno fi-
nalmente essere utilizzati.

di Cristina Tamagnini

Il Decreto Milleproroghe per l’anno 2020 ha 
confermato gli incentivi per l’acquisto di moto 
e scooter elettrici. Per poterne beneficiare oc-

corre rottamare un motorino o uno scooter di ca-
tegoria L con omologazione Euro 0 - Euro 1 - Euro 
2 - Euro 3. Fatto questo, l’incentivo statale ricono-
sciuto per l’acquisto di un nuovo veicolo elettrico 
sarà pari al 30% del prezzo d’acquisto sino alla 
soglia massima di 3.000 euro (IVA esclusa). Per ot-
tenere l’incentivo relativo all’acquisto del nuovo 
veicolo, il vecchio veicolo da rottamare deve esse-
re intestato a colui che richiede l’ecobonus o a un 
suo familiare convivente da almeno 12 mesi.

Speso un milione su dieci
L’Ecobonus dell’anno 2019, che disciplinava l’acqui-

sto di motorini e scooter elettrici, ha avuto scarso suc-
cesso. Dei dieci milioni di euro stanziati ne sono stati 
utilizzati poco più di uno. Per questa ragione i fondi 
sono ancora disponibili e non è stato necessario rifi-
nanziare gli incentivi.

Un ruolo importante è stato svolto dall’ANCMA (As-
sociazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) che 
ha invitato il Governo a prorogare gli incentivi per l’an-
no 2020; con una nota l’ANCMA ha evidenziato le criti-
cità degli incentivi previsti nell’anno 2019, specificando 
che: “un solo anno di vigenza, peraltro con difficoltà di 
applicazione nei primi mesi, non può consentire uno 
sviluppo adeguato e una programmazione delle atti-
vità da parte delle aziende presenti sul mercato“. In 
particolare, le cause del mancato utilizzo degli incen-
tivi sono state dovute alla scarsa tempestività con cui 
i fondi erano pervenuti (l’Ecobonus era stato esteso e 
ampliato il 12 luglio 2019) e alle difficoltà e complessi-

NOVITÀ LEGISLATIVE

NUOVE FORME DI MOBILITÀ
ECOBONUS SCOOTER E MOTO ELETTRICI

I MONOPATTINI ELETTRICI
NORME DI COMPORTAMENTO E CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI
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soggetti a sanzioni pecuniaria e, se con motore termico o 
con motore elettrico di potenza nominale continua supe-
riore a 2 kW, sono anche sequestrati e confiscati.

I monopattini sono destinati a essere utilizzati con 
postura in piedi e, quindi, per costruzione, non possono 
essere dotati di posto a sedere. Se è presente un sedile 
con altezza dal suolo superiore a 54 cm, il veicolo deve 
essere considerato ciclomotore (o un motociclo, a secon-
da della potenza del motore); ma se è presente un posto 
a sedere, dato che sui monopattini in Europa non sono 
ufficialmente previsti, o si tratta di un veicolo importato 
da paesi extra UE o di una modifica inserita direttamente 
dal proprietario. Per questo, in ogni caso, se è presen-
te una seduta, è previsto il sequestro e la confisca del 
mezzo. L’unico modo per evitarlo è che il veicolo sia stato 
legalmente omologato, avendo subìto e superato le or-
dinarie procedure di collaudo presso la Motorizzazione.

Norme di comportamento 
durante la circolazione

■ Non possono superare la velocità di 25 km/h sulla 
carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree 
pedonali.

■ Da mezz’ora dopo il tramonto, e di giorno, qualora 
le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, 
possono essere condotti solo a mano qualora sprov-
visti dei dispositivi di illuminazione (essendo assimi-
lati alle biciclette, le caratteristiche del dispositivo di 
segnalazione visiva, compatibilmente alla loro instal-
lazione su un veicolo di quel tipo, devono essere con-
simili a quelle dei velocipedi).

Nella conduzione dei monopattini si applicano le se-
guenti prescrizioni specifiche (si tratta di norme derivate 
in parte dall’art. 182 CdS, ma adeguate opportunamente 
alle caratteristiche dei monopattini):
■ circolare in fila unica se le condizioni lo richiedono 

(ad esempio su strada o pista ciclabile particolarmen-

veicoli a motore, si applicano tutte le altre norme 
di comportamento previste dal Codice. Vediamo il 
dettaglio...

Ambiti in cui 
possono circolare
La circolazione dei monopattini elettrici è ammessa 

solo in ambiti territoriali definiti, e quindi con alcune li-
mitazioni rispetto alla circolazione dei velocipedi. Infatti, 
questi veicoli possono circolare solo su:
■ strade urbane che abbiano limite massimo di velocità 

di 50 km/h (ove è consentita la circolazione dei velo-
cipedi);

■ strade extraurbane solo se è presente una pista cicla-
bile, e solo all’interno della pista stessa.
Essendo veicoli a motore, la loro circolazione sui mar-

ciapiedi o sugli spazi riservati ai pedoni è sempre vietata. 
Possono però circolare nelle aree pedonali urbane dove 
è consentita la circolazione dei velocipedi.

Caratteristiche dei monopattini
elettrici equiparati ai velocipedi

■ Devono avere un motore elettrico di potenza nomi-
nale continua non superiore a 0,50 kW (500 w); la 
potenza risulta, in genere, dalla documentazione al-
legata dal costruttore e/o dalla marcatura impressa 
sul motore.

■ Devono rispondere ai requisiti tecnici e costruttivi di 
cui al DM e in particolare dovranno essere dotati di:
◆ segnalatore acustico (essendo assimilati alle bici-

clette, le caratteristiche del dispositivo devono es-
sere le medesime);

◆ regolatore di velocità (con configurazione a 25 
km/h) se in grado di sviluppare velocità superiori 
a 20 km/h; se il monopattino è utilizzato su aree 
pedonali, il regolatore deve essere configurabi-
le in funzione di una velocità non superiore a 6 
km/h;

◆ marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/
CE. Si presume, salvo prova contraria, che i mono-
pattini provvisti della marcatura CE accompagnata 
dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elemen-
ti sono previsti dall’allegato II, parte 1, sezione A, 
della Direttiva n. 2006/42/CE, rispettino le disposi-
zioni della stessa Direttiva. La marcatura e il certi-
ficato di conformità sono, rispettivamente, apposti 
e compilati a cura del costruttore. Il documento di 
conformità non deve essere portato a bordo du-
rante la circolazione ma ne può essere richiesta 
l’esibizione.

Si rischia il sequestro 
e la confisca
I monopattini aventi caratteristiche diverse da quelle 

indicate non possono circolare; se sorpresi a farlo sono 
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■ art. 115 – rispetto, da parte del conducente, dei re-
quisiti fisici e psichici di cui all’articolo 115 CdS;

■ art. 143 – quando il conducente del monopattino 
circola sulla carreggiata deve tenersi il più vicino 
possibile al margine destro della stessa, in modo 
da non intralciare il transito degli altri veicoli; come 
per le biciclette, i monopattini non possono circola-
re sul marciapiede, salvo che non siano condotti o 
trasportati a mano;

■ art. 154 – i conducenti dei monopattini devono se-
gnalare tempestivamente, con il braccio, le mano-
vre di svolta (a sinistra e a destra) e di fermata; 

■ art. 145 – se il monopattino utilizza le piste ciclabili, 
nell’immettersi nelle strade destinate al traffico or-
dinario deve arrestarsi e dare la precedenza ai vei-
coli circolanti sulla strada stessa;

■ artt. 40 e 146 – i conducenti degli altri veicoli de-
vono cedere la precedenza ai monopattini elettrici 
che hanno iniziato la manovra di passaggio in corri-
spondenza degli attraversamenti ciclabili;

■ art. 173 – come sulle bici, i conducenti possono uti-
lizzare il cellulare o altri dispositivi elettronici solo 
mediante l’impiego dell’auricolare e a condizione 
che mantengano libero l’uso di entrambe le mani 
(la norma, infatti, diretta genericamente a discipli-
nare il comportamento di chi guida, disciplina l’uso 
di apparecchi radiotelefonici durante la marcia sen-
za fare distinzione tra i vari tipi di veicoli);

■ art. 182 – i conducenti dei monopattini devono 
condurre il veicolo a mano se sono di intralcio o di 
pericolo per i pedoni, come ad esempio allorché at-
traversino sulle strisce pedonali e, in generale, ogni 
volta che le circostanze lo richiedono (in questi casi 

te stretta), e comunque mai affiancati in numero su-
periore a due;

■ avere libero l’uso di braccia e mani, e reggere sem-
pre il manubrio almeno con una mano;

■ vietato trainare o farsi trainare;
■ condurre a mano il veicolo quando si può essere di 

intralcio o pericolo per i pedoni;
■ vietato trasportare persone, animali o cose oltre il 

conducente; infatti, questi veicoli, non essendo co-
struiti con attrezzature idonee per il trasporto di al-
tre persone, devono sempre rispettare il divieto di 
trasporto passeggeri;

■ per i minori di 18 anni è sempre d’obbligo indos-
sare il casco protettivo (non previsto per gli altri 
dispositivi); il casco deve essere idoneo ma non 
deve essere necessariamente omologato; ovvia-
mente, possono essere utilizzati i caschi recanti 
marchi di omologazione per ciclomotori o moto-
cicli e quelli conformi all’omologazione olandese 
NTA 8776, nonché tutti quelli approvati dalle com-
petenti federazioni per l’attività sportiva agonistica 
e/o amatoriale, quelli omologati per lo sci ecc. In 
mancanza di omologazione, l’idoneità del disposi-
tivo viene valutata dall’operatore di polizia in base 
alle caratteristiche specifiche del dispositivo e al 
suo stato di usura;

■ nelle ore notturne o di scarsa visibilità è obbligatorio 
indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad 
alta visibilità, di cui all’art. 162 comma 4-ter, del CdS.

Norme di riferimento 
generiche
Essendo equiparato a un velocipede, sono applica-

bili, in modo residuale, le seguenti regole generali di 
condotta proprie dei velocipedi, la cui violazione com-
porta l’applicazione di sanzioni:
■ divieto di circolare sui marciapiedi;
■ obbligo di circolare su pista ciclabile se esiste sulla 

strada in cui è ammessa la circolazione;
■ regole relative alla mano da tenere (destra rigorosa 

e rigorosissima) e alle modalità di svolta a sinistra 
sulle strade molto trafficate.

Altre norme applicabili 
ai monopattini
Per quanto non espressamente richiamato dalle 

nuove norme, considerato che i monopattini elettrici 
sono equiparati ai velocipedi e, quindi, sono conside-
rati veicoli, troveranno applicazione le norme di com-
portamento di carattere generale previste dal CdS e, in 
particolare, l’art. 182 che disciplina la circolazione dei 
velocipedi.

Di seguito se ne riassumono alcune (come esem-
pio non esaustivo): 

NOVITÀ LEGISLATIVE

REQUISITI PER 
LA CONDUZIONE 
DEI MONOPATTINI 
ELETTRICI
■ Occorre che il conducente abbia compiuto il 

14° anno di età.
■ Non è richiesta la patente neanche per i mino-

renni; resta esclusa la patente anche nel caso 
in cui il monopattino superi la potenza prevista 
(infatti non può essere considerato ciclomoto-
re perché non ha posto a sedere).

■ Non è richiesta assicurazione (salvo le regole 
imposte dai Comuni per il noleggio dei mono-
pattini).

I MONOPATTINI ELETTRICI
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È prevista una sanzione pecuniaria da € 100 a 400 
a carico di chi conduce un monopattino elettrico…
■ senza avere ancora compiuto il quattordicesimo 

anno di età;
■ su una strada urbana con limite di velocità superio-

re a 50 km/h; 
■ su una strada urbana in cui non è consentita la cir-

colazione dei velocipedi; 
■ su strade extraurbane, senza impegnare la pista ci-

clabile se presente;
■ superando la velocità di 25 km/h (oppure, di 6 

km/h quando circolano nelle aree pedonali) sebbe-
ne l’orario o le condizioni di visibilità lo richiedono, 
senza avere (oppure senza avere in funzione), un 
dispositivo di segnalazione a luce anteriore bianca 
o gialla fissa (ovvero posteriormente di luce rossa 
fissa e di catadiottri rossi) utile alla segnalazione vi-
siva. Durante la circolazione deve essere rispettato 
l’eventuale limite inferiore a 25 km/h se presente 
sulla strada. 

Sanzioni
da 50 a 200 euro
È prevista una sanzione pecuniaria da € 50 a 200 a 

carico di chi conduce un monopattino elettrico…
■ senza procedere su un’unica fila sebbene le condi-

zioni della circolazione lo richiedono (ovvero, co-
munque, affiancato ad altri velocipedi in numero 
superiore a due);

■ non avendo il libero l’uso delle braccia e delle mani;
■ senza reggere il manubrio con entrambe le mani, 

senza che sia necessario segnalare una manovra di 
svolta;

■ senza indossare un idoneo casco protettivo;
■ trasportando altre persone, oggetti o animali;
■ trainando un veicolo (ovvero conducendo un ani-

male ovvero facendosi trainare da un altro veicolo 
o da un animale); 

■ circolare, sebbene le condizioni di orario o visibilità 
lo richiedono, senza indossare il giubbotto o le bre-
telle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 
4-ter dell’articolo 162 CdS.

sono assimilati ai pedoni e devono usare la stessa 
prudenza);

■ artt.186 e 187 – circa la guida in stato di ebbrezza 
alcolica o in stato di alterazione psico-fisica per as-
sunzione di sostanze stupefacenti, il conducente di 
un monopattino elettrico risponde delle violazioni 
di cui agli artt. 186 e 187 CdS, alla stregua di un’au-
tomobilista, pur non subendo la sospensione della 
patente, eventualmente posseduta e la decurtazio-
ne dei punti (poiché per la conduzione del mono-
pattino, così come del velocipede, non è previsto il 
possesso del titolo abilitativo, ossia della patente).

Riferimenti procedurali
e responsabilità

■ Gli illeciti sono sottoposto alle norme procedurali 
del Codice della Strada. 

■ Il conducente si considera sempre anche proprieta-
rio (salvo prova contraria).

■ In caso di circolazione da parte di minori, salvo pro-
va contraria, il veicolo si considera di proprietà del 
genitore o tutore che risponde dell’illecito.

Sanzioni 
da 100 a 400 euro 
È prevista una sanzione pecuniaria da € 100 a 400 

a carico di chi conduce un monopattino elettrico se si 
circola con un monopattino a motore avente caratteri-
stiche tecniche diverse da quelle previste (comma 75 
bis art. 1, L. 160/2019). Sono previsti anche il sequestro 
e la confisca del monopattino se con motore termico 
o elettrico oltre 2 kW di potenza nominale continua.
■ Per accertare la potenza specifica si possono com-

piere accertamenti tecnici ai sensi dell’art. 13 della 
L. 689/81.

■ Per il sequestro del veicolo si applicano le dispo-
sizioni dell’art. 213 CdS (il veicolo può essere affi-
dato alla custodia di chi lo sta conducendo, se ha 
i requisiti. In caso di impossibilità di custodia deve 
essere affidato a custode autorizzato ovvero depo-
sitato presso l’Ufficio o Comando da cui dipende 
l’accertatore).
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“auto-bilanciati”, per i quali i Comuni regolamentano la 
sosta e installano lungo i percorsi consentiti specifica se-
gnaletica stradale.

Caratteristiche 
dei dispositivi 

■ Non possono essere dotati di posto a sedere per l’uti-
lizzatore (diversamente da quanto previsto per i mo-
nopattini elettrici, i dispositivi dotati di posto a sedere 
di altezza superiore a 54 cm, non possono mai essere 
considerati ciclomotori o motocicli, qualunque sia la 
potenza erogata dal motore).

■ Devono riportare la relativa marcatura CE prevista dal-
la Direttiva n. 2006/42/CE.

■ Il tipo segway deve essere dotato di segnalatore acu-
stico.

■ Se in grado di sviluppare velocità superiore ai 20 
km/h devono essere dotati di regolatore di velocità in 
funzione di detto limite, nonché del limite di 6 km/h 
(se circolano nelle aree pedonali). Diversamente dai 
monopattini elettrici, per i quali il DM prevede un limi-
te di potenza del motore (0.5 kW), i dispositivi di mi-
cromobilità non hanno limiti di potenza del motore.

Attenzione: 
non possono circolare
dappertutto
La circolazione è ammessa solo nei Comuni in cui 

è operativa la sperimentazione e limitatamente alle 
strade, piste o aree da essa espressamente discipli-
nate. In assenza di provvedimento comunale che de-
limiti l’ambito di sperimentazione e ne autorizzi l’ini-
zio, nessun dispositivo di micromobilità elettrica può 
circolare, neanche se rispetta tutte le condizioni e i 
requisiti previsti dal DM.

Le strade o le aree in cui è ammessa la circolazione 
sono delimitate da apposita segnaletica verticale pre-
vista dal DM. 

di Roberto Ferranti

Oltre i monopattini elettrici (e gli scooter, le 
biciclette e i motocicli) esistono tutta un’al-
tra serie di dispositivi per la mobilità elet-

trica individuale, non meglio classificati, che at-
tualmente possono essere considerati solo come 
oggetti circolanti sperimentalmente sulla strada 
e, per questo, non possono essere inquadrati in 
nessuna delle altre categorie esistenti di veicoli. È 
infatti dubbia anche la possibilità di una loro assi-
milazione ai cosiddetti “acceleratori di andatura” 
(ad esempio monopattini, pattini e skateboard) 
che invece sono previsti e regolamentati dal vigen-
te Codice della Strada. Cominciamo quindi a fami-
liarizzare con i loro nomi...

Nuovi dispositivi 
per la mobilità elettrica 
individuale
Parliamo, nello specifico, di nuovi dispositivi la cui 

produzione è legata a innovazioni tecnologiche di recen-
te acquisizione. Nel dettaglio:
■ monowheel (monoruota senza manubrio);
■ segway (due ruote con manubrio);
■ hoverboard (due ruote su barra trasversale senza ma-

nubrio).

Questi dispositivi non sono veicoli, né sono assimi-
labili alle biciclette, per questi motivi essi possono cir-
colare solo in ambito sperimentale, così come si ricava 
dal DM 4.6.2019, n. 229, perfezionato dalla legge Mille 
Proroghe 2020, che dispone che i Comuni con delibera 
della giunta possano autorizzare in via sperimentale la 
circolazione, in ambito urbano e per specifiche tipologie 
di infrastrutture stradali e/o parti di strada, per durata non 
oltre il 27.7.2021, i dispositivi per la micromobilità elettri-
ca utilizzati con postura in piedi, cioè i dispositivi definiti 

NOVITÀ LEGISLATIVE

NUOVE FORME DI MOBILITÀ
HOVERBOARD & C.: TUTTI GLI ALTRI DISPOSITIVI

SANZIONI IN ATTESA DI DEFINIZIONE
D iversamente dai monopattini, la disciplina sanzio-

natoria per gli altri dispositivi di micromobilità elet-
trica è molto limitata, in considerazione della circostan-
za che, in attesa dell’esito della sperimentazione, non 
sono stati ancora classificati come veicoli assimilabili ad 
alcuna delle categorie note.

Non si applicano, perciò, norme relative alla circola-
zione dei veicoli previste dal Codice della Strada. Sono 
previste specifiche sanzioni solo per chi circola fuori 
dell’ambito della sperimentazione, ovvero per chiun-

que, fuori o dentro di tali ambiti utilizza dispositivi aven-
ti caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle 
previste dal Decreto Ministeriale. 

Negli ambiti territoriali in cui è attiva una sperimen-
tazione, la circolazione è consentita, nel rispetto delle 
regole di condotta riportate nell’articolo. Però, se tali 
prescrizioni non sono rispettate, non c’è sanzione (è 
dubbia l’applicazione dell’art. 182 o dell’art. 190 CdS, 
come sembrerebbe suggerire il DM).
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seguenti prescrizioni (in questo caso il Decreto rinvia, per 
la definizione di tali regole, all’art. 182 CdS e all’art. 377 
regolamento CdS, che regolamentano l’uso delle biciclet-
te, pur non essendo i dispositivi di cui si parla assimilati 
ai velocipedi):
■ circolare in fila unica se le condizioni lo richiedono e 

mai affiancati in numero superiore a 2;
■ avere libero l’uso di braccia e mani, reggere il manu-

brio almeno con una mano;
■ vietato trainare o farsi trainare;
■ condurre a mano il veicolo quando si può essere di 

intralcio o pericolo per i pedoni;
■ evitare scarti o movimenti a zig-zag che possono esse-

re di intralcio o pericolo per gli altri utenti;
■ nell’attraversamento di carreggiate, se le circostanze 

lo richiedono, il veicolo va condotto a mano;
■ segnalare tempestivamente con il braccio svolte o 

fermate.

Nelle ore notturne, i conducenti di segway che circoli-
no su strade ricadenti in zona limite di velocità a 30 km/h, 
o su strade dove è prevista una velocità massima di 30 
km/h, o su pista ciclabile hanno l’obbligo di indossare il 
giubbotto o le bretelle retroriflettenti di cui all’art. 162, c. 
4-ter, CdS.

Le prescrizioni in materia di limiti di velocità non si applica-
no quando i dispositivi per la mobilità elettrica sono utilizzati 
dai soggetti di cui all’art. 12, comma 1°, del CdS (ossia agenti 
delle Forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni).

Solo per maggiorenni 
(o minorenni con patente)
I dispositivi possono essere condotti solo da utilizzatori 

aventi la maggiore età o, se minorenni, che siano titolari al-
meno di patente AM. Se manca la patente, tuttavia, non ri-
corre l’illecito di guida senza patente di cui all’art. 116 CdS.

Non c’è obbligo assicurativo ai sensi del comma 1° 
dell’art. 193 CdS. Per il momento, considerando che 
nell’attuale fase della sperimentazione non sono stati as-
similati a veicoli, ma a semplici dispositivi di propulsione, 
si ritiene che vadano comunque esenti dall’obbligo (fatto 
salvo quanto disposto per quelli in locazione autorizzati 
dai Comuni secondo il DM), anche quando circolano fuo-
ri dell’ambito della sperimentazione o con caratteristiche 
diverse da quelle previste.

Norme di comportamento 
specifiche (imposte dal Decreto
Ministeriale 229/2019)
Nell’ambito della sperimentazione per gli utilizzatori 

dei dispositivi valgono le prescrizioni, divieti e limitazioni 
che seguono:
■ è vietato il trasporto di passeggeri o cose;
■ è necessario mantenere un andamento regolare ed 

evitare manovre brusche e acrobazie;
■ è necessario attenersi alle istruzioni d’uso riportate nel 

manuale di ciascun dispositivo nonché, in caso di no-
leggio, alle prescrizioni del locatore;

■ monowheel e hoverboard sono ammessi solo nelle 
aree pedonali (velocità ≤ 6 km/h);

■ segway, oltre che nelle aree pedonali (velocità ≤ 
6 km/h), sono ammessi in percorsi pedonali e ci-
clabili, piste ciclabili e zone e strade con limite di 
velocità a 30 km/h, ma rispettando il limite di ve-
locità ≤ 20 km/h;

■ è vietata la circolazione in assenza o in difformità 
dell’autorizzazione;

■ nelle ore notturne, e di giorno se le condizioni atmo-
sferiche richiedono l’illuminazione, i veicoli mancanti 
degli appositi dispositivi di segnalazione vanno con-
dotti o trasportati a mano;

■ sulle piste ciclabili si applicano le norme di compor-
tamento relative alla circolazione dei veicoli e occorre 
massima cautela quando le piste si interrompono im-
mettendosi o attraversando la carreggiata;

■ nelle aree pedonali, bisogna evitare ogni comporta-
mento che causi intralcio al transito dei pedoni;

■ nelle aree pedonali non si può superare la velocità di 6 
km/h (perciò tutti devono essere dotati di regolatore di ve-
locità, configurabile in funzione di una velocità ≤ 6 km/h);

Dove è ammessa la circolazione su piste ciclabili o 
percorsi promiscui pedonali e ciclabili o nelle strade o 
zone con limite di velocità a 30 km/h, bisogna seguire le 
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DA TENERE 
PRESENTE…
■ Gli illeciti sono sottoposti alle norme procedurali del 

Codice della Strada. 
■ Il conducente si considera sempre anche proprieta-

rio (salvo prova contraria).
■ In caso di circolazione da parte di minori, salvo 

prova contraria, il veicolo si considera di proprietà 
del genitore o tutore che risponde dell’illecito.

■ Circolare con un segway, hoverboard o monowhe-
el con caratteristiche tecniche diverse dal DM com-
porta una multa da € 100 a 400 ed è prevista la 
confisca del dispositivo se spinto da motore termi-
co o elettrico di potenza nominale continua supe-
riore a 2 kW.

■ Circolare con un segway, hoverboard o monowheel 
fuori del territorio in cui è autorizzata la sperimenta-
zione comporta una multa da € 100 a 400; anche 
in questo caso è prevista la confisca del dispositivo 
se spinto da motore termico o elettrico di potenza 
nominale continua superiore a 2 kW.
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LE SCADENZE FISCALI
SCADENZARIO

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

10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì
25 Sabato
26 Domenica
27 Lunedì
28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì

APRILE

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

10 Domenica

MAGGIO

Emergenza Covid-19
Considerata l’emergenza in corso, come già accaduto nel mese di marzo, alcune delle scadenze 
indicate potrebbero essere modificate o addirittura annullate. Consigliamo a tutti di tenersi 
informati utilizzando i siti istituzionali o anche il nostro sito internet www.leggiillustrate.it

Giovedì 2 aprile
RAVVEDIMENTO SPRINT ● Per i titolari di partita IVA: scadenza ravvedimento SPRINT relativo al versamento delle 
ritenute d’acconto operate nel mese di marzo e al versamento dell’IVA mensile. 

Mercoledì 15 aprile 
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA ● Per i soggetti in possesso di credenziali Fisco on line, a partire da oggi 
è possibile consultare la propria dichiarazione precompilata.
N.B.: SCADENZA PROROGATA AL 5 MAGGIO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 

Giovedì 16 aprile
VERSAMENTO IVA MARZO ● Per i titolari di Partita IVA: liquidazione e versamento dell’IVA relativa al mese di marzo 
2020, senza maggiorazione, utilizzando il codice tributo 6003.
VERSAMENTO R.A. MARZO ● Versamento delle Ritenute d’Acconto operate nel mese di marzo 2020, utilizzando 
il codice tributo 1040 – mese di riferimento 03 – anno 2020.
VERSAMENTO II RATA SALDO IVA ANNUALE • Versamento della II di IX Rate del saldo annuale IVA anno di 
imposta 2019, derivante dalla Dichiarazione IVA Annuale. Sezione Erario - Codice Tributo 6099 – Rata 02/09 
– Anno di imposta 2019.

Lunedì 20 aprile
VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU E-FATTURE ● Per i titolari di Partita IVA scadenza del versamento dell’im-
posta di bollo sulle e-fatture emesse nel primo trimestre 2020. Accedendo nella propria area riservata sul portale 
FATTURE E CORRISPETTIVI dell’Agenzia delle Entrate è possibile provvedere al conteggio dell’imposta dovuta, 
all’addebito diretto sul conto corrente o in alternativa prelevare F24 già predisposto. 

Lunedì 27 aprile
MODELLO INTRASTAT ● Per i titolari di Partita IVA: presentazione modello Intrastat per i contribuenti che hanno effettuato 
un ammontare di operazioni superiori a € 50.000 nel mese precedente, relativamente alle cessioni di beni e servizi nei 
confronti di soggetti NON residenti in Italia ma appartenenti alla Comunità Europea, in qualità di titolari di partita IVA di uno 
stato membro UE. Per i soggetti che hanno effettuato operazioni inferiori a € 50.000, presentazione del Modello Intrastat re-
lativo alle cessioni di beni e servizi nei confronti dei soggetti NON residenti in Italia ma appartenenti alla Comunità Europea.
N.B.: SCADENZA PROROGATA AL 30 GIUGNO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.

Giovedì 30 aprile
PRESENTAZIONE MODELLO DIC. IVA ANNUALE 2020 ANNO DI IMPOSTA 2019 ● Scadenza di invio attraverso i 
canali telematici da parte degli intermediari. Ricordiamo che era possibile presentare tale modello già il 1° Febbraio. 
Il 30 aprile rappresenta la scadenza ultima per la presentazione ordinaria. Entro i successivi 90 giorni, il contribuente 
potrà presentare dichiarazione tardiva, in caso di omissione o dichiarazione integrativa, nel caso in cui intenda correg-
gere errori presenti nel modello già presentato. 
N.B.: SCADENZA PROROGATA AL 30 GIUGNO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.
ESTEROMETRO ● Per le Partita IVA termine per la presentazione della comunicazione OPERAZIONI TRANSFRON-
TALIERE, meglio conosciuto come ESTEROMETRO, in relazione al I° trimestre 2020, per i contribuenti che hanno ef-
fettuato operazioni nei confronti di cliente NON italiani, o che hanno ricevuto beni o servizi da fornitori NON italiani. 
N.B.: SCADENZA PROROGATA AL 30 GIUGNO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 

Martedì 5 maggio
MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 
● Per i soggetti in possesso di credenziali Fisco on line, a partire da oggi sarà possibile consultare la 
propria dichiarazione precompilata a seguito proroga a causa dell’emergenza coronavirus.

Lunedì 4 maggio
PER I RESIDENTI NELLE PROVINCE DI BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA ● Versamento prima rata relativa 
ai versamenti sospesi nel periodo tra 8 marzo e 31 marzo, per i soggetti con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro in 
tutto il territorio nazionale o per i soggetti che hanno la residenza o la propria sede nelle province di Bergamo, Cremona, 
Lodi e Piacenza, esercenti attività d’impresa, arte o professione, in relazione a: ◗ ritenute alla fonte sui redditi di lavoro 
dipendente e assimilati operate in qualità di sostituti d’imposta; ◗ trattenute per le addizionali regionale e comunale ope-
rate in qualità di sostituti d’imposta; ◗ IVA; ◗ contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
N.B.: gli importi sospesi possono essere versati fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a 
partire dal mese di maggio, senza sanzioni o interessi. 
VERSAMENTO RITENUTE D’ACCONTO NON OPERATE NEL PERIODO 17-31 MARZO ● Per tutti i soggetti per 
i quali nel periodo tra il 17 e il 31 marzo NON è stata operata la RdA da parte del committente, possibilità di 
rateare a partire dal mese di maggio gli importi da versare in relazione alle RdA non trattenute dal committente 
e incassate dal percipiente. L’opzione, in deroga alle normali regole tributarie, era prevista per professionisti e 
imprese che nell’anno precedente risultavano avere un volume di ricavi o compensi inferiore a 400 mila euro. I 
soggetti interessati hanno dovuto rilasciare apposita dichiarazione ove risultava che i ricavi o i compensi percepiti 
NON sono stati oggetto di ritenuta. Pertanto l’ammontare delle ritenute non operate dal sostituto di imposta, 
andrà versato direttamente dal percipiente, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro 
il 31 maggio o con un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.
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SCADENZARIO

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

10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì
25 Sabato
26 Domenica
27 Lunedì
28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì

APRILE

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

10 Domenica

MAGGIO

Venerdì 10 aprile 
INPS – VERSAMENTO CONTRIBUTI COLF E BADANTI I TRIMESTRE 2020 ● Termine per 
il versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro oltre quelli a carico 
della colf o badante. 
N.B.: SCADENZA PROROGATA AL 10 GIUGNO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.

Giovedì 16 aprile
RITENUTE E CONTRIBUTI ● Versamento da parte del sostituto di imposta delle ritenute 
fiscali e contributi previdenziali a carico del sostituto e del lavoratore dipendente, a mezzo 
delega F24, debitamente compilata con gli estremi del sostituto.
N.B.: SCADENZA PROROGATA AL 10 GIUGNO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.

Giovedì 30 aprile
INPS – TRASMISSIONE DEL MODELLO UNIEMENS ● Denuncia mensile retributiva e 
contributiva UNIEMENS individuale. 

Mercoledì 1 aprile
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI ● Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comunica-
zione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di marzo 2020.

Lunedì 4 maggio
INPS-PRESTAZIONI OCCASIONALI ● Per le famiglie-datori di lavoro, scadenza comunica-
zione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di aprile 2020.

Lunedì 4 maggio
VERSAMENTI SOSPESI NEL PERIODO TRA L’8 MARZO E IL 31 MARZO ● Versamento 
prima rata relativa ai versamenti sospesi nel periodo tra 8 marzo e 31 marzo, per i soggetti 
con volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro in tutto il territorio nazionale o per i soggetti 
che hanno la residenza o la propria sede nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Pia-
cenza, esercenti attività d’impresa, arte o professione, in relazione ai contributi previdenziali 
e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
N.B.: gli importi sospesi possono essere versati fino a un massimo di 5 rate mensili 
di pari importo, a partire dal mese di maggio, senza sanzioni o interessi.

Pagamento delle pensioni
Per evitare inutili assembramenti e garantire la salute dei cittadini, sono state pagate in 
anticipo le pensioni del mese di aprile, accreditate il 26 marzo per i titolari di libretto po-
stale, Conto Banco Posta o PostPay Evolution. I titolari di Postamat, Carta Libretto o Post 
Pay Evolution hanno invece potuto prelevare i contanti dai Postamat, senza recarsi allo 
sportello. Chi NON ha potuto evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio Postale, 
a marzo ha dovuto rispettare la seguente turnazione:
◗ Giovedì 26 marzo • cognomi dalla A alla B
◗ Venerdì 27 marzo • cognomi dalla C alla D
◗ Sabato 28 marzo • cognomi dalla E alla K
◗ Lunedì 30 marzo • cognomi dalla L alla O
◗ Martedì 31 marzo • cognomi dalla P alla R
◗ Mercoleì 1 aprile • cognomi dalla S alla Z

Ci auguriamo, per il bene di tutto il Paese, che ad aprile le cose vadano meglio, ma invi-
tiamo tutti gli interessati a tenersi informati per verificare le disposizioni operative per il 
prossimo mese.

 



Aprile 202028

NOVITÀ LEGISLATIVE

gettati ad alcuna tassazione. Essenziale poi ricordare 
che prima dell’emissione dello scontrino è necessario 
chiedere all’esercente di abbinare a tale pagamento 
elettronico il proprio codice lotteria.

Le regole per partecipare all’estrazione
Come già detto la lotteria entrerà in funzione a par-

tire dal 1 luglio 2020, e per poter partecipare occorrerà 
preventivamente generare il proprio codice lotteria at-
traverso il sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it. La ge-
nerazione del codice avviene semplicemente inserendo 
il proprio Codice Fiscale nel sito internet. Una volta in 
possesso di tale codice lotteria, occorre che il cittadino 
lo conservi, o in formato cartaceo o in formato elet-
tronico, e all’occorrenza lo mostri all’esercente prima 
dell’emissione dello scontrino elettronico. A ogni scon-
trino elettronico il sistema genera un numero di biglietti 
virtuali pari a ogni euro speso, e pertanto a fronte di 
30 euro di spesa, 30 biglietti virtuali, con un arrotonda-
mento alla cifra decimale che supera i 49 centesimi, e 
pertanto con 1,50 euro, si ottengono 2 biglietti virtuali. 
Ricordiamo inoltre che l’importo massimo di biglietti 
associati alla spesa è di mille biglietti e pertanto nel 
caso di spesa superiore a mille euro verranno comun-
que generati un massimo di mille biglietti virtuali. Il 
codice lotteria è un codice composto di otto caratteri, 
che verrà associato al proprio Codice Fiscale in maniera 
univoca e casuale. 

Una volta registrati sull’area riservata del portale lot-
teria il contribuente potrà controllare i propri scontrini 
trasmessi all’Agenzia delle Entrate, il numero dei biglietti 
virtuali associati e il numero totale dei biglietti associati 
all’estrazione.

In caso di vincita sarà l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli che si occuperà di comunicare al contribuente 
la vincita. 

Importante: non occorre conservare lo scontrino per 
partecipare alla lotteria o per riscuotere il premio in caso 
di vincita. 

di Sue Helen Alessio

Con comunicato stampa del 6 marzo 2020, l’A-
genzia delle Entrate ha pubblicato regole e 
istruzioni per la partecipazione alla tanto at-

tesa lotteria degli scontrini collegata allo scontrino 
elettronico. Dal primo luglio 2020 infatti, tutti i citta-
dini maggiorenni e residenti in Italia potranno par-
tecipare a tale estrazione semplicemente effettuan-
do un acquisto pari o superiore a 1 euro esibendo in 
sede di pagamento il proprio codice lotteria.

Per partecipare 
serve un codice
Verrà attribuito a ciascun cittadino che volontaria-

mente intende iscriversi al concorso, un codice identi-
ficativo da presentare ogni qual volta che effettua un 
pagamento con scontrino elettronico. Al fine quindi di 
poter partecipare all’estrazione, basterà inserire il pro-
prio Codice Fiscale nell’aera pubblica del portale lot-
teria, disponibile sul sito internet gestito dall’Agenzia 
delle Entrate www.lotteriadegliscontrini.gov.it, a parti-
re già dalle ore 12 del 9 marzo scorso (così era stato 
annunciato, ma in realtà al 22 marzo il sito non era 
ancora del tutto funzionante). Generato poi il codice, 
questo potrà essere stampato su carta o salvato sul 
proprio smartphone e mostrato all’occorrenza. Poi, 
a seguito della trasmissione di scontrino elettronico 
all’Agenzia delle Entrate con indicazione del codice 
lotteria, questo entrerà a far parte direttamente del 
sistema, e da tale scontrino sarà generato un deter-
minato numero di biglietti virtuali con i quali si par-
teciperà all’estrazione dei premi previsti dalla lotteria. 

Un biglietto 
per ogni euro speso 
(fino a mille)
A ogni euro speso si ha diritto a un biglietto vir-

tuale, fino a un massimo di mille biglietti generali e 
pertanto fino a un tetto massimo di acquisti pari o 
inferiori a mille euro. l’agenzia ha comunicato poi che 
in fase di avvio verranno previste estrazioni mensili 
con tre premi al mese, pari a 30 mila euro ciascu-
no, oltre che un’estrazione annuale con un premio 
in palio pari a 1 milione di euro. Quindi primo ap-
puntamento fissato al venerdì 7 agosto 2020 per la 
prima estrazione ufficiale, per poi continuare ogni se-
condo giovedì del mese per le successive estrazioni. È 
importante sottolineare che dall’anno 2021 saranno 
previste estrazioni settimanali con in palio sette premi 
del valore di cinquemila euro ciascuno. Di importan-
tissima rilevanza è la comunicazione da parte degli 
uffici dell’Agenzia delle Entrate che tali premi in pa-
lio per la lotteria degli scontrini NON saranno assog-

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
PUBBLICATE REGOLE E ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE - BASTA UN ACQUISTO 
ANCHE DI UN SOLO EURO - PRIMA ESTRAZIONE PREVISTA PER VENERDÌ 7 AGOSTO 
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che gli esercenti che trasmettono elettronicamente il 
corrispettivo.

Le estrazioni avvengono ogni secondo giovedì del 
mese, fatta eccezione per la prima estrazione mensile 
che avverrà venerdì 7 agosto 2020 e riguarderà tutti i 
corrispettivi trasmessi e registrati al sistema lotteria dal 
1° al 31 luglio 2020.

L’estrazione risulterà nulla nel caso in cui il biglietto 
virtuale vincente sia associato a un corrispettivo già vin-
cente (visto che dal medesimo corrispettivo vengono ge-
nerati più biglietti virtuali tanti quanto sia l’ammontare in 
euro della spesa fino a un massimo di mille euro) o nel 
caso in cui il corrispettivo sia stato annullato o reso.

I premi in palio
La lotteria prevede premi differenti per le estrazioni 

ordinarie e per le estrazioni Zero Contanti in entrambi i 
casi pero i premi non sono assoggettati ad alcuna tas-
sazione. La vincita sarà pagata poi dall’Agenzia delle Do-
gane e dei Monopoli, esclusivamente mediante bonifico 
bancario o assegno circolare non trasferibile.

Per le estrazioni ordinarie sono previsti:
●	 un premio di 1 milione di euro per il vincitore dell’e-

strazione annuale;
●	 3 premi da 30 mila euro ciascuno per i vincitori delle 

estrazioni mensili;
●	 7 premi da 5 mila euro ciascuno per i vincitori delle 

estrazioni settimanali a partire dall’anno 2021.

La vincita viene comunicata al vincitore mediante 
SMS o email se il soggetto ha provveduto a fornire tali 
indirizzi nella propria area riservata del portale della 
lotteria. In alternativa si riceve una comunicazione for-
male a mezzo:
●	 posta elettronica certificata, inviata all’indirizzo che il 

consumatore ha indicato sul portale lotteria;
●	 raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata all’ul-

timo domicilio fiscale conosciuto dall’Agenzia delle 
Entrate.

i premi devono essere obbligatoriamente reclamati 
entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di 
vincita. In caso di non reclamo concorreranno alla forma-
zione di eventuali altri premi da distribuire in occasione 
del concorso annuale.

Nel caso invece di esercente del premio della lotte-
ria Zero Contanti, questo riceverà una comunicazione da 
parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che lo 
identificherà sulla base della propria Partita IVA. 

Importante: i dati raccolti dal portale lotteria sa-
ranno utilizzati esclusivamente per generare il codice 
lotteria e sono trattati per le sole finalità della lotteria.

Chi può partecipare?
Possono partecipare alla lotteria tutti i cittadini 

maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni o 
servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i 
corrispettivi. NON partecipano alla lotteria gli scontrini 
da acquisti on line e gli acquisti effettuati con fattura 
anche se elettronica. Sono inoltre esclusi dalla lotteria 
gli acquisti per cui il contribuente comunica il proprio 
codice fiscale ai fini delle detrazioni, quali ad esempio: 
acquisti presso la farmacia, parafarmacia, ottici, labora-
tori di analisi, spese veterinarie.

Come funziona 
il portale della lotteria?
Accedendo al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it è 

possibile collegarsi al portale della lotteria. Sul portale è 
poi presente un’area pubblica e un’area riservata. 

L’area pubblica a cui si può accedere liberamente e 
senza autenticazione consente:
●	 di generare il codice lotteria;
●	 di consultare il calendario delle estrazioni, lo stato 

delle singole estrazioni, di verificare i codici vincenti 
degli scontrini commerciali e quelli relativi ai premi 
non reclamati;

●	 di avere informazioni generali circa il gioco, le modali-
tà di partecipazione e la riscossione dei premi.

L’area riservata, accessibile tramite accreditamene 
SPID, o credenziali FISCONLINE, ENTRATEL o carta nazio-
nale dei servizi, permette di:
●	 consultare il proprio profilo, con le informazioni inse-

rite in sede di registrazione;
●	 controllare il numero dei biglietti virtuali della lotteria 

associati al singolo scontrino elettronico;
●	 verificare le vincite;
●	 tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi;
●	 attivare SMS e altri mezzi di comunicazione al fine di 

essere avvisati in caso di vincita;
●	 opporsi al trattamento dei dati personali;
●	 chiedere la cancellazione dei dati.

Poi sia nell’area pubblica che riservata è possibi-
le effettuare segnalazioni di eventuali criticità, incon-
gruenze, irregolarità riscontrate nel funzionamento.

Estrazioni annuali, 
mensili e settimanali
La lotteria degli scontrini prevede estrazioni mensili e 

annuali. A partire poi dall’anno 2021 verranno effettate 
delle estrazioni settimanali. 

Chi effettua il pagamento in contanti, comunican-
do il proprio codice lotteria, partecipa esclusivamente 
alle estrazioni ordinarie. Chi invece utilizza strumenti 
di pagamento elettronico, partecipa sia alle estrazio-
ni ordinarie sia a quelle chiamate Zero Contanti. Alle 
estrazioni Zero Contanti partecipano sia i consumatori 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
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a oggi sono ancora tanti i consumatori italiani 
che hanno un contratto nel mercato tutelato che 
non hanno scelto un fornitore del mercato libero.

Cosa si intende 
per mercato tutelato?
Il mercato tutelato prevede che il prezzo di luce e gas 

sia regolamentato dall’Autorità; si tratta di servizi di fornitu-
ra dell’energia elettrica e del gas con condizioni contrattuali 
definite dall’Autorità per i clienti finali di piccole dimensioni 
(famiglie e piccole imprese) che non hanno ancora scel-
to un venditore nel mercato libero. I servizi riguardano la 
somministrazione della materia prima a un prezzo che si 
riferisce alle condizioni prevalenti nel mercato all’ingrosso 
e non prevedono, a differenza delle offerte commerciali 
presenti nel mercato libero, servizi aggiuntivi.

di Cristina Tamagnini

Il Decreto Milleproroghe, “salvo intese”, ha ap-
provato al primo gennaio 2022 il termine per 
la cessazione del regime di mercato di mag-

gior tutela con un posticipo di quasi due anni ri-
spetto alla scadenza precedentemente prevista a 
luglio 2020. La fine del regime di maggior tutela 
nel mercato della vendita del gas e dell’energia 
elettrica è prevista per tutti i clienti, siano essi 
imprese o famiglie. Questa proroga, prima della 
piena liberalizzazione del mercato di luce e gas, 
si è resa necessaria per dare a imprese e fami-
glie, il tempo necessario per recepire la piena 
informazione per un ingresso consapevole nel 
mercato libero. Tale criticità è evidente visto che 

●	 10 premi di 100 mila euro ciascuno ai consumatori,
●	 10 premi di 20 mila euro ciascuno per gli esercenti;

30 premi per le estrazioni settimanali dall’anno 2021:
●	 15 premi di 25 mila euro ciascuno per il consumatore;
●	 15 premi di 5 mila euro ciascuno per gli esercenti.

Si fa presente che per la lotteria Zero Contanti, la vin-
cita da parte del consumatore determina in modo diretto 
e automatico anche la vincita da parte dell’esercente che 
ha emesso lo sontrino. 

Data poi l’entità dei premi, in caso di vincita saranno 
messe in atto operazioni di controllo al fine di verificare 
che il corrispettivo oggetto di estrazione sia stato effettiva-
mente pagato con strumenti elettronici. Il controllo verrà 
effettuato esclusivamente nei confronti dei consumatori 
vincenti. Solo in caso di riscontro non possibile o non ef-
fettuabile allora si provvederà a richiedere la verifica dello 
strumento di pagamento all’esercente.

L’estrazione 
Zero Contanti
Con un provvedimento di prossima emanazione at-

tualmente al vaglio del garante della privacy, di cui ci ri-
serviamo la trattazione non appena disponibile, saranno 
definite le regole dell’estrazione aggiuntiva Zero Contan-
ti riservata esclusivamente a chi effettua acquisti con la 
moneta elettronica (bancomat, carta di credito, carta di 
debito). I premi riservati a tale lotteria, saranno di importo 
più elevato, e nel caso di vincita del consumatore verrà 
premiato anche l’esercente. Sono previsti per tale lotteria 
estrazioni mensili, annuali e dall’anno 2021 anche setti-
manali con i seguenti premi:

estrazioni annuali: 
●	 1 premio da 5 milioni di euro per il consumatore;
●	 1 premio da 1 milione di euro per l’esercente;

20 premi per le estrazioni mensili:

NOVITÀ LEGISLATIVE

tipo di estrazione annuale mensile settimanale (dal 2021)

Ordinaria 1 premio 
da 1 milione di euro

3 premi 
da 30 mila euro

7 premi 
da 5 mila euro

Zero Contanti

1 premio da 5 milioni di 
euro per i consumatori e 
1 premio da 1 milione di 
euro per l’esercente che 
trasmette il corrispettivo 
elettronico

10 premi da 100 mila euro 
per i consumatori e 10 
premi da 20 mila euro per 
l’esercente che trasmette il 
corrispettivo elettronico

15 premi da 25 mila euro 
per i consumatori e 15 
premi da 5 mila euro per 
l’esercente che trasmette il 
corrispettivo elettronico

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE LOTTERIE E DELLE VINCITE

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

LA FINE DEL MERCATO TUTELATO
BOLLETTE DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS METANO
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sarà effettuato dal fornitore precedente senza oneri ag-
giuntivi.

Non ci saranno interruzioni della fornitura di elet-
tricità o gas, ma sulla gestione di questa platea di 
consumatori (ancora tanti, da quello che dicono i 
numeri) la proposta è di un cambio automatico al 
“servizio di salvaguardia” mediante procedure con-
corsuali (aste) e attraverso condizioni che incenti-
vino il passaggio al mercato libero. Tale passaggio 
automatico scatena ulteriori forti dubbi, tutti questi 
clienti potrebbero ritrovarsi con un gestore che non 
hanno scelto e probabilmente con una tariffazione 
più alta in bolletta. Per questi motivi l’ARERA (Autori-
tà di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) che 
ha compiti di vigilanza e normativi per assicurare la 
vera concorrenza del mercato libero, ha pubblicato 
un documento di consultazione con una serie di ob-
blighi informativi in capo ai venditori per migliorare il 
potere di scelta dei consumatori e approntare nuovi 
strumenti informativi attraverso una scheda sintetica 
in grado di riassumere le informazioni più importanti 
e utili per il consumatore e che il venditore inoltre 
“inserisca nella nuova scheda degli indicatori sinteti-
ci di prezzo relativi alla sola materia prima energia/
gas naturale, contenente tutte quelle componenti, 
non già ricomprese nelle categorie di spesa di tra-
sporto e gestione del contatore, oneri di sistema e 
imposte, il cui valore è liberamente determinato dal 
venditore”. 

Gli obblighi 
dei venditori
I venditori, secondo il Codice di condotta com-

merciale, hanno degli obblighi informativi sia nella 
fase precontrattuale che in quella contrattuale e già 
nella prima fase il venditore dovrà trasmettere al 
cliente una nota informativa che dovrà contenere: le 
informazioni sull’impresa, le clausole del contratto, 
l’informativa sul diritto di ripensamento fino all’av-
viso di poter rientrare nel regime tutelato. Ulteriore 
obbligo previsto per il venditore è quello di redigere 
in maniera chiara e comprensibile le modalità di fat-
turazione e pagamento.

I servizi offerti per i consumatori in caso di problemi 
con il proprio fornitore sono:
●	 lo sportello del consumatore, per ottenere informa-

zioni o per sporgere reclami;
●	 il tavolo di conciliazione, per risolvere eventuali 

controversie con il proprio fornitore.

Inoltre, è giunto l’accordo tra l’ARERA e la Rai per 
la messa a punto di una campagna informativa e di 
trasmissioni dedicate allo stop della maggior tutela 
nell’interesse dei consumatori.

A differenza del mercato tutelato, nel mercato 
libero il prezzo si forma attraverso l’incontro della 
domanda e dell’offerta con una più ampia possibi-
lità di scelta per gli utenti dei prezzi più convenien-
ti; difatti il mercato sarà determinato dalle società 
che offriranno, in maggiore concorrenza tra loro, 
diverse soluzioni contrattuali per i consumatori. Lo 
slittamento della scadenza per la rimozione delle 
tutele di prezzo dovrebbe servire a garantire una 
transizione non traumatica verso il mercato libero 
a chi non ha ancora scelto. Le associazioni dei con-
sumatori, in particolare Federconsumatori, avevano 
evidenziato le loro preoccupazioni al riguardo e la 
necessità dello slittamento perché si ritiene indi-
spensabile una campagna informativa istituzionale, 
per assicurare una maggiore consapevolezza dei 
consumatori nell’ingresso nel mercato libero.

Le date di uscita 
dal mercato 
tutelato
L’uscita dal mercato tutelato è così prevista per 

clienti domestici e piccole imprese:
●	 bolletta gas, clienti domestici: fine mercato tutelato 

primo gennaio 2022;
●	 bolletta luce, clienti domestici: fine mercato tutela-

to primo gennaio 2022;
●	 bollette luce e gas, piccole imprese: fine mercato 

tutelato primo gennaio 2021.

L’abolizione del mercato tutelato è dovuta al re-
cepimento delle direttive comunitarie volte alla crea-
zione di un mercato unico dell’energia in Europa, già 
avviate con il Decreto Bersani (Decreto Legge n.79 
del 16 marzo 1999), volto a garantire un più alto li-
vello di concorrenza e di sistematica liberalizzazione 
delle attività di produzione, importazione, esporta-
zione e acquisto e vendita dell’energia elettrica per 
permettere l’incontro tra la domanda e l’offerta se-
condo il principio della libera concorrenza. La fine 
del mercato tutelato farà sì che i clienti finali obbli-
gatoriamente dovranno passare al mercato libero.

E per chi non aderisce 
al mercato libero?
Ma cosa succederà a chi non effettua il passaggio al 

mercato libero? Rischieranno di trovarsi senza fornito-
re? Ovviamente la risposta è no. La normativa prevede 
che i contratti per la fornitura di luce e gas del mercato 
tutelato dovranno interrompersi al primo luglio 2020. 
Qualora il consumatore finale, in quella data, sia esso 
una famiglia che una piccola impresa, non avrà scelto 
il fornitore del mercato libero, avrà assicurata la forni-
tura per tutto il tempo che servirà a scegliere il nuovo 
operatore. Il successivo passaggio al nuovo operatore 
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supposto che chi le richiede, prima del suo ritorno in 
Italia, abbia mantenuto la residenza fiscale all’estero 
per un periodo di tempo minimo a seconda dell’age-
volazione richiesta. Sono considerate residenti fiscali in 
Italia le persone fisiche che per la maggior parte del 
periodo di imposta risultano iscritte nelle anagrafi della 
popolazione residente, o hanno nello Stato il domicilio 
o la residenza per un periodo di tempo superiore a 
183 giorni nell’anno fiscale. Tali agevolazioni entrano 
in funzione a decorrere dal periodo di imposta in cui 
la persona fisica diviene fiscalmente residente in Italia.

Docenti 
e ricercatori
I docenti e i ricercatori che trasferiscono la residen-

za fiscale in Italia possono godere di una tassazione 
ridotta dei redditi da lavoro dipendente e autonomo 
prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di do-
cenza e ricerca, e in particolare, possono godere di una 
esenzione pari al 90% dei redditi prodotti. 

Concorrerà alla formazione del reddito complessivo 
solo l’importo pari al 10% del reddito prodotto. Tale 
agevolazione ha durata di 4 anni a partire dall’anno 
di imposta in cui si è ufficialmente residenti fiscali in 
Italia. L’incentivo interessa i docenti e i ricercatori con i 
seguenti requisiti:
●	 titolo di studio universitario o equiparato;
●	 residenza fiscale all’estero non occasionale, almeno 

per due anni consecutivi;
●	 hanno svoto all’estero attività di ricerca e docen-

za documentata, per almeno due anni continuativi, 
presso centri di ricerca sia pubblici che privati;

●	 svolgono attività di docenza e ricerca in Italia;
●	 acquisiscono la residenza fiscale in Italia.

di Sue Hellen Alessio

Con il Principio di Diritto n. 4 del 2020, divul-
gato nel mese di febbraio, l’Agenzia delle En-
trate ha fornito rilevanti chiarimenti riguardo 

il regime speciale previsto per i lavoratori impa-
triati e non solo. Per sostenere infatti lo sviluppo 
economico, scientifico e culturale del nostro Paese, 
il Fisco italiano ha previsto numerose agevolazio-
ni a favore delle persone che portano nuovamente 
la residenza in Italia al fine di svolgere un’attività 
di lavoro, o che in alternativa, provenienti da altro 
paese europeo o extra europeo, decide di portare 
la propria residenza fiscale in Italia per la prima 
volta. Vediamo meglio come funziona e quali sono 
i beneficiari di questo provvedimento, che intende 
meritoriamente porsi come argine alla cosìddetta 
“fuga dei cervelli”.

Professionisti
di alto profilo
I cosìddetti “lavoratori impatriati” possono godere 

di un regime fiscale agevolato pensato per:
●	 laureati che hanno svolto attività lavorative all’estero;
●	 studenti che hanno conseguito titoli di studio acca-

demico all’estero;
●	 manager e lavoratori con alte qualificazioni e spe-

cializzazioni.

Il sistema fiscale italiano, nell’ottica di sviluppare 
nuovi investimenti e consumi nel Paese, ha previsto 
anche incentivi a chi trasferisce la propria residenza 
fiscale in Italia a prescindere dal tipo di lavoro svolto. 
Per tali soggetti è previsto una tassazione agevolata 
dei redditi prodotti all’estero, con il versamento di 
un’imposta sostitutiva all’IRPEF, stabilita in maniera 
forfettaria. Tale regime gode inoltre del vantaggio che 
può essere estesa anche al resto del nucleo familiare. 

Vediamo quindi quali sono nello specifico le age-
volazioni per chi porta la propria residenza fiscale in 
Italia…
1. Docenti e ricercatori – Esenzione per 4 anni del 

90% del reddito da lavoro dipendente o autonomo 
prodotto nel territorio italiano.

2. Lavoratori impatriati - Esenzione per 5 anni del 50% 
del reddito da lavoro dipendente o autonomo pro-
dotto nel territorio italiano.

3. Nuovi residenti – Imposta sostitutiva per 15 anni 
sul reddito prodotto all’estero nel limite massimo 
di 100 mila euro annui.

Tutte le agevolazioni elencate prevedono il trasferi-
mento della residenza fiscale in Italia, oltre che il pre-
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STUDIO E LAVORO
NON SI CUMULANO

Occorre notare che l’Agenzia delle Entrate con il 
Principio di Diritto n. 4, emanato nel mese di feb-

braio scorso, ha chiarito come, al fine del raggiungi-
mento del requisito dei 24 mesi fuori dall’Italia NON 
è possibile cumulare il periodo di studi con quello di 
lavoro. È necessario quindi che l’attività lavorativa o 
quella di studio, si siano protratte per almeno 24 mesi 
in riferimento a ciascuna di esse, senza possibilità di 
cumulo tra le due. Inoltre in riferimento all’attività di 
studio, il requisito dei 24 mesi è soddisfatto a condi-
zione che il percorso di studi si sia protratto almeno 
per due anni accademici consecutivi.
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anni prima della richiesta di agevolazione nel territo-
rio italiano. In riferimento a tale agevolazione possono 
godere anche i familiari del soggetto che porta la resi-
denza nel nostro paese. Possono quindi aderire all’a-
gevolazione anche:
●	 coniugi o compagni da unione civile;
●	 figli;
●	 genitori;
●	 generi e nuore;
●	 suocero o suoceri;
●	 fratelli e sorelle.

Per godere anche loro dell’agevolazione, occorre 
che anche questi soggetti portino la loro residenza fi-
scale in Italia. Chi intende poi avvalersi del regime dei 
neo residenti è tenuto a pagare un’imposta sostitutiva 
all’IRPEF calcolata forfettariamente nella misura di 100 
mila euro annui. Il soggetto sarà quindi tenuto esclusi-
vamente al pagamento di 100 mila euro annui, calcola-
ti in maniera forfettaria a prescindere dall’importo dei 
redditi prodotti fuori da territorio dello stato italiano. 

In caso di estensione ai familiari, il pagamento 
dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri prodotti da 
ciascuno dei familiari aderenti all’agevolazione, è pari 
a 25 mila euro per ciascun soggetto. Occorre inoltre 
considerare come, i soggetti aderenti a tale regime 
agevolato, godrebbero inoltre dell’esenzione al paga-
mento dell’imposta IVIE, imposta corrispondente alla 
nostra IMU, che grava su gli immobili posseduti all’e-
stero. Pertanto, tali soggetti sarebbero inoltre esonerati 
da tale imposta. A questo si sommerebbe anche l’e-
sonero al pagamento dell’imposta IVAFE, imposta da 
onorare sul valore dei prodotti finanziari, conti correnti 
e libretti di risparmio posseduti all’estero. Per coloro 
che aderiscono al regime, è prevista inoltre l’esenzione 
al pagamento dell’imposta di successione e donazione 
per i beni e i diritti esistenti all’estero.

Autonomi 
e dipendenti
L’agevolazione spetta per i lavoratori autonomi e 

dipendenti che trasferiscono la residenza fiscale in Ita-
lia, e consiste nella tassazione del reddito prodotto sul 
50% dell’ammontare complessivo. Spetta dall’anno in 
cui si trasferisce la residenza in Italia e per i successivi 
4 anni. Questa agevolazione si applica a:
●	 cittadini dell’unione europea:
●	 cittadini extraeuropei provenienti da stati con i quali 

sia in vigore una convenzione per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sui redditi o un ac-
cordo di scambio di informazioni in materia fiscale;

●	 chi è in possesso di un diploma di laurea triennale 
o magistrale;

●	 chi ha svolto continuamente un’attività di lavoro di-
pendente o autonomo o di impresa fuori dall’Italia 
negli ultimi 24 mesi;

●	 chi svolge attività di lavoro autonomo o dipendente 
in Italia.

A tale regime possono aderire anche i lavoratori 
che trasferiscono la propria residenza in Italia a condi-
zione che ricorrano le seguenti condizioni:
●	 non essere stati residenti in Italia negli ultimi 5 anni;
●	 impegnarsi a rimanere in Italia per almeno 2 anni;

Agevolazioni 
per le famiglie
Il regime agevolato per i nuovi residenti è rivolto 

esclusivamente alle persone fisiche che trasferiscono la 
residenza fiscale in Italia e consiste nella possibilità di 
pagare un’imposta sostitutiva all’IRPEF sui redditi pro-
dotti all’estero, in alternativa alla tassazione ordinaria. 
La durata massima dell’agevolazione è di 15 anni, a 
prescindere dalla nazionalità, sia stranieri che italiani, 
purché fiscalmente residenti all’estero da almeno 9 
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privati, i quali invece devono poter esercitare, in linea 
coi valori costituzionali che ispirano la nostra demo-
crazia, un controllo sulle attività amministrative che 
impattino coi loro interessi privati. La trasparenza si 
manifesta in diversi modi nel nostro ordinamento: 
dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, 
come nel caso che trattiamo, all’obbligo di motiva-
zione dei provvedimenti amministrativi discrezionali, 
alla previsione di regole di anticorruzione, sulla base 
dell’assunto che maggiore è la trasparenza delle at-
tività e minore il rischio che si annidi il morbo della 
corruzione.

Diritto di accesso 
e accesso civico
Il diritto di accesso è la espressione più emblema-

tica della trasparenza amministrativa per consentire 
al cittadino privato di conoscere i documenti am-
ministrativi. Per consultare o reperire il documento 
della amministrazione il privato tuttavia deve avere 
una posizione “qualificata” rispetto al documento, 
ossia deve dimostrare di avere un “interesse diretto, 
concreto ed attuale” verso la conoscenza di quel do-
cumento, come previsto dall’art. 22, comma 1, della 
legge 241/90, sul procedimento amministrativo: di-
versamente l’accesso non è consentito. Ulteriormen-
te occorre che l’interesse manifestato dal privato sia 
effettivamente in correlazione con il documento ri-
chiesto. In altre parole non è immaginabile che il cit-
tadino chieda l’accesso a documenti amministrativi 
che in nessun modo impattino coi propri interessi, 
ad esempio al solo fine di curiosità o di controllo ge-
neralizzato dell’operato di una pubblica amministra-
zione. Di recente il Consiglio di Stato ha consentito 
il diritto di accesso anche per gli atti privati adottati 
da gestori di un servizio pubblico, sempre che siano 
strumentali all’esercizio di pubblici poteri. 

Diverso il caso dell’accesso civico, previsto dal 
decreto legislativo sin qui richiamato (n. 33/2013, 
anche denominato “decreto trasparenza”). Tale for-
ma di accesso è richiesta quando la pubblica am-
ministrazione non abbia ottemperato ai doveri di 
pubblicazione sui propri siti istituzionali di quei do-
cumenti o informazioni verso i cittadini che sono 
coperti da pubblicazione obbligatoria. Pertanto, di-
versamente dal diritto di accesso di cui parla la leg-
ge sul procedimento amministrativo, che coinvolge 
i singoli cittadini allorquando reputino di avere un 
interesse che meriti la conoscenza dell’atto ammi-
nistrativo, l’accesso civico è una procedura che for-
za l’amministrazione a pubblicare un documento 
che essa avrebbe dovuto necessariamente pubbli-
care. Sanzioni per chi non ottempera: responsabi-
lità dirigenziale, risarcimento danno all’immagine 

di Nicola Tallarico

La Legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicem-
bre 2019 n. 160) ha previsto nuove norme 
in materia di pubblicità relativa ai concorsi 

pubblici per il reclutamento di personale e più 
in generale in materia di utilizzo e termini di va-
lidità delle procedure concorsuali. Appaiono im-
portanti le novità in materia di inadempimenti 
relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi 
di trasparenza, pubblicità e informazione delle 
pubbliche amministrazioni. In particolare si va a 
incidere sulla responsabilità dirigenziale e sulle 
sanzioni per il responsabile della mancata pub-
blicazione di dati e informazioni, distinguendo 
fra chi è responsabile della mancata comunica-
zione dei dati e chi materialmente non ha pub-
blicato gli atti o le informazioni obbligatorie. 
L’obbligo di trasparenza nell’ambito dei con-
corsi per il reclutamento del personale a questo 
punto si estende dal bando di concorso ai criteri 
di valutazione della commissione esaminatrice, 
sino alle tracce delle prove e graduatorie finali. 
Tutte le modifiche apportate al decreto legisla-
tivo sull’accesso civico (n. 33/2013) in materia 
di concorsi tengono conto pertanto delle nuove 
politiche che si sono sviluppate in tema di tra-
sparenza. Cominciamo quindi con qualche chia-
rimento su cosa si intende per “trasparenza” e 
“accesso civico” prima di procedere a meglio 
esaminare la novità legislativa.

Il concetto 
di “trasparenza”
Se in un primo momento il concetto di “traspa-

renza” riguardava i soli documenti amministrativi, 
oggi l’art. 1 del predetto d.lgs. 33/2013, come an-
che il d.lgs. Brunetta del 2009, la inquadrano più 
ampiamente come fenomeno di “accessibilità totale 
dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche am-
ministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei citta-
dini, promuovere la partecipazione degli interessati 
all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzio-
nali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Proprio 
pochi anni fa il Consiglio di Stato ha precisato che la 
trasparenza amministrativa non riguarda solo attività 
puramente amministrative, bensì anche attività pri-
vate qualora siano funzionali alla cura dell’interesse 
pubblico. 

Qual è dunque lo scopo di assicurare la traspa-
renza nelle pubbliche amministrazioni? Banalmen-
te per superare lo squilibrio di informazioni che la 
pubblica amministrazione possiede in più rispetto ai 
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siddetti quiz, esclusi anche i casi di colloquio orale. 
È da intendersi che la trasparenza o pubblicità deve 
riguardare non solo le tracce estratte per lo svolgi-
mento della prova, ma anche quelle preparate dalla 
commissione esaminatrice e non estratte o comun-
que non utilizzate nel concorso. 

Secondo l’orientamento della giurisprudenza am-
ministrativa, il nuovo obbligo pubblicitario previsto 
dalla Legge di Bilancio dovrebbe applicarsi anche sui 
concorsi già in atto e non solo su quelli che verranno 
successivamente banditi, stante il fatto che l’obbligo 
non incide direttamente sulla procedura concorsuale 
ma semplicemente a latere, ossia sugli obblighi pub-
blicitari che ne conseguono.

Amministrazione 
trasparente 
sui siti web 
istituzionali
Ulteriore innovazione sta nel “modus”, ovvero 

nella modalità di pubblicazione di simili atti coperti 
da trasparenza obbligatoria. A tal proposito il nuo-
vo comma 2-bis dell’art.19 prevede che le pubbli-
che amministrazioni “assicurano, tramite il Diparti-
mento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, la pubblicazione dei dati di 
cui al presente articolo, ai fini dell’accessibilità”. Il 
sito internet dove le informazioni sui concorsi de-
vono essere contenute sono quelli esclusivamente 
“istituzionali”, ovverossia realizzati secondo le linee 
guida per il design dei servizi digitali della P.A., non 
altrove, e già dalla home page devono contenere 
una apposita sezione denominata “amministrazio-
ne trasparente”.

dell’ufficio, illecito disciplinare, valutazione ai fini 
della retribuzione di risultato. La norma estende la 
procedura di accesso civico anche a casi in cui il 
cittadino desideri accedere a informazioni non sog-
gette a pubblicità obbligatoria: è il caso dell’accesso 
civico generalizzato.

Trasparenza estesa 
a tracce di esame 
e graduatorie 
Il decreto 33/2013 sull’accesso civico, cosiddetto 

“decreto trasparenza”, è stato modificato dalla recen-
te Legge di Bilancio. L’art. 1 al comma 145 innova 
l’art. 19 del decreto trasparenza ove è regolata la 
pubblicità/trasparenza nel settore dei concorsi pub-
blici. La principale modifica è relativa alla “sostan-
za” della pubblicità. L’originario art. 19 secondo cui: 
“le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di 
concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 
personale presso l’amministrazione, nonché i criteri 
di valutazione delle commissioni…” vede aggiunger-
si l’inciso “le tracce delle prove e le graduatorie finali, 
aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei 
non vincitori”. 

Il secondo comma del medesimo articolo precisa 
che simili atti concorsuali dovranno essere costante-
mente aggiornati, non solo i bandi. La Legge di Bi-
lancio precisa dunque che l’obbligo di trasparenza 
si estende anche alle graduatorie, per la prima volta 
citate in normativa e alle “tracce delle prove”, ossia ai 
testi sottoposti ai candidati durante il concorso, sem-
pre che questo preveda lo svolgimento di un tema o 
comunque un elaborato scritto e che non si risolva 
nella mera risposta a quesiti a risposta moltiplica, co-
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EMERGENZA CORONAVIRUS:
NON TUTTI I CONCORSI SONO SOSPESI

F ino al 3 aprile sono stati sospesi i concorsi pub-
blici in atto sul territorio nazionale. Se le pro-

ve sono già programmate in date successive al 3 
aprile dovrebbero essere svolte, a meno che le 
disposizioni del DPCM 9 marzo 2020 siano proro-
gate oltre il 3 aprile (cosa che, purtroppo, al mo-
mento in cui andiamo in stampa, appare più che 
probabile). Come è ormai noto, la sospensione 
dei concorsi è dovuta al fatto che il DPCM 9 mar-
zo 2020 ha esteso su tutto il territorio nazionale le 
disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 che inizial-
mente le applicava solo alla Lombardia e ad altre 
14 province, le prime colpite dall’emergenza Co-
vid-19. Quest’ultimo decreto alla lettera m) dell’art. 

1 prevedeva la sospensione di tutte le procedure 
concorsuali pubbliche e private, tranne alcune ec-
cezioni, ossia quei concorsi la cui valutazione dei 
candidati è effettuata esclusivamente su basi curri-
culari ovvero in modalità telematica, nonché quelli 
per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di 
Stato e di abilitazione all’esercizio della professio-
ne di medico chirurgo (esami e abilitazione al mo-
mento sorpassati, poiché l’emergenza ha portato 
a considerare il conseguimento del titolo di studio 
come direttamente abilitante), e quelli per il per-
sonale della protezione civile, i quali devono svol-
gersi con modalità a distanza o, in caso contrario, 
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale.
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Lo scioglimento opera per un periodo da dodici 
a diciotto mesi che sono prorogabili fino ad un mas-
simo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, suc-
cessivamente il Comune o la Provincia può tornare 
alle urne e al normale espletamento delle dinami-
che democratiche. Volendo fare un esempio spesso 
ricorrente, si può citare il caso dell’appalto di opere 
pubbliche concesso ripetutamente a imprese che 
sono gestite da famiglie legate o comunque vicine 
ad ambienti della criminalità organizzata. Analoga-
mente, si pensi al caso di un Consiglio Comunale 
che differisca più e più volte le decisioni da assu-
mere riguardo alla destinazione di opere abusive, 
realizzate da soggetti legati alla criminalità organiz-
zata, al punto da impedirne di fatto la demolizione 
e andando quindi a salvaguardare gli interessi di chi 
le ha realizzate illegittimamente.

L’interdittiva 
previene, 
non punisce
Occorre tuttavia sgombrare il campo da un pen-

siero piuttosto generalizzato. Si tende a ritenere 
che lo scioglimento di un ente locale per infiltra-
zione mafiosa sia un provvedimento di carattere 
sanzionatorio, ossia che consegua a provvedimenti 
di condanna disposti da un Tribunale per reati di 
associazione mafiosa in cui sono coinvolti gli am-
ministratori medesimi. In realtà il provvedimento 
ha carattere preventivo, cioè viene disposto solo 
in conseguenza del semplice accertamento dei 
predetti “elementi concreti, univoci e rilevanti” da 
cui si possa ricavare un collegamento (ad esempio 
per connivenza o soggezione) con la criminalità di 
stampo mafioso. Questo perché si ritiene che la 
associazione mafiosa sia in grado di condizionare 
direttamente o indirettamente le scelte di quel Co-
mune tramite pressioni, atti intimidatori o anche 
attraverso il ricorso al metodo corruttivo.

Pertanto, ai fini dell’interdittiva prefettizia, non 
è necessario che sia coinvolto personalmente l’am-
ministratore comunale. Poi, se risulta che quest’ul-
timo sia anch’esso parte della associazione crimi-
nale o che abbia compiuto specifici reati è tutto 
un altro discorso che segue iter specifici. In questo 
caso sarà infatti la Magistratura a verificarne i fat-
ti e ad assumere gli opportuni provvedimenti, ma 
con lo scioglimento dell’ente locale nulla c’entra. 
Dunque il provvedimento di scioglimento del Co-
mune soggetto ad infiltrazione mafiosa non è vol-
to a punire gli amministratori per la commissione 
di reati a essi imputabili, ma al contrario intende 
scongiurare il pericolo che si annidi un legame fra 
il Comune e la criminalità medesima. 

di Nicola Tallarico

Sono oltre 300 (su un totale di 7.914) in tut-
to il territorio italiano i comuni sciolti per 
infiltrazione mafiosa dal 1991 a oggi. Un 

terzo di queste amministrazioni si trova nella 
regione Calabria, seguita da Campania, Sicilia 
e Puglia. In questa, purtroppo poco onorevole 
casistica, va anche segnalato che 62 ammini-
strazioni sono state colpite dai provvedimenti 
di scioglimento per infiltrazioni mafiose anche 
due o tre volte. Pochi i casi di scioglimento poi 
annullati a seguito dei ricorsi tentati innanzi ai 
giudici amministrativi. Ma il sindaco o l’asses-
sore della amministrazione sciolta può poi can-
didarsi alle successive elezioni? Che cosa dice a 
questo proposito la Legge? Prima di dare una ri-
sposta a questa legittima domanda occorre fare 
chiarezza anzitutto su quali siano i casi in cui è 
disposto lo scioglimento.

Norme 
ed esempi
La materia è regolata dal Testo Unico degli Enti Lo-

cali all’art. 143, il quale prevede che un Comune o 
una Provincia possa essere soggetta al provvedimento 
di scioglimento per infiltrazione mafiosa se, a segui-
to di accertamenti disposti dalle competenti autorità, 
emergano:

“concreti, univoci e rilevanti elementi su collega-
menti diretti o indiretti con la criminalità organizzata 
di tipo mafioso, ovvero forme di condizionamento de-
gli stessi, tali da determinare un’alterazione del pro-
cedimento di formazione della volontà degli organi 
elettivi e amministrativi e da compromettere il buon 
andamento o l’imparzialità delle amministrazioni co-
munali e provinciali, nonché il regolare funzionamen-
to dei servizi a esse affidati, ovvero che risultino tali da 
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato 
della sicurezza pubblica”. 

Prima il Prefetto,
poi il Ministero 
In casi del genere il Prefetto competente per 

territorio dispone un’indagine tramite una commis-
sione. Se viene accertato dalla commissione che 
sussistono i presupposti citati (“concreti, univoci 
e rilevanti elementi”), l’ente viene sciolto con de-
creto del Presidente della Repubblica, a seguito di 
proposta del Ministero dell’Interno, essendo questi 
destinatario della relazione del Prefetto, a sua volta 
fondata sulle conclusioni della Commissione d’in-
dagine. 
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semplici indizi che, per quanto gravi, precisi e con-
cordanti, determinano il pericolo “più probabile che 
non” di una infiltrazione mafiosa nella realtà locale. 

A questo proposito, la più recente sentenza n. 
6105/2019 del Consiglio di Stato ha tuttavia po-
sto un limite al potere dei prefetti, sin qui ritenuto 
da alcuni forse eccessivo: è stato infatti stabilito 
dai giudici amministrativi di Palazzo Spada che la 
interdittiva antimafia non possa essere disposta 
solo per un semplice “sospetto” o per la vaga “in-
tuizione” di un collegamento dell’ente locale con 
la criminalità mafiosa. Occorre infatti che il prov-
vedimento interdittivo in ogni caso sia legato “a 
condotte sintomatiche e si fondi su una serie di 
elementi fattuali”.

Possibilità di ricandidatura 
del sindaco o consigliere
Facilmente l’amministratore locale il cui comune 

è rimasto colpito dal provvedimento di scioglimento 
si domanda (ma anche il cittadino se lo chiede) se 
egli possa o meno ripresentare la propria candidatu-
ra per il Comune, una volta che il Comune ritorni alle 
urne, concluso il tempo di commissariamento. 

Il comma 11 dell’art. 143 TUEL prevede in effetti 
l’obbligo di non candidatura per gli amministratori 
locali per i due successivi turni elettorali. Il recente 
decreto Salvini dello scorso anno ha ampliato le ipo-
tesi di non candidabilità dell’amministratore locale, 
non più solo per le elezioni comunali, ma anche 
per le ulteriori tornate elettorali “per la Camera dei 
Deputati, per il Senato e per il Parlamento europeo, 
nonché elezioni regionali, provinciali, comunali e cir-
coscrizionali”. 

Bisogna però fare molta attenzione: la non candi-
dabilità non è qualcosa che consegue, come spesso 
si pensa, direttamente al provvedimento di sciogli-
mento del Comune o della Provincia, ma deve es-
sere opportunamente dichiarata con uno specifico 
provvedimento (definitivo) del Tribunale del distretto 
di cui fa parte il Comune sciolto. In altre parole, è il 
Tribunale che dovrà pronunciarsi nel merito sul caso 
di quell’amministratore, a seguito della proposta del 
Ministro dell’Interno.

Pertanto se un consigliere comunale, un sindaco 
o assessore di un Comune sciolto per mafia non è 
stato destinatario personalmente di alcun provvedi-
mento da parte del Tribunale può senz’altro ripre-
sentare la sua candidatura ed essere rieletto. Pari-
menti la candidatura è possibile se l’amministratore 
coinvolto dal provvedimento del Tribunale abbia fat-
to ricorso al Tar ed esperito vittoriosamente l’azione 
giudiziaria contro il provvedimento di non candidabi-
lità disposto dal Tribunale.

Il rischio di paralisi 
degli enti colpiti
Non sono mancate critiche al sistema delle in-

terdittive antimafia, in specie da parte di chi ritie-
ne che gli enti locali soggetti a simile provvedi-
mento siano esposti a una paralisi delle attività 
amministrative necessarie per la prosecuzione 
dell’ente stesso e a danno dei cittadini. Ciò vale 
evidentemente non solo nel caso degli enti locali 
ma a livello generale anche nel caso di interditti-
ve antimafia che colpiscano aziende sospettate di 
contatti con la criminalità mafiosa. In questo caso 
il rischio di ricadute sulla prosecuzione dell’attività 
e sui livelli occupazionali è alquanto elevato, an-
che in considerazione di quanto prevede l’art. 89 
del Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011), secondo 
cui le imprese prima di stipulare contratti relati-
vi a lavori, servizi o forniture devono acquisire la 
documentazione antimafia, pertanto è indubbio 
che l’impresa colpita dall’interdittiva sarebbe in 
difficoltà nella stipulazione di simili contratti con 
altri soggetti privati. Proprio sul punto la Terza Se-
zione del Consiglio di Stato con la recente sen-
tenza del 20 gennaio 2020 n. 452 ha formulato 
delle precisazioni a tutela delle aziende private. 
Secondo i giudici di Palazzo Spada non vi sono 
ostacoli alla stipula dei contratti per imprese pri-
vate colpite dalla interdittiva antimafia, visto che il 
codice antimafia (art. 84) circoscrive la necessità 
della documentazione antimafia per le sole impre-
se private che entrano in rapporto con la Pubbli-
ca Amministrazione. Nel caso pertanto di rapporti 
intercorrenti fra due soggetti privati, uno dei quali 
sia stato colpito dalla interdittiva antimafia, la nor-
mativa in questione nulla prevede e la stipula di 
contratti o subcontratti non subisce alcuna limita-
zione. Il caso si è verificato a seguito di una richie-
sta di informazioni proveniente da Confindustria 
Venezia nell’ambito di un Protocollo di legalità per 
la conclusione di contratti di rilevanza privatistica.

La recente soluzione 
del Consiglio di Stato
A seguito di numerosi ricorsi dei comuni o delle 

province destinatarie del provvedimento di sciogli-
mento, il Consiglio di Stato ha enucleato dei criteri 
per stabilire i casi in cui l’interdittiva antimafia ver-
so un ente locale o anche un’impresa sia da con-
siderarsi o meno legittima, per evitare abusi e/o 
situazioni di paralisi. 

È stato ritenuto in particolare che lo scioglimento 
può essere richiesto dal Prefetto anche senza che vi 
sia la “certezza del collegamento mafioso oltre ogni 
ragionevole dubbio”, bastando infatti che vi siano dei 
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fini del calcolo dei contributi IVS dovuti, pari alla soglia di 
€ 15.953,00. 

Quindi, nell’anno 2020, avremo l’applicazione delle 
seguenti aliquote:

ARTIGIANI COMMERCIANTI
Titolari di 
qualunque età 
e coadiuvanti 
e coadiutori di 
età superiore 
a 21 anni 

24%

24,09%
(24,00% + 0,09% 

a titolo di indennità per 
cessazione definitiva 

di attività)

Coadiuvanti e 
coadiutori di età 
inferiore a 21 anni

21,90%

21,99%
(21,09% + 0.09 

a titolo di indennità per 
cessazione definitiva 

di attività)

(La riduzione contributiva all’aliquota del 21,90% per 
gli iscritti nell’elenco artigiani e del 21,99% per gli iscritti 
nell’elenco commercianti è valida fino a tutto il mese in 
cui il collaboratore interessato compie 21 anni).

Il contributo sul reddito minimale di riferimento risulta 
essere:

ARTIGIANI COMMERCIANTI

Titolari di 
qualunque età 
e coadiuvanti 
e coadiutori di 
età superiore 
a 21 anni 

(24% X 
€ 15.953,00)  
= € 3.828,72

+ contributo di 
maternità € 7,44 
totale € 3.836,16

(24,09% X 
€ 15.953,00) 
= € 3.843,08 

+ contributo di 
maternità € 7,44
totale € 3.850,52

Coadiuvanti 
e coadiutori 
di età 
inferiore 
a 21 anni

(21,90% 
X € 15.953,00) =
totale € 3.493,71 
+ contributo di 

maternità € 7,44
totale € 3.501,15

(21,99% 
X € 15.953,00) =
totale € 3.508,06 
+ contributo di 

maternità € 7,44
totale € 3.515,50

Per frazioni di anno solare, il contributo minimale ver-
rà rapportato per mese e risulterà pari a:

ARTIGIANI COMMERCIANTI

Titolari di 
qualunque età  
e coadiuvanti  
e coadiutori di 
età superiore  
a 21 anni 

(€ 3.828,72 /12) 
= € 319,06

+ contributo di 
maternità € 0,62 
totale € 319,68

(€ 3.843,08 /12) 
= € 320,26 

+ contributo di  
maternità € 0,62 
totale € 320,88

Coadiuvanti e 
coadiutori di età 
inferiore a 21 
anni

(€ 3.493,71 / 12) 
= € 291,14 

+ contributo di 
maternità € 0,62 
totale € 291,76

(€ 3.508,06 / 
12) 

= € 292,34 
+ contributo di  

maternità € 0,62 
totale € 292,96

di Sue Hellen Alessio

Nel mese di febbraio con le circolari n. 12 del 
03 febbraio 2020 e n. 28 del 17 febbraio 
2020, l’INPS ha reso noto per l’anno 2020 gli 

importi contributivi dovuti per i titolati di Partita 
IVA iscritti negli elenchi previdenziali artigiani e 
commercianti, e le aliquote previste per i profes-
sionisti iscritti nell’elenco della gestione separata 
gestita sempre da parte dell’INPS. Prima di tut-
to l’istituto ci ricorda che ai sensi dell’articolo 24 
comma 22 del decreto legge 6 dicembre 2011, nu-
mero 201, le aliquote contributive dovute da parte 
dei soggetti iscritti negli elenchi previdenziali arti-
giani e commercianti, vengono incrementate di 1,3 
punti percentuali e successivamente di 0,45 punti 
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello 
del 24% per tutti i soggetti iscritti nelle gestioni au-
tonome INPS. Pertanto avendo già nell’anno 2018 
raggiunta la soglia del 24%, l’istituto conferma an-
che per l’anno 2020 l’importo del 24%, senza varia-
zione alcuna rispetto all’anno precedente.

Riduzione dell’aliquota ed eccezioni…
Ricordiamo che la percentuale del 24% è valida per 

tutti i titolati e collaboratori iscritti negli elenchi di età su-
periore a 21 anni. Infatti nel caso di collaboratori iscrit-
ti con età inferiore a 21 anni, viene prevista un’aliquota 
pari al 21,90%. Tale importo percentuale subisce poi una 
variazione in aumento pari a 0.45 punti % annui, sino 
al raggiungimento della soglia del 24%, aliquota massi-
ma prevista per tutti gli iscritti di età superiore a 21 anni. 
Confermata poi anche per l’anno 2020 la riduzione del 
50% degli importi dovuti dagli iscritti nell’elenco artigiani 
e commercianti con più di sessantacinque anni di età, gia 
pensionati presso l’INPS. Evidenziamo poi che per i soli 
iscritti nella gestione commercianti, l’aliquota del 24% 
deve essere aumentata dello 0,09% a titolo di aliquota 
contributiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione defi-
nitiva dell’attività da parte dei commercianti. Pertanto tale 
0,09% aggiuntivo dovuto dai soggetti iscritti negli elen-
chi commercianti sarà destinato in parte al fondo che 
finanzia l’indennizzo per cessazione definitiva di attività. 
Inoltre, in conformità da quanto disposto dall’articolo 49 
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, numero 488 è 
dovuto da tutti i soggetti iscritti negli elenchi previdenziali 
INPS artigiani e commercianti, un contributo per le pre-
stazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 men-
sili, e pertanto per un totale di € 7,44 complessivi annui.

Reddito minimo 
per il calcolo dei contributi
La circolare prosegue indicando per l’anno 2020 il 

reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai 
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Lavoratori con anzianità 
contributiva al 31 dicembre 1995

ARTIGIANI COMMERCIANTI

Titolari di 
qualunque 
età e 
coadiuvanti 
e coadiutori 
di età 
superiore a 
21 anni 

(€ 47.379 X 24% + 
31.586,00 X 25%)  

= € 19.267,46 
Soglia massima:

€ 47.379 + 31.586
totale € 78.965,00

(€ 447.379 
X 24,09% + 
31.586,00 X 

25,09%) 
= € 19.338,53 

Soglia massima:
€ 47.379 + 31.586
totale € 78.965,00

Coadiuvanti 
e coadiutori 
di età 
inferiore a 
21 anni

(€ 47.379 X 
21,90% + 

31.586,00 X 
22,90%) 

= € 17.609,20 
Soglia massima:
47.379 + 31.586

totale € 78.965,00

(€ 47.379 X 
21,99% + 

31.586,00 X 
22,99%) 

= € 17.680,26 
Soglia massima:
47.379 + 31.586
totale 78.965,00

Lavoratori privi di anzianità contributiva 
al 31 dicembre 1995 e con iscrizione 
con decorrenza dal 1° gennaio 1996 
o successiva

ARTIGIANI COMMERCIANTI

Titolari di 
qualunque 
età e 
coadiuvanti 
e coadiutori 
di età 
superiore a 
21 anni 

(€ 47.379 X 24% + 
55.676,00 X 25%)  

= € 25.289,96 
Soglia massima:

€ 47.379 + 55.676
totale € 103.055,00

(€ 47.379 X 24,09% 
+ 55.676,00 X 
25,09%)  = € 

25.382,71
Soglia massima:

€ 47.379 + 55.676
totale 103.055,00

Coadiuvanti 
e coadiutori 
di età 
inferiore a 
21 anni

(€ 47.379 X 21% 
+ 55.676,00 X 

22.90%) 
= € 23.125,81 

Soglia massima:
€ 47.379 + 55.676

totale € 103.055,00

(€ 47.379 X 21,99% 
+ 55.676,00 X 
22,99%)  = € 

23.218,55 
Soglia massima:

€ 47.379 + 55.676
totale € 103.055,00

Ricordiamo che, come precisato dall’INPS nella 
circolare…
● Il contributo previdenziale è calcolato sulla totalità 

dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF e 
non soltanto su quello derivante dall’attività che 
dà titolo all’iscrizione nell’elenco previdenziale di 
appartenenza.

Stabilita quindi da parte dell’INPS la soglia del contri-
buto minimale per i redditi fino a € 15.953,00, vediamo 
ora il contributo dovuto per l’anno 2020 per le somme 
eccedenti tali soglia minima. Ricordiamo che al fine del 
conteggio vengono riconosciute, oltre la soglia del reddi-
to minimale altre due soglie di reddito, e rispettivamente:
● redditi eccedenti il minimale da € 15.954,00 fino alla 

soglia di € 47.379,00;
● redditi eccedenti la soglia di € 47.380 entro la soglia 

di € 78.965,00.

Le aliquote contributive risultano così stabilite:

Scaglioni 
di reddito ARTIGIANI COMMERCIANTI

Titolari di 
qualunque 
età e 
coadiuvanti 
e coadiutori 
di età 
superiore a 
21 anni 

Fino a  
€ 47.379 24% 24,09%

Superiore 
a € 47.379
Inferiore a  
€ 78.965

25% 25,09%

Coadiuvanti  
e coadiutori  
di età 
inferiore a 
21 anni

Fino a  
€ 47.379 21,90% 21,99%

Superiore 
a € 47.379
Inferiore a  
€ 78.965

22,90% 22,99%

Evidenziamo quindi che per i redditi eccedenti la so-
glia dei 78.965 euro non sono più dovuti contributi pre-
videnziali da parte del soggetto titolare di posizione con-
tributiva. 

Tetto massimo
Occorre inoltre evidenziare che il tetto massimo di 

contribuzione dovuta sull’importo massimo di € 78.965 
è da prendere in considerazione per tutti i soggetti iscritti 
negli elenchi previdenziali artigiani e commercianti prima 
del 1° gennaio 1996 o che possono far valere la loro an-
zianità contributiva entro tale data. Per i lavoratori iscritti 
negli elenchi previdenziali a partire invece da tale data, 
e quindi a decorrere dal 1° gennaio 1996 o successiva-
mente, il reddito massimale annuo, oltre cui non è più 
dovuta la contribuzione previdenziale, è la soglia di € 
103.055,00. 

RIEPILOGANDO…
Considerato quanto finora esposto, avremo quindi tali 

contributi previdenziali massimi da versare…
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ti contestualmente al pagamento delle imposte sui 
redditi relative. E pertanto nel caso dei contributi do-
vuti per l’anno 2020, contestualmente al pagamento 
delle imposte sui redditi nell’anno 2021.

Soggetti iscritti 
nella gestione separata 
Per quello che riguarda le aliquote contributive do-

vute per i soggetti iscritti nella gestione separata INPS, 
la circolare numero 12 così chiarisce: per i professio-
nisti lavoratori autonomi, titolare di posizione fiscale, 
iscritti alla gestione separata INPS e non assicurati 
presso altre gestioni previdenziali, né pensionati, l’ali-
quota contributiva è fissata nella misura del 25%. Nel 
caso invece di soggetti pensionati o già assicurati pres-
so altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 
2020, l’aliquota è fissata al 24%.

Ricapitolando si ha...

SOGGETTI ALIQUOTA

Soggetti titolari di 
pensioni o provvisti di 

altra tutela pensionistica 
obbligatoria

24%

Soggetti non assicurati 
presso altre forme 

pensionistiche

25,72%
(25,00% + 0,72% aliquota 

relativa alla tutela della 
maternità, assegni familiari, 

degenza ospedaliera, malattia 
o congedo parentale)

Si ricorda che nel caso di professionisti iscritti negli 
elenchi della gestione separata, il versamento dei con-
tributi previdenziali non prevede un reddito minimale 
di riferimento, e che il versamento degli importi dovuti 
deve avvenire a mezzo modello F24 contestualmente al 
pagamento delle imposte dirette sui redditi da cui sca-
turiscono tale contributi. Anche per tali soggetti è fissato 
il massimale di reddito alla soglia di € 103.055,00 oltre 
il quale la contribuzione non è più dovuta. 

Evidenziamo però che pur non avendo un reddito 
mimale di riferimento per il pagamento dei contribu-
ti dovuti, al professionista che versa la contribuzione 
in corrispondenza del reddito pari a quello minimale 
di € 15.953,00 verrà riconosciuto un anno contribu-
tivo ai fini pensionistici. Mentre nel caso di profes-
sionista che versa la contribuzione sotto la soglia del 
minimale verrà riconosciuta la contribuzione in pro-
porzione all’importo versato, sempre ripoporzionato 
alla soglia del reddito minimale stabilito per l’anno 
2020 di € 15.953,00.

● Le aliquote in questione si applicano per i redditi pro-
dotti effettivamente nell’anno 2020 e successivamen-
te denunciati nell’anno 2021.

● Nel caso di titolare di partita IVA esercente attività di 
affitta camere, questi non sono tenuti al versamento 
del minimale, di conseguenza la loro contribuzione 
sarà calcolata sulla base delle aliquote sopra riportate 
in proporzione al reddito effettivamente prodotto.

● Nel caso di contribuenti in regime fiscale agevolato 
(minimi e forfait) anche per l’anno 2020 viene con-
fermata per loro la possibilità di richiedere all’Ente la 
riduzione della contribuzione per un abbattimento 
complessivo pari al 35% del contributo minimale do-
vuto. Ricordiamo infatti che tale abbattimento viene 
concesso sulla base di un’apposita domanda che il 
contribuente deve presentare all’Ente Previdenziale e 
sarà concesso previa verifica dei requisiti di perma-
nenza nel regime fiscale agevolato. Ricordiamo che il 
termine per la presentazione della domanda di age-
volazione è fissato per il 28 febbraio di ciascun anno 
di imposta. Nel caso invece di nuove iscrizioni in corso 
di anno, il contribuente dovrà provvedere alla presen-
tazione delle domande tempestivamente a seguito 
iscrizione negli elenchi previdenziali, in modo da per-
mettere all’ente di predisporre in maniera corretta il 
modello di pagamento disponibile sul sito, nella pro-
pria area personale. 

Ricordiamo in ultimo che i contributi previdenziali re-
lativi al reddito minimale devono essere versati da tutti i 
contribuenti iscritti negli elenchi previdenziali di artigiani 
e commercianti a prescindere dal loro effettivo reddito. 
Nel caso in cui il reddito dichiarato sia sotto la soglia del 
reddito minimale di riferimento stabilito dall’INPS per 
l’anno 2020 – € 15.953,00 – tali soggetti saranno obbli-
gati comunque al versamento dei corrispondenti contri-
buti e pertanto:
● artigiani € 3.836,16 – riduzione a € 3.501,15 per età 

inferiore a 21 anni; 
● commercianti € 3.850,52 – riduzione a € 3.515,50 

per età inferiore a 21 anni. 

Scadenze di pagamento:
● 18 maggio 2020;
● 20 agosto 2020;
● 16 novembre 2020;
● 16 febbraio 2021;

(tramite F24 scaricabile direttamente dal sito dell’INPS 
dalla propria pagina personale).

Contributi eccedenti la soglia del minimale
Nel caso di versamento di contributi eccedenti la 

soglia del minimale, questi dovranno essere versa-
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PROBLEMI PREVIDENZIALI

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
(I CHIARIMENTI DELL’INPS CON LA CIRCOLARE N. 33 DEL 6 MARZO 2020)

ARTIGIANI

Classi di reddito Reddito medio 
imponibile Contribuzione mensile

24% (aliquota artigiani con 
età superiore a 21 anni)

21,90% (aliquota collaboratori 
con età inferiore a 21 anni)

1. fino a € 15.953,00 € 15.953,00 € 319,06 € 291,15

2. da € 15.954,00 € 21.191,00 € 18.573,00 € 371,46 € 338,96

3. da € 21.192,00 a € 26.429,00 € 23.811,00 € 476,22 € 434,56

4. da € 26.430,00 a € 31.667,00 € 29.049,00 € 580,98 € 530,15

5. da € 31.668,00 a 36.095,00 € 34.287,00 € 685,74 € 625,74

6. da € 36.096,00 a € 42.143,00 € 39.525,00 € 790,50 € 721,34

7. da € 42.144,00 a € 47.378,00 € 44.761,00 € 895,22 € 816,89

8. da € 47.379,00 € 47.379,00 € 947,58 € 864,67

COMMERCIANTI

Classi di reddito Reddito medio 
imponibile Contribuzione mensile

24,09% (aliquota 
commercianti con età 
superiore a 21 anni)

21,99% (aliquota collaboratori 
con età inferiore a 21 anni)

1. fino a € 15.953,00 € 15.953,00 € 320,26 € 292,34
2. da € 15.954,00 € 21.191,00 € 18.573,00 € 372,86 € 340,36
3. da € 21.192,00 a € 26.429,00 € 23.811,00 € 478,01 € 436,34
4. da € 26.430,00 a € 31.667,00 € 29.049,00 € 583,16 € 532,33
5. da € 31.668,00 a 36.095,00 € 34.287,00 € 688,32 € 628,31
6. da € 36.096,00 a € 42.143,00 € 39.525,00 € 793,47 € 724,30
7. da € 42.144,00 a € 47.378,00 € 44.761,00 € 898,58 € 820,25
8. da € 47.379,00 € 47.379,00 € 951,14 € 868,23

Per quello che riguarda la contribuzione volontaria, 
in data 6 marzo 2020, l’INPS con la circolare n. 33 

ha stabilito per il 2020 l’aliquota dei contributi dovu-
ti dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria 
iscritti nelle gestioni artigiani, commercianti e per i sog-
getti nella gestione separata. 

La contribuzione volontaria si determina appli-
cando le aliquote stabilite per il versamento dei con-
tributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle 
otto classi di reddito, come previsto dalla norma. La 

In riferimento invece ai soggetti autorizzati al ver-
samento volontario, iscritti nella gestione separata, 
l’importo del contributo volontario deve essere de-
terminato applicando all’importo medio dei com-
pensi percepiti nell’anno precedente alla data della 
domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della ge-
stione. Occorre quindi prendere in considerazione 
l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela 
previdenziale e non titolari di pensione, che come 

classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è 
quella il cui reddito MEDIO è pari o immediatamente 
inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti 
negli ultimi 36 mesi di attività. Per chiarire, si deve 
fare riferimento alla classe di reddito medio pari o 
immediatamente inferiore alla media dei redditi sui 
quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre 
anni. Vediamo quindi le otto classi di reddito riservate 
distintamente per i soggetti iscritti nell’elenco artigia-
ni o commercianti.

precedentemente evidenziato, è stata fissata per l’an-
no 2020 al 25% per i professionisti, mentre per colla-
boratori e figure assimilate alla percentuale del 33%. 
Considerata poi, la soglia di reddito minimale stabili-
to ai fini della contribuzione, pari a € 15.953,00, per 
l’anno 2020, l’importo minimo dovuto dai prosecuto-
ri volontari della gestione separata non potrà essere 
inferiore a € 3.988,32 su base annua, e € 332,36 su 
base mensile, in riferimento ai professionisti. 

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ANNO 2020
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4. progetti per micro e piccole imprese (ai sensi della 
raccomandazione della Commissione del 6 maggio 
2003, come recepita dal decreto del Ministero del-
le attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla 
GURI n. 238 del 12 ottobre 2005) operanti in specifici 
settori di attività;

5. progetti per micro e piccole imprese operanti nel set-
tore della produzione agricola primaria dei prodotti 
agricoli.

Per ognuno dei 5 assi di finanziamento è presente 
un apposito allegato all’avviso pubblico (vedi link nella 
pagina dove scaricare allegati e modulistica) che indi-
ca le spese ammissibili a finanziamento che concorro-
no a formare l’importo totale del progetto, i parametri 
e i punteggi attribuiti allo stesso e le tipologie di inter-
vento ammissibili a finanziamento con il dettaglio dei 
requisiti per la loro attuazione e della documentazione 
specifica da inviare nelle fasi di conferma e comple-
tamento della domanda e di rendicontazione finale. 
Nel dettaglio:
● l’allegato 1.1. per i progetti di investimento;
● l’allegato 1.2. per l’adozione di modelli organizzativi e 

di responsabilità sociale;
● l’allegato 2. per i progetti per la riduzione del rischio 

da movimentazione manuale di carichi (MMC);
● l’allegato 3. per i progetti di bonifica da materiali con-

tenenti amianto;
● l’allegato 4. per i progetti per micro e piccole imprese 

operanti in specifici settori di attività;
● l’allegato 5. per i progetti per micro e piccole imprese 

operanti nel settore della produzione agricola prima-
ria dei prodotti agricoli.

Allegati e modulistica
https://bit.ly/inail2019

Modalità attuative
Le imprese possono presentare un solo progetto ri-

guardante una sola unità produttiva per una sola tipolo-
gia di progetto tra quelli presenti nei 5 assi, in una sola 
Regione o Provincia Autonoma.

I finanziamenti dei progetti saranno concessi dall’INAIL 
con procedura valutativa a sportello ai sensi dell’articolo 
5 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 
“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di 
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, 
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e 
successive modifiche e integrazioni. 

di Maria Ciampani

INCENTIVI DI SOSTEGNO 
ALLE IMPRESE
Bando ISI 2019: al via dal 16 aprile 
le domande telematiche per accedere 
agli incentivi per il 2020

Con l’avviso del 30 gennaio 2020, l’INAIL 
ha annunciato che sarà possibile inviare 
le domande per l’ottenimento dei finan-

ziamenti relativi al bando ISI (Incentivi di So-
stegno alle Imprese) 2019 dal 16 aprile al 29 
maggio 2020. L’INAIL ogni anno eroga incen-
tivi affinché le imprese realizzino interventi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e per 
lo smaltimento dell’amianto oltre che l’acqui-
sto di macchinari e attrezzature innovative. Il 
bando ISI permette dunque di accedere a un 
contributo a fondo perduto (al 65%) con il fine 
di abbattere in misura significativa le emis-
sioni inquinanti, migliorare il rendimento e la 
sostenibilità globali e, in concomitanza, con-
seguire la riduzione del livello di rumorosità o 
del rischio infortunistico o di quello derivante 
dallo svolgimento di operazioni manuali.

Chi sono i destinatari 
degli incentivi
Il bando si rivolge alle imprese (anche individuali) di 

tutto il territorio nazionale, iscritte alla Camera di com-
mercio della industria, artigianato ed agricoltura; posso-
no partecipare al bando anche gli Enti del Terzo Settore 
ma esclusivamente per l’asse 2 di finanziamento. Infine 
è prevista una linea per le categorie della pesca e della 
fabbricazione dei mobili.

Sono incluse tutte le imprese che hanno già ricevu-
to l’incentivo negli anni 2016, 2017, 2018 a meno che 
tali imprese non abbiano partecipato per l’adozione di 
modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Tali im-
prese per poter partecipare non devono aver riportato 
condanne di omicidio colposo o di lesioni personali col-
pose legate alla violazione delle norme per la preven-
zione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del 
lavoro o che abbia determinato una malattia professio-
nale, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Progetti finanziabili
I progetti ammessi al finanziamento sono suddivisi in 

tipologie raggruppate in 5 assi di finanziamento:
1. progetti di investimento e progetti per l’adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
2. progetti per la riduzione del rischio da movimentazio-

ne manuale di carichi (MMC);
3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
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Per poter effettuare il download del codice identifica-
tivo della domanda inviata si dovrà attendere il 5 giugno 
2020; nella medesima data (click day) verrà comunicata 
anche la data di apertura dello sportello telematico per 
l’inoltro della richiesta.

Per chi avesse già avviato le procedure: 
attenzione errata corrige sul sito INAIL
In data 4 marzo 2020 l’INAIL ha aggiornato il sito 
evidenziando la presenza di un errore nell’allegato 
4 relativo all’asse di finanziamento 4. Ecco il testo:
A pagina 25 del documento “Allegato 4 - Pro-
getti per micro e piccole imprese operanti in 
specifici settori di attività”, sono rettificati i va-
lori indicati in corsivo nel paragrafo che segue: 
“Sono finanziabili i progetti per i quali dalla valu-
tazione del rischio ante intervento risulti che l’in-
dice di rischio, inteso come rapporto tra la massa 
dell’oggetto movimentato e la massa raccomanda-
ta, valutato secondo le indicazioni della Norma UNI 
ISO 11228-1 e del Technical Report ISO/TR 12295, 
sia maggiore di 3. Il rischio atteso dopo l’intervento 
deve essere ridotto di almeno 1 punto rispetto al 
valore ante intervento; in ogni caso, il valore finale 
dell’indice non dovrà essere maggiore di 2”.

Scadenze
Le imprese interessate devono dunque tenere sotto 

controllo le seguenti scadenze:
● il 16 aprile 2020 per l’apertura della procedura infor-

matica per la compilazione della domanda;
● il 29 maggio 2020 per la chiusura della procedura in-

formatica per la compilazione della domanda;
● il 5 giugno 2020 per l’acquisizione codice identificati-

vo per l’inoltro online;
● il 5 giugno 2020 per la comunicazione relativa alle 

date di inoltro online.

Contributo anticipato
Ogni impresa il cui contributo è pari o superiore agli 

€ 30.000 può richiedere all’INAIL in anticipo fino al 50% 
della somma compilando la domanda online dopo op-
portuna verifica INAIL positiva; se però si vuole richiedere 
il predetto contributo anticipato l’impresa deve stipulare a 
favore dell’INAIL una fideiussione assicurativa o bancaria. 

Contatti e informazioni
Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni o as-
sistenza per il bando può contattare il numero 
telefonico 06.6001 del contact center INAIL. Il 
servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete 
mobile, secondo il piano tariffario del gestore te-
lefonico di ciascun utente.

Ogni allegato, come detto, indica i punteggi che ver-
ranno assegnati per ogni progetto a seconda degli inter-
venti che si vogliono realizzare; la soglia minima per esse-
re ammessi al bando è di 240 punti. 

Risorse economiche 
destinate ai finanziamenti
È stato messo a disposizione dall’INAIL un budget di 

oltre 250 milioni di euro; le risorse finanziarie per Re-
gione o Provincia Autonoma e per assi di finanziamen-
to verranno poi ripartite secondo quanto evidenziato 
nell’allegato “ISI 2019-allegato risorse economiche” che 
costituisce parte integrante degli avvisi pubblici regiona-
li/provinciali pubblicati.

Avvisi pubblici regionali-provinciali da prendere 
a riferimento dalle imprese interessate 
https://bit.ly/inailallegati

Sul sito dell’INAIL è riportato che il finanziamento, in 
conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibi-
li al netto dell’IVA, e con i seguenti limiti:
● Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo ero-

gabile di € 130.000,00 e un finanziamento minimo 
ammissibile pari a € 5.000,00. Per le imprese fino a 
50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione 
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui 
all’allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo 
di finanziamento.

● Asse 4, fino al massimo erogabile di € 50.000,00 
ed un finanziamento minimo ammissibile pari a € 
2.000,00.

● Asse 5 (sub Assi 5.1 e 5.2) nella misura del:
◗ 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (ge-

neralità delle imprese agricole);
◗ 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 

(giovani agricoltori).

Il finanziamento massimo erogabile è pari a € 
60.000,00; il finanziamento minimo è pari a € 1.000,00.

Come presentare la domanda
La domanda per il 2020 si può inviare solo in mo-

dalità telematica sul sito www.inail.it – accedi ai servizi 
online – seguendo la procedura informatica: sul sito sarà 
richiesto di compilare la domanda di partecipazione onli-
ne di upload/caricamento della documentazione come 
specificato negli Avvisi regionali/provinciali seguendo un 
percorso guidato.
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GLI ESPERTI RISPONDONO

Non siamo in grado di rispondere alla sua do-
manda in quanto occorre tenere bene a mente 
quanto di seguito le facciamo presente. Si perde 
il diritto alla percezione dell’assegno di disoccu-
pazione – NASpI in caso in cui il soggetto per-
cepisca redditi da società, in qualunque forma, 
o redditi da attività di impresa, superiori a euro 
4.800 annui complessivi. Pertanto, in conside-
razione del fatto che lei è socio di una SAS, la 
perdita del diritto alla percezione dell’assegno, 
dipende dall’ammontare dei redditi percepiti dal-
la stessa. Si ricorda infatti, che al momento della 
richiesta dell’assegno di disoccupazione occorre 
compilare una dichiarazione sostitutiva relativa 
al reddito presunto all’anno in corso. Si deve poi 
provvedere alla comunicazione definitiva del red-
dito percepito nell’anno di percezione dell’asse-
gno NASpI, nel caso in cui tale reddito ecceda la 
soglia dei 4.800 euro annui. Teniamo però a sot-
tolineare come, nel caso in cui un soggetto per-
da involontariamente il lavoro dipendente, ma 
che allo stesso tempo sia socio di una società, in 
qualsiasi forma costituita, a questo è permesso 
presentare richiesta di NASpI anticipata. Infatti 
è possibile fare richiesta di NASpI anticipata nel 
caso in cui il soggetto intenda:

● avviare un’attività lavorativa autonoma;
● avviare un’impresa individuale;
● sottoscrivere una quota di capitale sociale di una 

cooperativa con rapporto mutualistico di attività la-
vorativa da parte del socio;

● divenire socio lavoratore di una società, in qualun-
que forma costituita.

Condizione essenziale al fine di percepire inte-
gralmente l’assegno NASpI in un’unica soluzione, 
è che il soggetto diventa portatore di lavoro e non 
solo di capitali nella società di cui fa parte. In caso 
quindi di richiesta NASpI anticipata, l’assegno viene 

Congedo matrimoniale 
alla colf
Sono una pensionata che ha assunto una collabora-

trice domestica. Questa ragazza la scorsa settimana mi 
ha comunicato che nel mese di settembre si sposerà. 
Volevo sapere se, come dice una mia amica, anche in 
relazione a un contratto di collaborazione domestica è 
previsto che io le debba dare le ferie pagate per il ma-
trimonio e se sì di che durata? E quanto le devo dare? 

Carla –Piombino

Sì. Al pari degli altri contratti di lavoro dipenden-
ti, anche nel caso di rapporto di lavoro domestico è 
previsto, in caso di matrimonio, un congedo retributi-
vo pari a 15 giorni consecutivi di calendario. Pertan-
to, durante tale congedo, al dipendente è dovuta la 
normale retribuzione, oltre che l’eventuale compenso 
sostitutivo per vitto e alloggio, se previsto dal contratto 
di lavoro. Differentemente dall’assegno matrimoniale 
previsto in caso di rapporto di lavoro dipendente, in 
cui interviene l’INPS, in caso di lavoro domestico, al 
pagamento provvede direttamente il datore di lavo-
ro. Pertanto il datore di lavoro provvederà a erogare 
la normale retribuzione nei giorni di congedo matri-
moniale. Si fa presente inoltre che il congedo matri-
moniale non deve essere computato nell’ammontare 
complessivo delle ferie dovute nell’anno di riferimento. 
Si sottolinea che durante il periodo di congedo matri-
moniale, il dipendente matura TFR, ferie e anzianità 
di servizio. In ultimo, facciamo presente, che il licen-
ziamento durante il periodo di congedo matrimoniale 
è legittimo a condizione che sia stato comunicato al 
lavoratore dipendente il preavviso previsto dalla ti-
pologia di contratto. Il congedo può essere usufruito 
dal lavoratore dipendente entro un anno dalla data di 
matrimonio. Nel caso invece in cui il dipendente non 
usufruisca del congedo e provveda a dare le proprie 
dimissioni, allora allo stesso non è dovuta l’indennità 
sostitutiva per vitto e alloggio.

Assegno 
di disoccupazione: 
è dovuto o no?
A seguito di licenziamento, ho fatto richiesta NASpI 

che mi viene regolarmente elargita dal mese di ottobre 
scorso. Faccio parte però della società di famiglia in 
forma SAS, che si occupa di allevamento di bestiame. 
Volevo sapere se l’assegno NASpI mi è comunque do-
vuto o sarò costretto a ridare indietro gli importi perce-
piti fino a oggi? 

Emanuele T. – 
Provincia di Taranto

di Sue Hellen Alessio
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gio, in qualità di privato. Sarà possibile dedurre tali 
contributi previdenziali versati nel corso dell’anno in 
sede di compilazione del modello 730?

Giorgio G. – Lucca

Il d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, ha in-
trodotto nel nostro sistema la disciplina delle 
prestazioni occasionali di tipo accessorio. Tali 
prestazioni riguardano attività lavorative di natu-
ra occasionale svolte tra soggetti privati nell’am-
bito di lavori domestici. Le prestazioni relative a 
tali lavori vengono remunerate attraverso i cosi 
detti “Buoni Lavoro” acquistabili telematicamen-
te attraverso il sito dell’INPS o presso le ricevito-
rie autorizzate. Con la circolare 44 del 24 Marzo 
2009 l’INPS ha chiarito come il ricorso ai Buoni 
Lavoro può essere effettuato solamente per quel-
le attività, che per la loro natura occasionale e 
accessoria, a oggi non vengono tutelate previ-
denzialmente, quindi non sono riconducibili a 
un rapporto di lavoro disciplinato dalla Legge al 
pari del rapporto di lavoro domestico per colf e 
badanti, ne tanto meno riconducibile a regola-
menti contrattuali afferenti a un contratto di la-
voro disciplinato dai contratti collettivi nazionali. 
Pertanto si conclude affermando che se pur le 
prestazioni avvenute in ambito di Buoni Lavoro 
non sono riferibili a un rapporto di lavoro dome-
stico, possono comunque essere ricompresi tra le 
prestazioni domestiche in quanto svolte tra priva-
ti. Ne consegue quindi che i contributi previden-
ziali versati dal datore di lavoro “Famiglia” at-
traverso i Buoni Lavoro, potranno essere dedotti 
dal reddito complessivo al pari dei contributi ver-
sati per i collaboratori domestici. Si ricorda che 
l’importo deducibile non può eccedere la somma 
di 1.549,37 euro annui. In relazioni invece alla 
quota di onere contributivo imputabile al com-
mittente e la quota imputabile al prestatore, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in-
terpellato a riguardo, ha evidenziato che nel caso 
di lavoro di tipo accessorio, non è applicabile il 
criterio generale di ripartizione del carico previ-
denziale tra committente e prestatore di lavoro 
previsto dall’art. 2 comma 30 della Legge 335 
del 1995. Pertanto i contributi previdenziali pari 
al 13% del valore nominale del Buono Lavoro, 
sono totalmente a carico del committente. Que-
sto importo potrà essere dedotto integralmente 
nel periodo di imposta in cui sia effettuata la pre-
stazione, coincidente con l’acquisto telematico o 
cartaceo del Buono Lavoro, nonché la relativa co-
municazione di attivazione telematica del Buono 
da effettuarsi direttamente sul sito dell’INPS con 
l’apposita funzione.

erogato in un’unica soluzione. Non spetta in questo 
caso l’assegno al nucleo familiare e la contribuzione 
figurativa. Sull’importo inoltre viene operata la trat-
tenuta IRPEF. Ricordiamo pero che l’indennità dovrà 
essere restituita nel caso in cui il soggetto instau-
ri un nuovo rapporto di lavoro subordinato prima 
della scadenza del periodo per il quale l’indennità 
corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se 
fosse stata erogata in forma mensile. 

Assegno di accompagno: 
quali requisiti?
Sono una pensionata con gravi problemi di salute, 

che negli ultimi giorni si sono aggravati ulteriormen-
te. Volevo sapere se posso fare domanda all’INPS 
per percepire l’assegno di accompagno, in quanto 
non sono più in grado di rimanere sola durante in 
giorno e di assolvere alle normali attività giornaliere. 

Giovanna R. – Aosta

Non possiamo rispondere con sicurezza alla 
sua domanda ma facciamo presente però che l’in-
dennità di accompagno è una prestazione econo-
mica erogata dall’INPS a favore di invalidi civili 
totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche, 
per i quali sia stata accertata l’impossibilità di de-
ambulare senza aiuto di un accompagnatore o in 
caso di sussistenza di incapacità di svolgere atti 
di vita quotidiana. Spetta infatti tale indennità, ai 
cittadini per i quali sia stata accertata l’inabilità 
totale pari al 100%, indipendentemente dall’am-
montare del reddito personale e dall’età dell’indi-
viduo. Presupposto fondamentale è che i cittadini 
che facciano richiesta di tale indennità, devono 
essere residenti nel territorio nazionale in forma 
stabile. Ai fini del riconoscimento della presta-
zione economica, il cittadino che ne fa richiesta, 
deve preventivamente chiedere il riconoscimento 
dei requisiti sanitari inoltrando richiesta di inva-
lidità civile. Una volta accertati i requisiti sanitari 
e amministrativi, la prestazione economica viene 
corrisposta per 12 mensilità, a partire dal primo 
giorno del mese successivo alla presentazione 
della domanda. Ricordiamo pero che in caso di 
ricovero del cittadino in strutture a totale carico 
dello Stato, per un periodo eccedente i 29 giorni, 
l’assegno viene sospeso sino alla dimissione e al 
rientro in casa del cittadino.

Buoni lavoro per prestazioni 
di giardinaggio
Nel corso dell’anno 2019 ho versato delle somme 

a titolo di buoni lavoro per prestazioni di giardinag-
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I proprietari di abitazioni, individuali o condominia-
li, ove è attiva la raccolta differenziata dei rifiuti, han-
no il dovere non solo di custodire i contenitori forniti 
dal Comune o dall’ente locale competente, ma anche 
di provvedere al loro lavaggio e manutenzione, così 
da mantenerli il più a lungo possibile in buono stato. 
Inoltre, laddove non eseguano correttamente la diffe-
renziazione dei rifiuti o sbaglino a inserire i rifiuti negli 
appositi contenitori potranno essere destinatari di san-
zioni da parte del Comune. 

Il verbale di contestazione arriverà direttamente 
all’amministratore di condominio in quanto legale rap-
presentante del condominio, ma questo non comporta 
che egli sia anche responsabile di tali comportamenti 
e che debba pagare per le sanzioni irrogate. L’ammini-
stratore, infatti, deve comunicare ai propri condòmini 
le regole da rispettare in materia di vigilanza, conser-
vazione e utilizzo dei contenitori per lo smaltimento dei 
rifiuti nonché determinare in quali parti di cortili e aree 
private debbano essere collocati i relativi bidoni; deve 
inoltre indicare a quale distanza è necessario posizio-
nare i recipienti rispetto a porte e finestre nel rispetto 
del regolamento comunale vigente. 

Per il resto, l’amministratore non ha alcun obbligo 
di controllare come vengono gettati i rifiuti o se nei 
bidoni gli stessi sono stati inseriti più o meno corret-
tamente. D’altra parte, anche volendo intervenire in 
prima persona su questi comportamenti, l’amministra-
tore non dispone di alcun potere coercitivo per assicu-
rare che le norme vengano correttamente rispettate 
dai condòmini.

Affitto e obbligo 
di non ospitare 
persone non familiari 
nell’abitazione
Buongiorno, ho da circa tre anni affittato un appar-

tamento con un classico contratto di locazione 4+4. 
Nel contratto è stata inserita una clausola che mi im-

a cura di Maria Ciampani

Si possono
rimuovere a spese 
del condominio 
i motocicli 
abbandonati?
Da circa sei mesi c’è un motorino abbandonato nel 

portico del mio condominio. È stato lasciato lì nono-
stante ci sia, ben visibile, un cartello di divieto di so-
sta e di rimozione a carico dei trasgressori. Ho chiesto 
nel palazzo ma nessuno degli inquilini si è fatto avan-
ti dichiarando di esserne il proprietario o comunque 
spostando il mezzo. Posso chiedere alla prossima as-
semblea condominiale di chiamare un carroattrezzi per 
poterlo rimuovere? Il motorino è stato lasciato proprio 
sulla via di passaggio per entrare e uscire dal condomi-
nio, rendendo la zona degradata. Vi ringrazio anticipa-
tamente per il vostro parere. 

Flora F. – Catanzaro

Non è possibile far rimuovere da una società privata 
di carroattrezzi un ciclomotore abbandonato in un porti-
co condominiale anche se con l’autorizzazione del Con-
dominio e a spese dello stesso. Il portico, infatti, anche 
se di proprietà condominiale è gravato da una servitù 
di pubblico passaggio e pertanto il suo uso è regolato 
esclusivamente dalla amministrazione pubblica. Ciò non 
vuol dire, però, che non sia possibile provvedere alla ri-
mozione dell’autoveicolo; per farlo è necessario l’inter-
vento della polizia municipale (l’autorità amministrativa 
preposta) che accerti la violazione di un divieto del Codi-
ce della Strada.

Chi risponde 
per la non corretta 
raccolta differenziata del condominio?
Sono l’amministratore di un piccolo condominio di 

paese, in provincia di Vicenza. Ultimamente mi riferisco-
no i condòmini di avere più volte trovato, nei vari con-
tenitori predisposti per la raccolta differenziata dei rifiuti, 
materiali che non rientrano nelle categorie abitualmente 
previste e che quindi non possono essere regolarmente 
smaltiti (si tratta di rifiuti che dovrebbero essere portati 
e smaltiti in discarica, direttamente dalle persone che li 
hanno buttati). Vista la situazione, ho affisso dei cartelli 
ricordando a tutti la corretta differenziazione della spazza-
tura, ma al momento tutto è stato inutile. A questo punto 
volevo sapere se come amministratore del condominio 
rischio qualcosa laddove tali comportamenti dovessero 
continuare e arrivassero multe con sanzioni irrogate dal 
Comune. 

Gabriele F. –
provincia di Vicenza

GLI ESPERTI RISPONDONO

IMMOBILI E CONDOMINIO

 



Aprile 2020 47

logo dalla Suprema Corte (Cass. Sez. III, sentenza 19 
giugno 2009 n. 14343). 

Alla luce di quanto esposto, la clausola di divieto 
di ospitare non temporaneamente persone all’interno 
dell’immobile dato in locazione ci appare dunque nul-
la; il locatore del lettore non potrà dunque procedere, 
per questo, alla risoluzione del contratto.

Chi paga per la 
impermeabilizzazione di un terrazzo 
a uso esclusivo?
A seguito di ripetute infiltrazioni nelle strutture 

sottostanti, nel mio condominio è necessario prov-
vedere con urgenza a dei lavori di impermeabilizza-
zione del terrazzo condominiale. La spesa non è in-
differente e mi domando (non sono l’unico, a dire il 
vero) se al pagamento delle spese previste per que-
sti lavori sono tenuti tutti i condòmini o solamente il 
proprietario dell’attico, che di fatto ha l’uso esclusivo 
dello stesso. 

R.R. – provincia Viterbo

Quando il terrazzo condominiale svolge la funzio-
ne di copertura dell’edificio la riparazione delle spese 
per i lavori di riparazione dello stesso avviene ai sen-
si dell’articolo 1126 del Codice Civile a prescindere 
dall’uso esclusivo che ne fa un condomino. L’articolo 
1126 rubricato “Lastrici solari di uso esclusivo” disci-
plina testualmente “quando l’uso dei lastrici solari o 
di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, 
quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a 
contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni 
o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a 
carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte 
di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione 
del valore del piano o della porzione di piano di 
ciascuno”.

Affittacamere: 
per avviarlo
serve il permesso 
del condominio?
Ho recentemente ereditato la casa dei miei genito-

ri che è situata nello stesso pianerottolo dove abito. Sto 
adesso considerando seriamente la possibilità di aprirvi 
un’attività di affittacamere. Mi sto informando per le re-
lative pratiche ma sono un po’ preoccupata dal fatto che 
alcuni condòmini potrebbero ostacolare il mio progetto. 
Che cosa dice la Legge a questo proposito? Potrebbero 
davvero impedirmelo? 

Rosalba F.C. –
pronvincia di Roma

pedisce di ospitare “non temporaneamente” persone 
non familiari nell’immobile oggetto di locazione ed 
è scritto che l’eventuale violazione di questa clauso-
la comporterà la risoluzione immediata del contratto. 
Ora però un amico in difficoltà mi ha chiesto ospitalità 
finché non trova una nuova sistemazione, si spera nel 
giro di qualche mese. Vorrei sapere se veramente devo 
temere che il locatore, venutolo a sapere, può risolvere 
il contratto e mandarmi via. Grazie. 

G.C. – provincia di Parma

Le parti, nell’esercizio della propria autonomia con-
trattuale, possono liberamente decidere il contenuto 
di un contratto (di qualsiasi tipo e quindi anche di un 
contratto di locazione) che sia vincolante tra le stesse. 
Le parti infatti, ai sensi dell’articolo 1322 del Codice 
Civile e seguenti, possono liberamente decidere il con-
tenuto di un contratto, nel rispetto però dei limiti di 
legge: il contratto infatti deve essere diretto a realizza-
re interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento 
giuridico e la causa dello stesso non deve essere ille-
cita (detto con altre parole non può essere contraria a 
norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costu-
me). Sono dunque nulle tutte le clausole che violano 
i principi dell’ordinamento anche se queste sono de-
bitamente sottoscritte da entrambi le parti contraenti.

La giurisprudenza ha sempre riconosciuto che tra 
gli interessi meritevoli di tutela rientrino anche i prin-
cipi della Costituzione italiana come sanciti dagli artt. 
2 e 41, comma 2.

Per meglio comprendere la questione, appare a 
questo punto opportuno richiamare i due articoli ap-
pena citati: l’articolo 2 della Costituzione recita “la 
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni so-
ciali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adem-
pimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”; mentre l’articolo 41, comma 1 e 
2 testualmente dispone “l’iniziativa economica priva-
ta è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 
libertà, alla dignità umana”.

Il dovere inderogabile di solidarietà rientra quindi 
a pieno diritto tra i valori fondamentali garantiti dalla 
Costituzione della Repubblica quale base di conviven-
za sociale a cui tutti devono attenersi. Detto questo, è 
indubbio che offrire ospitalità, in virtù di un rapporto 
di amicizia, a chi versi in uno stato di difficoltà rientri 
a tutti gli effetti nel dovere di solidarietà tra consociati.

Così, nella vicenda prospettata dal lettore, appare 
lesivo dei diritti fondamentali del conduttore permette-
re che il locatore abbia un potere di ingerenza e con-
trollo nelle relazioni interpersonali che quest’ultimo 
manifesti all’interno nella abitazione allo stesso data 
in locazione, come anche già chiarito in un caso ana-
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gassi metà delle spese, ma mi chiedo se è giusto 
visto che mi ha detto che poi lo registrerà lui a 
suo nome. Non sono sicuro di potermi fidare, cosa 
succede se poi non lo registra? Rischio qualche 
sanzione anche io se l’atto non dovesse essere 
registrato benché io abbia regolamente pagato le 
somme richieste dal locatore? Come faccio a con-
trollare?

Andrea G. 
– Torino

I contratti di locazione e affitto di beni immo-
bili che superano i 30 giorni di durata (per cui 
non si applica la cedolare secca) devono essere 
per legge registrati presso l’Agenzia delle En-
trate a prescindere dall’ammontare del canone 
complessivo. L’assolvimento dell’onere tributario 
deve avvenire entro 30 giorni dalla data del-
la stipula del contratto oppure, se anteceden-
te alla data della stipula, dal momento in cui 
viene concordato l’inizio della sua decorrenza.  
Nei sessanta giorni successivi alla registrazio-
ne il proprietario ha l’obbligo di dare comuni-
cazione dell’avvenuta registrazione all’inquilino, 
che in questo modo si potrà assicurare che gli 
adempimenti tributari siano stati correttamente 
effettuati. 

Per la registrazione del contratto le spese 
sono effettivamente divise al 50% a carico del 
proprietario e del conduttore: la tassazione è 
posta infatti a tutela di entrambe le parti in cau-
sa, che ne sostengono in pari importi il costo. 

Il comma 346 dell’articolo 1 della Legge 
311/2014 al fine di combattere l’evasione fisca-
le e impedire che siano occultati i guadagni de-
rivanti dalla locazione di un immobile da parte 
del proprietario (i cosiddetti contratti in nero) 
ha previsto che in caso di mancata registrazione 
del contratto lo stesso sia da considerarsi nullo 
ex art. 1418 del Codice Civile: non produce ef-
fetti tra le parti.

Per tali motivi, in caso di mancata registra-
zione del contratto, sono considerati responsa-
bili sia il proprietario che il conduttore in solido: 
il pagamento da parte di uno dei due soggetti 
dell’integrale sanzione libera l’altra parte, salvo 
la possibilità del primo di richiedere al secondo 
il 50% della somma pagata. La sanzione tribu-
taria prevista è fissata in una misura che va dal 
120 fino al 240% dell’imposta dovuta. È sempre 
possibile tuttavia provvedere alla registrazione 
tardiva del contratto che avrà effetti retroattivi 
a partire dalla stipula; nel caso dovranno co-
munque essere pagate le sanzioni ma in misura 
ridotta.

Ogni proprietario di un immobile può decidere li-
beramente come utilizzare la abitazione di proprietà, 
anche mettendo l’immobile in locazione o aprendo 
una attività ricettiva quale affittacamere, casa vacan-
ze o bed and breakfast (in quest’ultimo caso il pro-
prietario deve però abitare direttamente nell’immo-
bile riservandosi una stanza). Qualora il proprietario, 
come la lettrice, voglia aprire una attività di affittaca-
mere, lo stesso deve darne avviso all’assemblea con-
dominiale ma non ha bisogno che quest’ultima rilasci 
un nullaosta o un’autorizzazione. 

L’unico limite a esercitare un’attività ricettiva è 
dato dalla presenza nel regolamento condominiale 
di un divieto in tal senso. Attenzione però: l’apertura 
di tale attività deve essere vietata in modo esplicito 
dal regolamento; tale divieto non può infatti desu-
mersi in via interpretativa da altri divieti presenti nel 
regolamento. Inoltre il regolamento che contiene la 
limitazione deve essere adottato all’unanimità: solo 
ed esclusivamente con il consenso di tutti i proprietari 
(e quindi anche di colui che vuole aprire l’attività) si 
può (auto)limitare il diritto di disporre della propria 
abitazione.

Per completezza dell’ìnformazione si ricorda che 
nel caso di regolamento assembleare la unanimità 
è raggiunta con una votazione favorevole di tutti gli 
aventi diritto al voto (ossia di tutta l’assemblea con-
dominiale).

Il regolamento però può anche essere contrat-
tuale: in questo caso al contratto di compravendita 
dell’immobile stipulato con il costruttore è allegato 
anche il regolamento condominiale e con la sottoscri-
zione del rogito notarile si accettano anche le disposi-
zioni presenti nel regolamento. 

Il consenso unanime, in tali ipotesi, è dunque dif-
ferito: i proprietari non approvano tutti il regolamento 
nel medesimo istante ma ciascuno nel momento in 
cui acquistano la propria abitazione. Il divieto, poi, 
vale anche per i successivi acquirenti dell’immobi-
le laddove il regolamento con la predetta clausola 
venga trascritto nei registi immobiliari. Come primo 
passo, si consiglia dunque alla lettrice di verificare 
nel proprio regolamento condominiale la presenza di 
una clausola specifica che vieti ai condòmini l’eser-
cizio ricettivo nel proprio condominio. In mancanza 
di questo, non dovrebbero esserci ulteriori problemi.

Spese di registrazione 
del contratto 
di locazione 
a uso abitativo 
Buongiorno. Ho stipulato un contratto di loca-

zione a uso abitativo e il proprietario di casa ha 
preteso che per la registrazione dello stesso pa-
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quelle per il premio dovuto alla compagnia assicu-
rativa per la polizza dello stabile, le spese per la te-
nuta del conto corrente condominiale, le spese per 
gli adempimenti fiscali e tributari.

Tuttavia, è evidente che non tutte le cose comuni 
siano destinate a servire i condòmini in egual misu-
ra: accade, infatti, che, per la particolare conforma-
zione dello stabile in relazione a una singola unità 
immobiliare, un bene comune sia utilizzato in misu-
ra ridotta da un condomino rispetto agli altri. In tali 
circostanze trova applicazione l’art. 1123, secondo 
comma, Codice Civile, che specifica una diversa ri-
partizione in caso di utilizzo differente di un bene, 
non più proporzionale alla proprietà di ciascuno, ma 
proporzionale all’uso che ciascuno può fare di quel 
bene comune. L’uso, cui fa riferimento il legislatore, 
non è quello personale e soggettivo di ogni condòm-
ino in relazione al proprio stile di vita, ma è l’uso 
potenziale e astratto che il condòmino può fare del 
servizio comune.

Infine, il terzo comma dell’art. 1123 Codice Civile 
contempla l’ipotesi di un edificio che per la sua con-
formazione abbia più scale, cortili o lastrici solari che 
non servono l’intero fabbricato ma solo una parte 
dell’edificio e, in questo caso, alle spese relative alla 
manutenzione parteciperanno solo gli interessati. 
La giurisprudenza ha inteso descrivere questa circo-
stanza con il nome di “condominio parziale.”

Dalla lettera della norma è ben comprensibile 
che, le opere e gli impianti destinati a servire una 
parte soltanto dell’intero fabbricato, non cessino di 
essere comuni a tutti, in mancanza di una diversa 
disposizione del titolo, ma le spese relative alla loro 
manutenzione saranno, giustamente, a carico di co-
loro che ne traggono utilità.

Non da ultimo, giova ricordare che il criterio le-
gale di ripartizione delle spese è, secondo l’art. 1123 
Codice Civile, derogabile dall’accordo dei condòmini, 
che è espressione della loro autonomia negoziale. 

Il Codice Civile non si esprime riguardo la tipolo-
gia di consenso con cui si può adottare una conven-
zione derogatrice dei criteri di riparto di legge, ma la 
giurisprudenza sul punto è uniforme: è necessaria 
l’unanimità. Pertanto, i condòmini potranno stabilire 
regole diverse sia in sede di regolamento di condo-
minio di natura contrattuale, sia nell’ambito di una 
delibera assembleare adottata all’unanimità, con la 
quale si potranno anche modificare i criteri prece-
dentemente adottati.

(a cura di Chiara Palombi)

Sono proprietario dell’appartamento al primo pia-
no di uno stabile in condominio e, per vari motivi 
personali (claustrofobia, mantenere la forma fisica 
ecc.), non uso mai l’ascensore. Posso chiedere una 
diminuzione della mia quota di spesa, in relazione ai 
costi di gestione dell’impianto? 

Carlo F. – Avezzano

La ripartizione delle spese condominiali è certa-
mente uno dei maggiori problemi in condominio, in 
quanto causa di continui litigi e di puntuali impu-
gnazioni, collegate alle singole attribuzioni dei costi 
di gestione. La giurisprudenza è satura di pronunce, 
scaturite da controversie giudiziarie sulla “ingiusti-
zia” del criterio di attribuzione delle spese per la con-
servazione o manutenzione delle cose comuni. 

La Corte di Cassazione, si è trovata, dunque, a do-
ver ribadire, con l’Ordinanza n. 13229 del 2019, che 
“in materia di condominio, ai fini della corretta ripar-
tizione delle spese tra i condomini di un edificio […], 
non è rilevante la titolarità del diritto di proprietà, 
quanto la funzione della parte dell’edificio bisognosa 
degli interventi di ristrutturazione, con conseguente 
applicazione del criterio generale stabilito all’art. 
1123 Codice Civile, comma 1, secondo il quale tutti 
i condomini sono tenuti al pagamento pro-quota…”.

In tema di ripartizione delle spese necessarie per 
la conservazione delle parti comuni, occorre, infatti, 
far riferimento all’art. 1123 Codice Civile, che san-
cisce il principio di ordine generale per cui le spese 
relative alla cosiddetta “manutenzione dello stabile” 
debbano essere ripartite in proporzione alla singola 
proprietà e qualora si tratti di cose destinate a ser-
vire i condòmini in misura diversa la partecipazione 
alle spese dovrà essere proporzionale all’uso dei vari 
servizi.

Da quanto sopra se ne deduce che ogni immobile 
in condominio ha un valore diverso rispetto l’intero 
edificio ed è per questa diversità che ogni proprieta-
rio sarà tenuto a contribuire alle spese condominiali 
in misura differente rispetto il suo vicino. Il criterio 
legale è quindi quello della proporzionalità, comune-
mente espressa in funzione di determinati parame-
tri, anche detti millesimi. Tale criterio, stabilisce l’art. 
1123, si applica alle spese che concernono la con-
servazione e il godimento delle parti comuni dell’edi-
ficio, la prestazione dei servizi nell’interesse comune 
e le innovazioni. 

A titolo di esempio, rientrano in questo elenco 
le spese relative al compenso dell’amministratore, 
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mente nell’immobile di proprietà di mia madre. Vista 
la vicinanza con la sede universitaria ho concesso 
in locazione una delle stanze dalla casa e gestisco 
direttamente io le somme derivanti da tale affitto. 
Volevo sapere quindi se in sede di presentazione 
della dichiarazione dei redditi posso dichiarare io il 
presente affitto e quindi pagare io le relative imposte 
oppure no? 

Antonello F. – Siena

In riferimento al quesito facciamo presente che, 
mentre il contratto di locazione della stanza sita 
all’interno dell’abitazione intestata a sua mamma 
può essere firmato da Lei, che ha il godimento del 
bene e a sua volta garantisce al conduttore tale go-
dimento del bene, in relazione al reddito percepito 
si ha invece una posizione discordante. L’Agenzia 
delle Entrate chiarisce infatti che il reddito prodotto 
andrà dichiarato dall’effettivo proprietario dell’im-
mobile, anche se questo non è menzionato nel con-
tratto di locazione. In tale fattispecie si ritiene infatti 
applicabile l’articolo 26 del TUIR secondo il quale “I 
redditi fondiari concorrono, indipendentemente dal-
la percezione, a formare il reddito complessivo dei 
soggetti che possiedono l’immobile a titolo di pro-
prietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale”. Per-
tanto alla luce di tale disposizione, rispondiamo alla 
sua domanda con un deciso no. Seppur tale reddito 
derivante dalla locazione di una stanza è per intero 
percepito da lei, lo stesso dovrà essere dichiarato 
dall’effettiva proprietaria dell’immobile, con indica-
zione nella propria dichiarazione dei redditi del to-
tale complessivo così come stabilito nel contratto di 
locazione da Lei sottoscritto. 

Ristrutturazioni: detrazioni solo 
per chi personalmente 
fa il bonifico?
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17 del 24 

aprile 2015 al punto 3.1 ritiene corretta la detrazione 
per ristrutturazione edilizia anche se il bonifico è ordi-

a cura Sue Hellen Alessio

Registratore 
di cassa telematico: 
e se non funziona?
Sono titolare un negozio di abbigliamento. Fin da 

gennaio mi sono adeguata alla nuova legge che pre-
vede il possesso di un registratore di cassa telematico 
che spedisce quotidianamente direttamente all’Agen-
zia delle Entrate gli incassi del giorno. Mi sorge però 
una domanda, nel caso in cui, per motivi diversi, qua-
li mancanza di corrente o collegamento a internet, o 
semplicemente per errore venisse omesso di trasmet-
tere, a che sanzioni andrei incontro? 

Sabrina S. –
provincia di Roma

Con l’introduzione dell’obbligo della trasmissione 
elettronica dei corrispettivi prevista già dal gennaio 
2020, molti dei soggetti obbligati si sono muniti di re-
gistratore di cassa elettronico. In vista di questo però, 
l’Agenzia delle Entrate, ha previsto un periodo transi-
torio, fino al 30 giugno, per cui i corrispettivi potranno 
ancora essere annotati secondo le regole tradizionali 
in vigore fino alla data del 31 dicembre 2019. Per-
tanto, in caso di omessa trasmissione dei corrispettivi 
elettronici, fino alla data del 30 giungo, non verrà irro-
rata alcuna sanzione amministrativa, salvo il fatto che 
si continui ad annotare i corrispettivi secondo le regole 
tradizionali precedentemente in vigore. Ma per rispon-
dere in maniera completa alla Sua domanda poniamo 
il caso che sia già trascorso tale periodo transitorio, 
in tal caso occorre tenere bene a mente l’articolo 2 
comma 6 del d.lgs. n. 127/2015. Il richiamato articolo 
dispone che: “ai soggetti che effettuano la memorizza-
zione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi 
del comma 1, e ai soggetti al comma 2, si applicano, in 
caso di mancata memorizzazione o di omissione della 
trasmissione, ovvero nel caso di dati incompleti o non 
veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 
e articolo 12, comma 2 del d.lgs. n. 471/1997. Nello 
specifico si tratta di una sanzione pari al 100 per cen-
to dell’imposta corrispondente all’importo non docu-
mentato, con un minimo di 500 euro nelle ipotesi di 
quattro distinte violazioni nell’arco di un quinquennio. 
Viene inoltre prevista la sospensione da tre giorni a un 
mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività. La sospensione diventa da uno a sei mesi 
qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto 
di contestazione ecceda la somma di 50 mila euro. 

Casa della mamma, il figlio la affitta 
ai sui amici. Chi dichiara il reddito?
Sono uno studente universitario che abita attual-
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za dell’applicazione della detrazione fiscale. A titolo 
esemplificativo portiamo il caso di un genitore, non 
convivente, che sostiene la spesa di ristrutturazione 
dal proprio conto corrente, effettuando un bonifico 
per detrazione a seguito ristrutturazione edilizia in-
dicando come beneficiario il Codice Fiscale in nome 
e per conto del figlio indicando il Codice Fiscale del 
figlio, tale spesa è correttamente detraibile dal figlio 
beneficiario.

Posti auto affittati 
ad altri condomìni.  
Chi dichiara il reddito?
Sono amministratore di un condominio proprie-

tario di diversi posti auto comuni. Visto il crescente 
numero di macchine nella zona, l’assemblea condo-
miniale ha deciso di concedere in locazione parte 
di questi posti auto a soggetti esterni appartenenti 
ad altro condominio. Volevo sapere alla fine dell’an-
no è corretto che sia il condominio a dichiarare tali 
redditi? 

Luciano G. –
provincia di Napoli

Il Codice Civile con l’articolo 1117 regola le parti 
comuni degli edifici stabilendo che la loro proprietà 
appartenga ai proprietari delle singole unità immo-
biliari che compongono il condominio nel suo com-
plesso. L’articolo 36 del TUIR stabilisce poi che tali 
parti comuni possono essere oggetto di locazione 
nel caso in cui a essi può essere attribuita autono-
ma rendita catastale, e questo al fine di garantire 
al condominio la ripartizione ai fini reddituali del 
reddito prodotto dall’immobile sulla base del valore 
della rendita catastale dell’immobile di comune pro-
prietà in rispetto dei millesimi condominiali. 

Premesso questo, nel caso in cui il condominio 
conceda in locazione una parte comune, il reddito 
derivante da tale locazione dovrà essere imputato 
per trasparenza ai singoli condòmini in proporzione 
ai millesimi posseduti da ciascuno di essi. Pertanto la 
risposta al suo quesito è no. Non sarà il condominio 
a dichiarare il reddito derivante dalla locazione del-
le parti comuni, ma sarà onere dell’amministratore 
del condominio ripartire tale reddito tra i condòmini 
in proporzione ai loro millesimi, con apposita certifi-
cazione. Saranno poi i singoli proprietari inquilini a 
indicare la loro quota parte di reddito nella propria 
dichiarazione dei redditi, al pari di un qualunque al-
tro reddito derivante dalla locazione, e pertanto con 
indicazione dello stesso al quadro RB della propria 
dichiarazione dei redditi in caso di presentazione 
del modello unico o in alternativa con indicazione 
al rigo D5 in caso di presentazione del modello 730.

nato e pagato da un soggetto diverso rispetto al sog-
getto beneficiario della detrazione, il cui Codice Fisca-
le viene però correttamente indicato nel bonifico con 
spunta per detrazione stesso. L’Agenzia delle Entrate 
ritiene quindi soddisfatto il requisito della titolarietà 
del sostenimento della spesa, è corretto? 

Roberto F. – Lavagna 

Come correttamente richiamata, L’Agenzia del-
le Entrate con la Circolare numero 17 del 24 aprile 
2015, chiarisce come l’articolo 16 bis, comma 1 del 
TUIR consente la detrazione delle spese sostenute 
per ristrutturazione edilizia, ed effettivamente rima-
ste a carico dei contribuenti che possiedono o deten-
gono l’immobile sulla base di un idoneo titolo. Ricor-
diamo infatti che l’agevolazione spetta non solo ai 
proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili per 
i quali si effettuano il lavoro e che ne sostengono la 
spesa, ma anche all’inquilino o comodatario. Viene 
precisato poi che hanno diritto alla detrazione colo-
ro i quali sostengono la spesa e siano intestatari dei 
bonifici e delle fatture purché:
● familiari conviventi del possessore o detentore 

dell’immobile oggetto dell’intervento entro il ter-
zo grado o componente dell’unione civile;

● coniuge separato assegnatario dell’immobile in-
testato ad altro coniuge;

● convivente more uxorio non proprietario dell’im-
mobile oggetto degli interventi né titolare di un 
contratto di comodato.

Poi al successivo comma 9, la citata Circolare, 
richiama quanto disposto dal Decreto interministe-
riale n. 41 del 1998, oltre che le procedure di con-
trollo in relazione alla detrazione per le spese di ri-
strutturazione edilizia sostenute, previste all’articolo 
1 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449. Sulla base 
quindi dell’articolo 1, comma 3 del citato Decreto 
Ministeriale n. 41 del 1998, viene previsto che “Il 
pagamento delle spese detraibili è disposto median-
te bonifico bancario dal quale risulti la causale del 
versamento, il Codice Fiscale del beneficiario della 
detrazione e il numero di Partita IVA ovvero il Codice 
Fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico 
è effettuato”. Pertanto confermiamo che nel caso in 
cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso 
dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficia-
rio della detrazione, la detrazione deve ritenersi 
comunque valida e a favore del soggetto indicato 
nel campo beneficiario. Rispettate pertanto le con-
dizioni su elencate di parentela e/o di possesso di 
titolo idoneo all’usufrutto della detrazione, nel caso 
in cui il bonifico per detrazione venga effettuato da 
soggetto diverso dall’ordinante indicato come bene-
ficiario della detrazione, confermiamo la correttez-
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PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

MESE Variazione annuale 
al 100%

Variazione annuale  
al 75%

Variazione biennale 
 al 100%

Variazione biennale 
al 75%

MARZO 2019 0,80% 0,600% 1,5% 1,125%
APRILE 2019 0,90% 0,675% 1,3% 0,975%
MAGGIO 2019 0,70% 0,525% 1,6% 1,200%
GIUGNO 2019 0,50% 0,375% 1,7% 1,275%
LUGLIO 2019 0,20% 0,150% 1,7% 1,275%
AGOSTO 2019 0,30% 0,225% 1,8% 1,350%
SETTEMBRE 2019 0,10% 0,075% 1,4% 1,050%
OTTOBRE 2019 0,00% 0,000% 1,5% 1,125%
NOVEMBRE 2019 0,10% 0,075% 1,5% 1,125%
DICEMBRE 2019 0,40% 0,300% 1,4% 1,050%
GENNAIO 2020 0,50% 0,375% 1,2% 0,900%
FEBBRAIO 2020 0,20% 0,150% 1,0% 0,750%

Per adeguare periodicamente i valori 
monetari, ad esempio il canone di 

affitto o l’assegno dovuti al coniuge se-
parato o divorziato, si utilizza il cosiddetto 
indice della variazione dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e impiega-
ti (FOI) al netto dei tabacchi. Pubblicato 
mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. 

Per l’adeguamento degli assegni di mante-
nimento e/o divorzili la variazione ISTAT si 
applica per intero; per l’adeguamento dei 
canoni di locazione, invece, si applica in ra-
gione del 75% della sua misura originaria. 
Nella tabella allegata pubblichiamo entram-
bi i valori: al 100% e al 75%. Riepiloghiamo, 
infine, le variazioni ISTAT dei mesi precedenti 

(anche già ridotte al 75% e quindi imme-
diatamente utilizzabili).
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA 

FEBBRAIO 2019 A FEBBRAIO 2020:  
+ 0,2% (ridotto al 75%: + 0,150%).

● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA DA 
FEBBRAIO 2018 A FEBBRAIO 2020:  
+ 1,0% (ridotto al 75%: + 0,750%).

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO (AL 100%) E DEGLI AFFITTI (AL 75%):
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Introdotto con la Legge di Bilancio 2020, il nuovo Bonus Facciate, 
un’agevolazione che arriva al 90% delle spese sostenute, può  
essere un buon modo per preservare nel tempo il valore del  
patrimonio immobiliare delle famiglie italiane migliorando al tempo 
stesso il decoro urbano generale del Paese. Ecco allora i chiarimenti 
dell’Agenzia delle Entrate su come procedere  e chi può beneficiarne

a cura di Maria Ciampani

BONUS FACCIATE
TUTTI I CHIARIMENTI DELLA 
AGENZIA DELLE ENTRATE

 



Aprile 2020II

Soggetti ammessi 
ed esclusi
L’AdE chiarisce innanzitutto l’ambito soggettivo di 

applicazione del Bonus Facciate: la predetta detrazio-
ne riguarda tutti i contribuenti residenti e non residen-
ti nel territorio italiano, che sostengono le spese per 
l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere 
dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Sono 
quindi ammessi a usufruire dell’agevolazione le per-
sone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’articolo 5 del 
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917 (TUIR), che siano o meno titolari di red-
dito di impresa, ovvero:
●	 le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e pro-

fessioni;
●	 gli enti privati e pubblici che non svolgono attività 

commerciale;
●	 le società semplici;
●	 le associazioni tra professionisti;
●	 i contribuenti che conseguono reddito di impresa 

(indistintamente se persone fisiche, società di per-
sone e società di capitali) 

 che 
◗	 possiedano l’immobile in qualità di proprietario, 

nudo proprietario o di titolare di altro diritto di go-
dimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 

 oppure
◗	 detengano l’immobile in base a un contratto di lo-

cazione, anche finanziaria, o di comodato, regolar-
mente registrato; in questo caso i soggetti devono 
dimostrare di avere avuto il consenso da parte del 
proprietario dell’immobile all’esecuzione degli in-
terventi oggetto della agevolazione.

Importante: il beneficiario deve essere provvi-
sto di un titolo idoneo di detenzione dell’immobile 
(che risulti quindi da atto registrato) sin dal momento 
dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento 
delle prime spese se effettuate prima che siano iniziati 
gli interventi agevolabili. L’Agenzia delle Entrate chiari-

sce che anche se il soggetto dovesse ottenere, in un 
momento successivo, un titolo idoneo che regolarizzi 
la situazione non potrà comunque avere diritto alla 
detrazione proprio per garantire la necessaria certezza 
ai rapporti tributari.

La data delle prime spese è facilmente verificabile 
perché deve risultare dalle fatture o altri documenti 
fiscali, mentre la data di inizio dei lavori deve risultare 
dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichia-
razione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei 
modi e nei termini previsti dal decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche il 
coniuge, il componente dell’unione civile di cui alla 
legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti entro il terzo 
grado e gli affini entro il secondo grado del possesso-
re o del detentore dell’immobile, ex articolo 5, com-
ma 5, del TUIR nonché i conviventi di fatto ex legge 
n. 76 del 2016 sempreché sostengano le spese per la 
realizzazione dei lavori.

Coniuge, parenti e affini possono essere ammessi 
alla detrazione nel caso che:
●	 siano conviventi con il possessore o detentore 

dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di 
inizio dei lavori o al momento del sostenimento 
delle spese ammesse alla detrazione se antece-
dente all’avvio dei lavori; 

●	 le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su 
un immobile, anche diverso da quello destinato 
ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi 
la convivenza.

In questo modo l’AdE circoscrive le possibilità di 
beneficiare dell’agevolazione. La detrazione non può 
essere richiesta dal familiare del possessore o del de-
tentore dell’immobile nei casi in cui i lavori si effettu-
ino su immobili locati o concessi in comodato (e che 
quindi non sono a disposizione del soggetto); il bonus 
non può essere concesso neppure per gli immobili 

BONUS FACCIATE
I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La Legge di Bilancio 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2019 n. 304, ha previ-
sto l’introduzione di un nuovo bonus per migliorare il decoro urbano: il Bonus Facciate. L’agevolazio-
ne prevede la detrazione del 90% delle spese sostenute per la ristrutturazione delle facciate esterne 
degli edifici delle nostre città. Su questo provvedimento si attendeva una guida dell’Agenzia delle 
Entrate che desse un indirizzo operativo su come beneficiarne. 
Con la Circolare n. 2/E del 2020, pubblicata il 14 febbraio 2020, l’AdE si è occupata della “De-
trazione per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici 
esistenti prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 
(Legge di Bilancio 2020)” provvedendo quindi a fornire sul sito on line “l’Agenzia Informa”, 
una guida operativa che si occupa proprio di risolvere le criticità legate alla nuova detrazione 
fiscale. Esaminiamo dunque insieme i chiarimenti forniti…
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sedime e caratteristiche dei materiali, a quello pree-
sistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa (dpi 6 giugno 2001, n. 
380, articolo 3, comma 1, lett. d)).

Importante: gli edifici che possono essere ogget-
to di interventi ammessi alla detrazione sono esclu-
sivamente quelli ubicanti in aree altamente edificate 
ovvero le zone territoriali omogenee nelle zone A e 
B come determinate nel decreto ministeriale n. 1444 
del 2 aprile 1968 e quelle a queste due zone assimi-
late.

Attenzione: non si deve cadere nell’errore di 
prendere in considerazione le categorie catastali.

Importante: per verificare in quale zona si trovi il 
proprio immobile basterà verificare il Piano di Gover-
no del Territorio del proprio Comune e le certificazio-
ni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Se si 
hanno dubbi sulla categoria dove è situato il proprio 
immobile si consiglia di verificare.

Esempi e chiarimenti
Un’ulteriore riflessione è stata fatta sul testo ripor-

tato nella Legge di Bilancio: “recupero o restauro” del-
la facciata esterna ed esclusivamente sulle “strutture 
opache della facciata, su balconi o su ornamenti e 
fregi”.

Riepilogando l’agevolazione si applica alle spese 
per interventi effettuati sull’involucro esterno visibile 
dell’edificio:
●	 di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle struttu-

re opache della facciata; 
●	 sulle strutture opache della facciata influenti dal 

punto di vista termico o che interessino oltre il 10 
per cento dell’intonaco della superficie disperden-
te lorda complessiva dell’edificio (interventi di effi-
cienza energetica); 

●	 su balconi, ornamenti o fregi (ivi inclusi quelli di 
sola pulitura o tinteggiatura).

La guida esplicativa chiarisce che per “involucro 
esterno visibile” si intende l’intero perimetro ester-
no dell’edificio (e quindi non solo la parte anteriore, 
frontale e principale dell’edificio, ma anche gli altri lati 
dello stabile). L’AdE ha anche indicato esempi di opere 
agevolabili che sono:
●	 il consolidamento, il ripristino, il miglioramento 

delle caratteristiche termiche anche in assenza 
dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli 
elementi costitutivi della facciata esterna dell’edi-
ficio, costituenti esclusivamente la struttura opaca 
verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura 
della superficie;

●	 il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera puli-
tura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo de-
gli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti 
e dei fregi;

strumentali all’attività d’impresa, arte o professione. 
I suddetti familiari devono attestare median-

te dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 
n. 445/2000 di essere conviventi con il proprietario 
dell’immobile; non serve quindi la sottoscrizione di un 
formale contratto di comodato.

Importante: la detrazione è concessa anche a 
chi è ancora solo promissario acquirente dell’immo-
bile oggetto di intervento, purché egli sia stato già 
immesso nel possesso dello stesso e abbia stipulato 
un compromesso (un contratto preliminare di vendita 
dell’immobile) che sia stato regolarmente registrato. 

Importante: colui che esegue i lavori in proprio 
può detrarre esclusivamente le spese di acquisto dei 
materiali che ha utilizzato.

Esclusi dal bonus
Sono esclusi coloro che possiedono esclusivamen-

te redditi assoggettati a tassazione separata o a impo-
sta sostitutiva.

L’AdE si occupa infatti di coloro che sono titolari 
esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di at-
tività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono 
al regime forfetario. Tuttavia, nella circolare in esame 
è specificato che “qualora i soggetti titolari di redditi 
assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitu-
tiva possiedano anche redditi che concorrono alla for-
mazione del reddito complessivo, potranno utilizzare 
il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrisponden-
te imposta lorda”.

Interventi ammessi
Come già riferito nell’articolo pubblicato a febbraio 

su Le Leggi, il Bonus Facciate si applica per gli inter-
venti finalizzati al recupero o restauro delle facciate 
esterne degli edifici individuali o condominiali delle 
nostre città. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli 
interventi devono essere realizzati su parti di edifici 
esistenti o su unità immobiliari esistenti a prescindere 
quindi da quale sia la loro categoria catastale (sono 
compresi infatti anche quelli strumentali). Rimangono 
conseguentemente esclusi gli interventi che si effet-
tuino durante la fase di costruzione dell’immobile o 
quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzio-
ne anche se non hanno comportato ampliamento 
della volumetria dell’edificio preesistente. Sono, più 
precisamente, esclusi gli interventi di “ristrutturazione 
edilizia”, ovvero gli interventi rivolti a trasformare gli 
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 
opere che possono portare a un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente. 

Tali interventi comprendono il ripristino o la sosti-
tuzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’e-
liminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi ele-
menti e impianti. 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edi-
lizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella 
demolizione e successiva fedele ricostruzione di un 
fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di ☞
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ficativo, la documentazione a firma di specialisti 
per perizie e sopralluoghi e il rilascio dell’attestato 
di prestazione energetica); 

●	 i costi strettamente collegati alla realizzazione de-
gli interventi (come, ad esempio, l’installazione 
di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi, 
l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorra-
no le condizioni per la detrazione, l’imposta di bol-
lo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi 
edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubbli-
co pagata dal contribuente per poter disporre del-
lo spazio insistente sull’area pubblica necessario 
all’esecuzione dei lavori).

Importante: sono escluse le spese sostenute per 
la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e can-
celli.

Interventi di efficienza energetica 
Nel caso i soggetti vogliano intervenire non solo 

con la pulitura e tinteggiatura esterna degli edifici ma 
anche sulle strutture opache della facciata con opere 
influenti dal punto di vista termico, o che interessino 
oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente 
lorda complessiva dell’edificio (art. 1, comma 220 del-
la Legge di Bilancio 2020) sono richiesti ulteriori spe-
cifici requisiti per usufruire del bonus facciate; ovvero:
●	 i requisiti indicati nel Decreto del Ministro dello Svi-

luppo Economico 26 giugno 2015, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale 
n. 162 del 15 luglio 2015. Il cosiddetto Decreto “Re-
quisiti Minimi”, rispettando i criteri generali discipli-
nati dall’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 
19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, 
definisce le modalità di applicazione della metodo-
logia di calcolo delle prestazioni energetiche degli 
edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, 
nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia 
di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità 
immobiliari nell’Appendice B all’allegato 1 del de-
creto; 

●	 i valori limite della trasmittanza termica delle strut-
ture componenti l’involucro edilizio indicati nell’Al-
legato B alla Tabella 2 del decreto del Ministro 
dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008, come 
modificato dal Decreto Ministeriale 26 gennaio 
2010.

Importante: l’Agenzia delle Entrate precisare che 
il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 
10% dell’intonaco della superficie disperdente lor-
da complessiva dell’edificio, per individuare le opere 
agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale del-
la superficie complessiva disperdente. In altri termi-
ni l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 
10% della superficie lorda complessiva disperdente 
(comprensiva di pareti verticali, pavimenti, tetti e in-
fissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno.

Il Decreto “Requisiti Minimi” e il Decreto del 
Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 
non si applicano:
a) Agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina 

●	 lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli rife-
riti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni 
e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche 
che insistono sulla parte opaca della facciata.

Il decoro urbano è la chiave
Si deduce, da quanto finora esposto, che la detra-

zione è esclusa per le spese su interventi sulle facciate 
interne dell’edificio, a meno che non siano visibili dal-
la strada o dal suolo a uso pubblico. La guida elenca 
le spese non ammesse e sono quelle sostenute per 
gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, 
cavedi, cortili e spazi interni (sempre fatte salve quelle 
visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico). 

Tali esclusioni sono giustificate dal fatto che con il 
bonus facciate si intende incentivare gli interventi edi-
lizi finalizzati al decoro urbano per conservare l’organi-
smo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, for-
mali e strutturali dell’organismo stesso (in conformità 
allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani 
attuativi) favorendo altresì interventi di miglioramento 
dell’efficienza energetica degli edifici; interventi dun-
que visibili all’esterno.

Riassumendo, 
sono permessi

Interventi di recupero o restauro della facciata 
esterna degli edifici…

●	 Pulitura e tinteggiatura esterna su strutture 
opache della facciata.

●	 Interventi su balconi, ornamenti e fregi (in-
clusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura).

●	 Interventi sulle strutture opache della facciata 
complessiva dell’edificio influenti dal punto 
di vista termico o che interessano oltre il 10% 
dell’intonaco della superficie disperdente lor-
da complessiva dell’edificio.

Altri interventi per il decoro urbano…

●	 Grondaie.
●	 Pluviali.
●	 Parapetti.
●	 Cornicioni.

Solo se visibili dalla strada o da suolo pubblico, 
superfici confinanti con…

●	 Chiostrine.
●	 Cavedi.
●	 Cortili.
●	 Spazi interni.
●	 Smaltimento materiale.
●	 Cornicioni.

Spese ammesse 
ed escluse
La detrazione dalle tasse si applica anche alle spe-

se propedeutiche agli interventi sulle facciate esterne; 
si pensi a:
●	 spese per acquisto materiali, progettazione e al-

tre prestazioni professionali connesse, comunque 
richieste dal tipo di lavori (come, a titolo esempli-
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al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Regio-
ni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, 
nell’ambito delle rispettive competenze territoriali ai 
sensi del comma 3bis dell’articolo 14 del Decreto Leg-
ge 4 giugno 2013, n. 63.

Il comma 3ter del medesimo articolo dispone 
che il Ministero dello Sviluppo Economico, di con-
certo con il Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, il Ministro dell’Ambiente e il Ministro delle In-
frastrutture e dei Trasporti emani uno o più decreti 
per definire i requisiti tecnici necessari ai fini del 
cosiddetto “Ecobonus” (e quindi del Bonus Facciate 
per interventi a risparmio energetico), ivi compresi 
i massimali di costo specifici per ogni singola tipo-
logia di intervento; saranno così delineate anche le 
procedure e le modalità di esecuzione di controlli 
a campione, sia documentali che in loco, a opera 
dell’ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti 
che determinano l’accesso all’agevolazione.

In attesa dell’emanazione di tali provvedimenti si 
applica il Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale in data 26 febbraio 2017, n. 47 rubricato “dispo-
sizioni in materia di detrazioni per le spese di riquali-
ficazione energetica del patrimonio edilizio esistente”.

Gli interventi influenti dal punto di vista termico o 
che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della 
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio 
saranno, pertanto, sottoposti ai controlli a campione 
ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013.

Nessun limite di spesa
Come già riferito nei mesi scorsi, per il bonus fac-

ciate non sono presenti limiti di spesa; l’AdE ha con-
fermato nella guida fiscale che poiché non è stabilito 
né un limite massimo di detrazione, né un limite mas-
simo di spesa ammissibile la detrazione nella misura 
del 90% va calcolata sull’intera spesa sostenuta ed 
effettivamente rimasta a carico. In ogni caso l’autorità 
amministrativa ha il potere di controllare e verificare 
la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto 
di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti. 

La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta 
valere ai fini sia dell’Imposta sul Reddito delle Perso-
ne Fisiche (IRPEF) che dell’Imposta sul Reddito delle 
Società (IRES).

Solo le spese 
effettuate nel 2020
Si attendevano notizie sulle spese documentate 

sostenute nel 2019 e nel 2020: si riteneva infatti che 
potessero essere detratte anche le spese di lavori ini-
ziati nel 2019 ma completati nell’anno 2020.

“L’Agenzia informa” ha invece chiarito che solo le 
spese sostenute nel 2020 potranno essere oggetto 
della detrazione in quanto il comma 219 dell’articolo 
1 della Legge di Bilancio fa riferimento a “spese do-
cumentate, sostenute nell’anno 2020”.

della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, 
lettere b) e c), del Decreto Legislativo 22 genna-
io 2004, n. 42; sono, quindi, le ville, i giardini e 
i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte 
seconda del presente codice, che si distinguono 
per la loro non comune bellezza (lettera b) e i 
complessi di cose immobili che compongono un 
caratteristico aspetto avente valore estetico e tra-
dizionale, inclusi i centri e i nuclei storici (lettera 
c). Si precisa che è fatto salvo quanto disposto al 
comma 3bis: gli immobili di notevole interesse 
pubblico sono esclusi dall’applicazione del decre-
to legislativo solo nel caso in cui, previo giudizio 
dell’autorità competente al rilascio dell’autorizza-
zione, il rispetto delle prescrizioni implichi un’al-
terazione sostanziale del loro carattere o aspetto, 
con particolare riferimento ai profili storici, artistici 
e paesaggistici.

b) Agli edifici industriali e artigianali quando gli am-
bienti sono riscaldati per esigenze del processo 
produttivo o utilizzando reflui energetici del pro-
cesso produttivo non altrimenti utilizzabili.

c) Agli edifici rurali non residenziali sprovvisti di im-
pianti di climatizzazione.

d) Ai fabbricati isolati con una superficie utile totale 
inferiore a 50 metri quadrati.

e) Agli edifici che risultano non compresi nelle cate-
gorie di edifici classificati sulla base della destina-
zione d’uso di cui all’articolo 3 del DPR 26 agosto 
1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede 
l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di cli-
matizzazione, quali box, cantine, autorimesse, par-
cheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a 
protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quan-
to disposto dal comma 3-ter.

f) Agli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgi-
mento di attività religiose.

L’AdE riferisce che se parti della facciata sono ri-
vestite in piastrelle o altri materiali che non rendono 
possibile realizzare interventi influenti dal punto di vi-
sta termico se non stravolgendo l’aspetto dell’immo-
bile, la verifica del superamento del limite del 10% si 
ottiene con il rapporto tra la restante superficie della 
facciata interessata dall’intervento e la superficie tota-
le lorda complessiva della superficie disperdente.

Per le verifiche e i controlli degli interventi di effi-
cienza energetica si applicano le procedure e gli adem-
pimenti previsti per le detrazioni fiscali utilizzate per 
l’Ecobonus (riqualificazione energetica degli edifici).

Il ruolo dell’ENEA 
e i controlli a campione
L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnolo-

gie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per 
monitorare e valutare il risparmio energetico conse-
guito a seguito della realizzazione degli interventi di 
efficienza energetica deve elaborare le informazioni 
contenute nelle richieste di detrazione pervenute per 
via telematica e trasmettere una relazione sui risultati 
degli interventi al Ministero dello Sviluppo Economico, ☞
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neficiario della detrazione e il numero di Partita 
IVA ovvero il Codice Fiscale del soggetto a favore 
del quale il bonifico è effettuato; possono essere 
utilizzati anche i bonifici già predisposti per l’E-
cobonus. Su tali bonifici, le banche, Poste Italia-
ne SPA e istituti di pagamento applicano, all’atto 
dell’accredito dei relativi pagamenti, una Rite-
nuta d’Acconto del 8%. L’AdE riconosce la validi-
tà anche dei bonifici tramite conti aperti presso 
imprese (diverse dalle banche) autorizzate dalla 
Banca di Italia a prestare servizi di pagamento. 
I soggetti titolari di reddito di impresa (soggetti 
IRPEF e IRES) NON sono tenuti a effettuare il pa-
gamento mediante bonifico: per essi il momento 
dell’effettivo pagamento della spesa non assume 
alcuna rilevanza. L’AdE chiarisce infatti che l’impu-
tazione degli interventi ammissibili al periodo di 
imposta di vigenza dell’agevolazione (i.e. 2020) 
avviene secondo le regole generali di competen-
za fiscale (articolo 109 del TUIR) a prescindere 
dalla circostanza che il soggetto beneficiario ap-
plichi tale regola per la determinazione del pro-
prio reddito imponibile ai fini delle imposte sul 
reddito.

b) Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati cata-
stali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono 
effettuati dal detentore, gli estremi di registrazio-
ne dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati 
richiesti ai fini del controllo della detrazione. (L’a-
dempimento NON è richiesto per gli interventi in-
fluenti dal punto di vista termico o che interessino 
oltre il 10% dell’intonaco della superficie disper-
dente lorda complessiva dell’edificio).

c) Comunicare preventivamente la data di inizio dei 
lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente 
competente, mediante raccomandata, qualora tale 
comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.

d) Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffi-
ci, le fatture comprovanti le spese effettivamente 
sostenute per la realizzazione degli interventi e la 
ricevuta del bonifico di pagamento.

e) Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, 
le abilitazioni amministrative richieste dalla vigen-
te legislazione edilizia in relazione alla tipologia 
di lavori da realizzare. Se la normativa edilizia non 
prevede alcun titolo abilitativo serve una dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia 
indicata la data di inizio dei lavori e attestata la 
circostanza che gli interventi posti in essere rien-
trano tra quelli agevolabili.

f) Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, 
per gli immobili non ancora censiti, copia della do-
manda di accatastamento.

g) Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, 
le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli im-
mobili, se dovuti. 

h) Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, 
copia della delibera assembleare di approvazione 
dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguar-
danti parti comuni di edifici residenziali, e tabella 
millesimale di ripartizione delle spese.

La guida fiscale ha poi predisposto uno schema per 
diverse categorie di beneficiari; e in particolare…
●	 Per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti 

e professioni, e per gli enti non commerciali, si 
deve fare riferimento al criterio di cassa e, quin-
di, alla data dell’effettivo pagamento; non rileva 
quindi la data di avvio degli interventi cui i paga-
menti si riferiscono. Ad esempio, un intervento 
iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati 
sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizio-
ne del “Bonus Facciate” solo con riferimento alle 
spese sostenute nel 2020. 

●	 Per le imprese individuali, per le società e per gli 
enti commerciali, si deve fare riferimento al cri-
terio di competenza e alle spese da imputare al 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, 
indipendentemente dalla data di avvio degli in-
terventi cui le spese si riferiscono e dalla data dei 
pagamenti.

●	 Per le spese relative a interventi sulle parti comuni 
degli edifici si deve fare riferimento non alla data 
dei versamenti effettuati dai singoli condomini sul 
conto corrente del condominio ma alla data del 
bonifico con cui quest’ultimo ha pagato per i lavori 
del condominio.

È utile l’esempio fornito dall’AdE: nel caso di 
bonifico eseguito dal condominio nel 2019, le rate 
versate dal condomino nel 2020, non danno diritto al 
“Bonus Facciate”; diversamente, nel caso di bonifico 
effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate 
dal condomino nel 2019, nel 2020 o anche nel 2021 
(purché prima della presentazione della dichiarazione 
dei redditi relativa al 2020) danno diritto al “Bonus 
Facciate”.

Ulteriore precisazione va fatta sulle spese soste-
nute: solo quelle rimaste a carico del contribuente 
potranno essere portate in detrazione e non anche 
le spese rimborsate (e il rimborso non ha concorso 
al reddito). Ci si riferisce quindi ai contributi ricevu-
ti dal soggetto beneficiario; questi ultimi dovranno, 
infatti, essere sottratti dall’ammontare a cui si appli-
cherà la detrazione del 90%.

Un esempio può aiutare a comprendere meglio: 
un contribuente persona fisica a fronte delle spese 
agevolabili riceve i contributi in periodi di imposta 
successivi a quelli in cui ha beneficiato della detra-
zione. Questi contributi devono essere assoggettati a 
tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 
1, lett. n-bis), del TUIR mentre si considerano rimaste 
a carico le spese rimborsate per effetto di contributi 
che hanno concorso a formare il reddito in capo al 
contribuente.

Adempimenti indispensabili
I contribuenti persone fisiche soggetti alla imposta 

IRPEF per ottenere l’agevolazione del Bonus Facciate 
devono effettuare TUTTI i seguenti adempimenti…
a) Disporre il pagamento delle spese mediante 

bonifico bancario o postale dal quale risulti la 
causale del versamento, il Codice Fiscale del be-
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di sostentamento delle spese e i successivi”; ciò vuol 
dire che la agevolazione viene fatta valere nella dichia-
razione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 di-
cembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi 
e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. 

Importante: come chiarisce l’Agenzia delle Entrate 
se un importo non trova capienza nell’imposta lorda 
di ciascun periodo d’imposta lo stesso non può essere 
utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei perio-
di successivi e neppure essere chiesto a rimborso.

È esclusa la cessione del credito
o l’utilizzo diretto della detrazione
L’AdE chiarisce che i contribuenti interessati all’a-

gevolazione in esame, in assenza di una disposizione 
normativa, non possono optare per la cessione del 
credito corrispondente alla detrazione spettante né, in 
alternativa, all’utilizzo diretto della predetta detrazio-
ne, per un contributo di pari ammontare, sotto forma 
di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal forni-
tore che ha effettuato gli interventi.

Cosa conservare…

●	 Fatture.
●	 Ricevute di bonifico.
●	 Abilitazioni amministrative richieste o dichia-

razione sostitutiva dell’atto di notorietà di in-
dicazione della data di inizio lavori. 

●	 Domanda di accatastamento, per immobili 
non censiti.

●	 Ricevute di pagamento dei tributi locali sugli 
immobili, se dovuti.

●	 Delibera assembleare di approvazione dell’e-
secuzione dei lavori e tabella millesimale, per 
gli interventi condominiali.

●	 Consenso ai lavori, per gli interventi fatti da 
chi detiene l’immobile.

Da comunicare all’ENEA 
(solo per interventi di efficienza energetica)…

Scheda descrittiva degli interventi realizzati, con-
tenente:
●	 i dati di chi sostiene le spese;
●	 il tipo di intervento;
●	 i dati dell’edificio;
●	 il risparmio annuo di energia conseguito;
●	 il costo dell’intervento;
●	 l’importo utilizzato per il calcolo della detra-

zione.

Altri adempimenti…

●	 Presentare comunicazione preventiva alla 
Asl di competenza, se prevista dalla norma-
tiva sulla sicurezza dei cantieri.

●	 Riportare nella dichiarazione dei redditi i 
dati catastali dell’immobile e, per i lavori ef-
fettuati dal detentore (a esclusione di quelli 
di efficienza energetica), gli estremi di regi-
strazione dell’atto. 

i) In caso di lavori effettuati dal detentore dell’im-
mobile, se diverso dai familiari conviventi, dichia-
razione di consenso del possessore all’esecuzio-
ne dei lavori.

Solo per gli interventi di efficienza energetica inol-
tre è richiesta anche:
●	 l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato 

certifica la corrispondenza degli interventi effet-
tuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi 
(l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato può 
essere sostituita con quella resa dal direttore dei 
lavori sulla conformità al progetto delle opere rea-
lizzate); 

●	 successivamente all’esecuzione degli interven-
ti, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), 
per ogni singola unità immobiliare per cui si 
chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere 
redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

La fine dei lavori deve essere comunicata entro 
90 giorni all’ENEA esclusivamente in via telemati-
ca; si deve utilizzare il sito https://detrazionifiscali.
enea.it e qui compilare la scheda descrittiva relati-
va agli interventi realizzati riportando: i dati identi-
ficativi dell’edificio e del soggetto che ha sostenuto 
le spese; la tipologia dell’intervento eseguito; il ri-
sparmio annuo di energia che ne è conseguito; il 
costo dell’intervento comprensivo delle spese pro-
fessionali; l’importo utilizzato per il calcolo della 
detrazione. Sempre nella scheda descrittiva, è più 
propriamente nella sezione “dati da APE”, si devo-
no inserire le informazioni contenute nell’Attestato 
di Prestazione Energetica.

L’Agenzia riporta comunque la notizia che l’ENEA 
sta adeguando il portale attualmente in essere e la 
relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura 
dei soggetti beneficiari del Bonus Facciate ai sensi del 
Decreto Legge n. 63 del 2013, articolo 14, comma 
3ter.

Adempimenti per interventi 
sulle parti comuni 
di un condominio
Gli adempimenti predetti nel caso di interventi sul-

le parti comuni di un condominio possono essere ef-
fettuati non solo dall’Amministratore del condomino 
ma anche da uno dei condòmini. Nel momento in cui 
ciascun condomino provvede al pagamento della sua 
quota di spesa per l’intervento, l’Amministratore deve 
rilasciare una certificazione delle somme corrisposte 
dal condomino e di aver adempiuto a tutti gli obblighi 
previsti dalla legge. La documentazione originale poi 
deve essere accuratamente custodita al fine di esibirla 
a richiesta degli uffici competenti.

Utilizzo 
della detrazione
Il comma 222 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 

2020 dispone che la detrazione del Bonus Facciate “è 
ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno 
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Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. arretrati via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) 
conto postale N° 99075871 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale 
per fax 02 56561221o mail arretrati@leggiillustrate.it

 Con carta di credito:   Visa    Diners    Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero

Scad. 
(mm/aa) CVV

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

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

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

Acquista anche su internet!
Collegati subito a www.sprea.it

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

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

Prezzo 9,90 €
QUANTITÀ ____________

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

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

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

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

 Totale complessivo €

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

INSERISCI IL VALORE TOTALE 
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine €

Data    Firma del titolare  ______

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

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

39,90€
 

PREZZO BLOCCATO: per tutta la durata dell’abbonamento non pagherai un 
euro in più, 
anche se il prezzo di copertina dovesse subire aumenti.

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

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

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Abbonandoti al cartaceo riceverai ogni mese
in anteprima la copia digitale della rivista: 
potrai scaricarla e stamparla con qualsiasi 

stampante casalinga. 

Coupon valido solo per i nuovi abbonati O
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Con bonifi co IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

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

 Con carta di credito:  Visa  Diners  Mastercard

▷ Scelgo di pagare, così:

Numero
Scad. 

(mm/aa)

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:

Sì! Mi abbono a Le leggi illustrate
COUPON DI ABBONAMENTO

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

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

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

▷ Regalo Le leggi illustrate, quindi non speditelo al mio indirizzo ma a:

Cognome e Nome

Località

Tel. e-mail

CAP Prov.

Via N.

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

Firma

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

SCEGLI IL METODO 
PIÙ COMODO

PER ABBONARTI:

11 NUMERI A SOLI

•CHIAMACI E ATTIVEREMO
INSIEME A TE IL TUO
ABBONAMENTO IN 3 MINUTI
al numero N.02 87168197
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle13,00 e dalle 14,00 18,00. Il costo 

è pari a una normale chiamata su rete 
nazionale in Italia. 

•ONLINE
www.leggiillustrate.it/abbonamenti

•FAX invia il coupon al

N.02 56561221

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

•CONTATTATECI
VIA WHATSAPP

WHATSAPP 
al N. 3206126518

ABBONATI SUBITO!

 invece di 55,00€ Abbonamento 
in versione 
SOLO 
digitale

Hai un iPad o un iPhone?
Scarica l’app 

di Leggi Illustrate

VALIDO SOLO
PER MESSAGGI

TI ARRIVA ENTRO 

48 ORE

GARANTITA

SCONTO DEL 27% - RISPARMI 15€ 19,90€

 


