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COME OTTENERE IL BONUS TV

NELL’INSERTO                                              IMU E TASI
IL SALDO

Lieve rivalutazione in base all’infla-
zione - Non ci sarà l’aumento dell’età
di pensionamento - La riunificazione
dei contributi versati in diverse ge-
stioni sarà possibile anche ai profes-
sionisti - Confermate le “vie di fuga”
anticipata dal lavoro in vigore nel 2019

Disponibile sul sito dell’Inps il modulo di domanda - Entro dicembre i conguagli relativi a novembre

Quest’anno, attenzione al calcolo (ed al versamen-
to) dell’importo dovuto a titolo di saldo. La scorsa
Legge di bilancio non ha prorogato la norma che
imponeva lo stop a possibili aumenti dei tributi lo-
cali. Alcune amministrazioni comunali ne hanno
approfittato per innalzare il livello di imposizione
sugli immobili. Tuttavia gli eventuali aumenti non
sono efficaci se non sono stati pubblicati sul sito
del Ministero delle finanze entro il 28 ottobre scorso

LE PENSIONI 
NEL 2020

La novità scatterà dal 1° gennaio prossimo.
Come già avviene per il modello 730, per
compilare, l’ISEE (il cosiddetto “riccometro”),
gli interessati ad alcune prestazioni sociali
potranno limitarsi ad integrare un modello in
parte già compilato, in base ai dati già pre-
senti nelle banche dati del Fisco e dell’Inps

RICCOMETRO
PRECOMPILATO

VIA LIBERA AL BONUS PER CHI ASSUME
BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

ACCONTO IVA: ANCHE QUEST’ANNO
SUBITO DOPO NATALE E S. STEFANO
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LEGGI E CHIACCHIERE…
Manovra di bilancio:
correzioni da parte
dello stesso Governo
La manovra di Bilancio 2020, presentata dal

governo con grave ritardo il 4 novembre scor-
so, prenderà forma definitiva questo mese. Mi-
gliaia gli emendamenti presentati, poi ridotti
a 700. Di questi, 200 sono dello stesso governo.
Mentre è fisiologico che in Parlamento sena-
tori e deputati suggeriscano modifiche al testo
del governo, sembra strano che a presentarli
sia lo stesso governo ad un testo preparato sol-
tanto pochi giorni prima. 
La legge di Bilancio rassomiglia ad un castello

di carte; se ne sposti una, può crollare tutto,
perciò il compito dell’esecutivo è più compli-
cato perché deve
far quadrare i
conti .  Facciamo
qualche esempio.
Due provvedi-
menti soprattutto
sono stati da su-
bito stigmatizzati
dalle categorie in-
teressate e su cui
il governo ha già
fatto retromarcia:
la cosidetta pla-
stic tax e la stret-
ta sul le auto
aziendali. 
La prima colpisce gli imballaggi di plastica

“usa e getta” dannosi all’ambiente. Il corretti-
vo proposto dallo stesso governo incentive-
rebbe la produzione di materiali riciclabili. Il go-
verno interverrà anche per attenuare i propo-
sti aggravi fiscali sul benefit auto aziendale, in
genere concesso non agli uscieri, ma a mana-
ger e dirigenti. 
Ma non mancano gli aspetti grotteschi. Per

evitare di essere azzannato dalle opposizioni
(nonché da alcuni settori della maggioranza)
il governo ha dovuto rinunciare a “rimodulare”
le aliquote Iva per liberare risorse. Ora forse do-
vrà farlo per un problema evidentemente in-
derogabile: la tampon tax. 
Gli assorbenti, prodotti per l’igiene femmi-

nile, in Italia sono tassati al 22% come i dia-
manti, nonostante una direttiva europea (la 112
del 2006) consentisse di scendere fino al
5%. Un emendamento al decreto fiscale col-
legato alla manovra presentato dalla ex pre-
sidente della Camera, Boldrini, ne ha proposto
l’abbassamento almeno al 10%; è stato però
respinto dalla commissione finanze della Ca-
mera, in quanto ritenuto estraneo alla materia
trattata dal decreto. Due giorni dopo, però, è
stato riammesso.

Discussioni nella maggioranza perché resta
il problema di come recuperare i 97 milioni di
minori entrate. Bisognerebbe almeno portare
l’Iva sui tartufi dal 10 al 22%. Ma le opposizioni
(esterne ed interne) potrebbero far traballare
il Governo denunciando nel talk show l’au-
mento dell’Iva (tralasciando magari di spiegare:
…sui tartufi).

Arriva l’arma finale
contro 
gli evasori fiscali
Finalmente risolto il problema dell’evasione

fiscale. Dal 1° luglio 2020 (da gennaio in via spe-
rimentale) partirà l’attacco finale: la lotteria de-
gli scontrini.

L’Agenzia delle
Entrate ha già ap-
provato il regola-
mento. A tutti con-
verrà chiedere lo
scontrino. Vai al
bar, prendi un
caffè e, se lo chie-
di, parteciperai a
una ricca lotteria
con tre premi
mensili e ad un
premio finale in
occasione della
Befana di un mi-

lione di euro. In pratica un gioco d’azzardo eti-
co, perché serve a stanare gli evasori. 
Partecipare alla riffa sarà semplicissimo. In pri-

ma battuta basterà comunicare al barista o al
cassiere di voler partecipare alla lotteria e co-
municargli il tuo “codice lotteria”. Ma chi te lo
fornirà il codice? Basta chiederlo al sito dell’A-
genzia delle Entrate, alla voce “portale della lot-
teria”. L’accesso naturalmente sarà concesso
esclusivamente ai contribuenti in possesso
delle credenziali necessarie per utilizzare i ser-
vizi online dell’agenzia (SPID o Fiscoline). Se non
hai lo SPID ma sei maggiorenne, basta comu-
nicare indirizzo, email, numero di cellulare, car-
ta d’identità e tessera sanitaria ad un qualsia-
si provider (Banca Intesa, Poste, ecc.) e aspet-
tare che venga comunicato per email un numero
d’ordine. A questo punto basterà riaccedere al
portale dell’Agenzia e ti daranno il tuo codice.
A questo punto, se paghi con carta di credi-

to o bancomat avrai diritto a patecipare alla lot-
teria. Se paghi in contanti dovrai anche comu-
nicare al barista il tuo codice fiscale! Nel frat-
tempo è probabile che il caffè si sia già freddato.
P.S. il commerciante avrà l’obbligo di comu-

nicare al Fisco la volontà del cliente di parteci-

+
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LEGGI E CHIACCHIERE…
di cui abbiamo detto all’inizio.
Al di là della buona volontà, c’è da rispetta-

re una norma: prima di assumere, le varie P.A.
devono essere autorizzate alla spesa dal Mi-
nistro dell’economia nel quadro dei nuovi or-
ganici che ancora devono essere definiti. La ma-
novra 2020, inoltre, pare abbia sforbiciato, per
fare quadrare il bilancio, qualche miliardo al
preventivo di spesa per il settore del pubblico
impiego.

“Ottanta nerbate
a chi sporca
le strade”
A Roma, dalla periferia al centro, l’emergenza

rifiuti sta sommergendo la città. I cassonetti
sono stracolmi e circondati da piccoli castelli
di immondizia. I turisti, tuttavia, non si arren-
dono, non rinunciano alle passeggiate nei luo-
ghi più famosi della capitale, facendo lo sla-
lom tra bottiglie, lattine di birra, bicchieri di car-
ta. Tra di loro c’è anche chi immortala questi
ricordi della città: li porterà a casa per docu-
mentare come è diventata Roma. Comune ed
AMA (azienda partecipata del comune che vi
dovrebbe provvedere), si palleggiano le re-
sponsabilità. Mancano siti di compostaggio e
discariche. E la sindaca Raggi chiama in cau-
sa la Regione: sostiene che al comune compete
la raccolta e lo “spazzamento”, ma non lo smal-
timento. Il comune, comunque, spende 200 mi-
lioni l’anno per spedire via i rifiuti da Roma.
Il servizio è pagato dalla TARI, appunto la tas-
sa sui rifiuti, che nella Capitale ha l’aliquota più
alta. Per altri, invece, la “monnezza” come di-
cono a Roma, rappresenta un ottimo business.
Tutto vero, ma una riflessione è d’obbligo. Se

chi governa la smettesse di lanciare soltanto ge-
nerici appelli al civismo ed alla buona volontà
dei cittadini, anziché bastonarli (naturalmen-
te in senso figurato) quando se lo meritano; se
chi è all’opposizione (a turno) cessasse di ac-
carezzarli per qualche voto in più, anziché de-
nunciare i comportamenti incivili con spirito by-
partisan, forse non dovremmo, oltre che sop-
portare i miasmi, assistere per strada alla pa-
rata di sceletri di frigoriferi, water, divani e og-
getti vari, espulsi dalle abitazioni.
Lo scarso civismo dei cittadini soprattutto in

alcune aree del nostro paese, non solo a
Roma, è acclarato e storico. A Roma, nella ce-
lebre via Margutta, c’è una vecchia lapide del
‘700, ormai quasi illegibile dopo la ristruttura-
zione della parete che la ospita. Promette, a fir-
ma del cardinale vicario “ottanta nerbate et al-
tre pene corporali, et multa di 10 scudi per vol-
ta, a chi fa monnezzaro per istrada”!

pare alla lotteria, ma per ora i registratori tele-
matici per inviare i dati al Fisco non sono abi-
litati a trasmettere quelli relativi alla lotteria: do-
vranno essere adeguati.

Pubblico impiego:
sulla carta
tornano le assunzioni
La reclame, come si diceva una volta, l’ad-

vertising come si dice ora, serve a promuove-
re un prodotto indipendentemente dalla sua
qualità o utilità. Da sempre viene utilizzata an-
che in politica: per raccattare voti basta l’an-
nuncio, poi si vedrà…
Appartiene a questo principio certamente la

previsione del governo in materia di assunzioni
nella P.A: 150mila nuove leve all’anno per i
prossimi tre anni per tappare i buchi che si
sono verificati negli anni passati a causa del-
la sospensione tourn over e ora dei pensio-
namenti con quota 100.  Per porvi rimedio -
ha detto il nuovo ministro Fabiana Dadone -
si è deciso di prorogare le graduatorie di con-
corsi pubblici in scadenza -  in modo da po-
ter attingere anche direttamente dalle liste de-
gli idonei. Si potrebbe così procedere, da su-
bito, alla chiamata di 85mila unità. Le assun-
zioni interesserebbero i ministeri, la Presidenza
del Consiglio, le agenzie fiscali, gli enti pub-
blici non economici, le università, la sanità e
gli enti territoriali.
Quella delle massicce assunzioni nella P.A.

ci fa tornare in mente la vicenda degli aerei di
Mussolini. Pochi la ricordano - specialmente i
giovani - o ne hanno sentito parlare. Alla so-
glia della seconda guerra mondiale, per con-
vincere gli italiani della nostra preparazione bel-
lica, in particolare dell’aviazione, il governo del-
l’epoca organizzò negli aeroporti militari una
serie di parate esibendo modernissimi caccia,
bombardieri, ecc. In realtà gli aerei erano
sempre gli stessi, venivano spostati da un ae-
roporto all’altro prima del discorso del duce. 
Di nuove assunzioni si parlò già col governo

Renzi. La cosiddetta legge Madia (dal nome del
ministro dell’epoca), approvata definitivamen-
te nel 2014 (legge 114), dopo anni di blocchi
del turn over prevedeva un graduale ritorno ai
concorsi. Nella realtà la P.A. ha continuato a ti-
rare avanti con poche assunzioni e soltanto in
alcuni particolari settori, supportata più spes-
so da personale precario.
Nuova legislatura, nuovo governo, nuovo mi-

nistro. Giulia Buongiorno promise subito che
il turn over sarebbe stato completato al 100%
entro novembre del 2021. Siamo a dicembre
ma non è successo niente o quasi; cioè: di nuo-
vo c’è soltanto la promessa del nuovo ministro
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Il saldo 2019 rappresenta il canto del cigno
della TASI, il tributo per i servizi indivisibili
che dal 2014, assieme all’IMU (imposta mu-

nicipale sugli immobili) e alla TARI (tassa sui ri-
fiuti), ha dato vita - secondo la fervida fantasia
del legislatore - alla IUC, l’imposta unica comu-
nale. È un tributo-contenitore “astratto”, proba-
bilmente nient’altro che un machiavellico esca-
motage lessicale per far apparire come uno so-
lo quelli che, in realtà, sono tre distinti balzelli,
ciascuno regolamentato da una propria discipli-
na.
Tant’è che il disegno di legge di bilancio per

il 2020, attualmente all’esame del Parlamento,
nel riformare l’assetto dell’imposizione immo-
biliare locale tramite l’unificazione delle due vi-
genti forme di prelievo (IMU e TASI), propone in
prima battuta, a decorrere dal prossimo anno,
l’abolizione della IUC, lasciando in vita la TARI
con le regole attuali e dettando una specifica
disciplina per la nuova IMU che, di fatto, assor-
be anche la pensionanda TASI.
Quello di metà mese, dunque, è l’appunta-

mento finale con la TASI che, una volta portati
a casa (ovvero, per meglio dire, in Comune) gli
ultimi risultati monetari grazie al saldo per il
2019, abbandonerà in via definitiva la scena, la-
sciandola tutta alla “sorella maggiore” IMU.
L’uscita di scena del tributo appare più che giu-
stificata, considerato che, di fatto, la TASI si
presenta come un doppione dell’IMU, con pre-
supposto impositivo, base imponibile, esenzio-
ni e agevolazioni quasi completamente sovrap-
ponibili. 

Imposte 
sovrapponibili
Sulla carta, dovrebbe finanziare i servizi indi-

visibili, cioè quelli forniti indistintamente alla
collettività e che, vista l’impossibilità di stabi-
lirne l’effettiva fruizione, non possono essere
addebitati al singolo cittadino in maniera indi-
viduale (illuminazione pubblica, giardini, servi-
zi cimiteriali, pulizia e manutenzione delle stra-
de, vigilanza, sicurezza, protezione civile, ecc.).
In realtà, il collegamento tra la tassa e i servizi
che la stessa dovrebbe assicurare è estrema-
mente labile: la normativa, infatti, dispone
semplicemente che il Comune indichi i servizi
che vorrebbe sostenere con quel tributo, senza
però prevedere né alcun vincolo effettivo a
quella destinazione né, tanto meno, l’esclusio-
ne dei contribuenti dall’assoggettamento a tas-
sazione, qualora i servizi attesi non vengano
forniti o risultino insufficienti.

In verità, di unificazione tra IMU e TASI si era
già parlato lo scorso anno durante i lavori par-
lamentari della passata legge di bilancio, venti-
landone la decorrenza dal 2019 (vedi “leggi il-
lustrate” di dicembre 2018). Ma l’emendamen-
to, di matrice leghista, non aveva ottenuto con-
sensi unanimi e la proposta era stata accanto-
nata. Ci riprova ora la nuova legge di bilancio,
che intende spazzare via la TASI, con la puntua-
lizzazione che l’operazione deve avvenire a “in-
varianza di gettito”, cioè senza modificare l’en-
tità complessiva del prelievo. A tale scopo, vie-
ne stabilito che l’aliquota massima della nuova
IMU, cioè quella che andrà pagata a partire dal
prossimo anno, non potrà sforare il livello
dell’11,40 per mille, corrispondente all’attuale
tetto del 10,60 per mille (somma di IMU e TASI)
più la maggiorazione dello 0,80 per mille (c.d.
“super TASI”), che i Comuni hanno la facoltà di
deliberare. Ad ogni modo, delle novità in mate-
ria, applicabili a partire dal periodo di imposta
2020, avremo modo di parlare a legge di bilan-
cio approvata.
Tornando all’attualità, più precisamente all’a-

dempimento in scadenza lunedì 16 dicembre,
ossia il versamento di IMU e TASI a titolo di sal-
do per l’anno 2019, la prima cosa - fortunata-
mente positiva - da ricordare è che continuano
ad essere completamente esenti da entrambi i
tributi sia le abitazioni principali “non di lus-
so”, cioè quelle non classificate nelle categorie
catastali di maggior prestigio (A/1, A/8 e A/9),
sia le relative pertinenze, come soffitte, cantine,
box, ecc., ma con un preciso limite per queste
ultime: può beneficiare dell’esenzione una sola
unità immobiliare per ciascuna delle categorie
C/2, C/6 e C/7.
Il beneficio – è bene sottolineare –spetta non

solo quando l’immobile rappresenta l’abitazio-
ne principale di chi lo possiede a titolo di pro-
prietà o di altro diritto reale (ad esempio, l’usu-
fruttario), ma compete anche all’inquilino o al
comodatario che destina l’appartamento preso
in affitto o ricevuto in uso gratuito a propria
abitazione principale, cioè vi fissa sia la dimora
abituale sia la residenza anagrafica.

Conteggi a carico
del contribuente
Questo perché, mentre l’IMU colpisce i pos-

sessori di unità immobiliari (oltre che quelli di
aree agricole o edificabili, con le immancabili
eccezioni, che poi vedremo), la TASI, invece, è
parzialmente dovuta anche dal detentore od oc-
cupante. Quest’ultimo è tenuto a pagare una
quota tra il 10 e il 30% del tributo complessiva-

·

di ANNALISA D’ANTONIO

IMU E TASI, C’E’ IL SALDO 2019
DAL PROSSIMO ANNO, UNIFICATE
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Quest’anno, in occasione del calcolo (e del ver-
samento) dell’importo dovuto a titolo di saldo IMU
e TASI, occorre maggiore prudenza rispetto al pas-

sato. La scorsa legge di bilancio, infatti, non ha ulte-
riormente prorogato la disposizione che, nel precedente
triennio, aveva imposto lo stop a possibili aumenti dei
tributi locali. Di fatto, è stata restituita autonomia im-
positiva agli amministratori comunali e regionali, di nuo-
vo liberi di utilizzare la leva fiscale per incrementare le
entrate tributarie. In tanti, purtroppo, non sono rimasti
indifferenti di fronte alla ghiotta chance ed hanno in-
nalzato il livello di imposizione locale sugli immobili,
ritoccando verso l’alto le aliquote di tassazione. Quin-
di, mai come questa volta, è necessario informarsi sul-
le decisioni assunte dal Comune competente, cioè quel-
lo in cui si trova l’immobile per il quale sono dovuti i
tributi in questione.
Ciò, soprattutto in occasione del saldo. A giugno, in-

fatti, la prima rata è stata versata applicando le aliquo-
te e le (eventuali) detrazioni previste per l’anno prece-
dente. Tant’è che, in linea di massima, in assenza di even-
ti comportanti modifiche nella quantificazione dei tributi
(come l’acquisto o la vendita di un immobile), è bastato
pagare la metà dei tributi complessivamente dovuti per
il 2018.
Invece, per la scadenza di metà dicembre, occorre infor-

marsi sulle decisioni adottate dal Comune per il 2019
(aliquote, detrazioni, esenzioni, quota a carico del de-
tentore, ecc.): entro il 16 andrà calcolato e versato il sal-
do dei tributi, con conguaglio sulla prima rata, applicando
le regole fissate dall’ente per l’anno in corso e sottraendo
dall’importo annuo quanto versato a giugno.
Le delibere e i regolamenti riguardanti l’IMU e la TASI

sono consultabili presso i competenti uffici comunali op-
pure, in internet, sul sito della stessa amministrazione
locale o, ancor meglio, sul portale delle Finanze, che
raccoglie e ufficializza gli atti in materia di fiscalità regionale
e locale di tutta Italia. La normativa impone ai Comuni
di inviare le delibere entro il 14 ottobre; le stesse, per
essere efficaci, devono essere pubblicate sul sito mini-
steriale entro il 28 ottobre. Se il termine non viene ri-
spettato, valgono le regole adottate per l’anno precedente,
a meno che il ritardo dipenda da un atto di autotutela

da parte del Comune, ad esempio per eliminare un vi-
zio di legittimità o per correggere un errore materiale,
come nel caso in cui l’ente si accorga di aver indicato
un’aliquota superiore a quella prevista dalla legge.
Dall’home page www.finanze.gov.it, occorre andare

su “Delibere aliquote Imu e Tasi” e, inserito nel campo
“Comune” il nome dell’ente di cui si desiderano le infor-
mazioni, bisogna cliccare su “avvia la ricerca”; in alter-
nativa, si può selezionare una regione dalla cartina del-
l’Italia, nella pagina seguente una delle province di quel
territorio e, nella videata successiva, il Comune d’inte-
resse, scorrendo l’elenco alfabetico di quelli appartenenti
alla provincia scelta. A questo punto, si seleziona l’an-
no per il quale si vogliono visionare gli atti adottati (il
programma propone in automatico l’anno corrente), si
preme il tasto “Procedi” e, poi, si sceglie il file che si ha
interesse a consultare, delibere di approvazione delle
aliquote o regolamenti.
Nel caso in cui il Comune non abbia apportato mo-

difiche alle regole in vigore lo scorso anno, la determi-
nazione dell’importo a saldo dovrebbe risultare semplice
per la stragrande maggioranza dei contribuenti: i due
tributi, verosimilmente, risulteranno identici a quelli cal-
colati per il 2018 e, di conseguenza, potrebbe essere
sufficiente versare le stesse cifre dell’anno scorso; in par-
ticolare, l’ammontare della rata di dicembre dovrebbe
corrispondere a quella di giugno. Ciò, ripetiamo, sem-
pre che non si siano verificati eventi che portano a una
diversa quantificazione dei tributi, come, ad esem-
pio, l’acquisto o la cessione di un immobile oppure un
diverso impiego di quello posseduto (da abitazione prin-
cipale a immobile locato o viceversa, terreno agricolo
divenuto edificabile, ecc.).
In ogni caso, anche per chi deve semplicemente re-

plicare i dati di giugno, l’impegno di metà dicembre po-
trebbe essere sfruttato per fare un check-up della pro-
pria posizione. Magari si intercettano errori che sono sta-
ti commessi in passato e ai quali sarà possibile rimediare
avvalendosi del ravvedimento operoso, quindi con il
beneficio di sanzioni amministrative ridotte, prima che
l’amministrazione comunale accerti l’infrazione e irro-
ghi le penalità in misura piena (vedi più avanti).

ALIQUOTE DA VERIFICARE: I COMUNI 
AVEVANO LA FACOLTA’ DI AUMENTARLE

mente gravante sul fabbricato, secondo quanto
stabilito dalla competente amministrazione co-
munale; in assenza di una specifica deliberazio-
ne da parte dell’ente locale, l’inquilino/como-
datario risponde della misura minima, il 10%.
In ogni caso, come si diceva, se utilizza la casa
come propria abitazione principale, non paga
alcuna cifra.
In quest’ultima ipotesi, comunque, non

cambia il livello di tassazione a carico del
possessore, che continua a pagare esclusiva-
mente la quota di sua pertinenza (tra il 70 e

il 90%), come definita dal regolamento comu-
nale; se l’ente non ha preso nessuna decisio-
ne in merito alla ripartizione della TASI, il
possessore è tenuto a pagare il 90% dell’im-
porto totale.
Trattandosi di due tributi da “autoliquidare”,

il Comune non invia modelli di pagamento pre-
compilati, ma è lo stesso contribuente tenuto
all’obbligazione a doverne anche quantificare
l’importo.
Nelle pagine che seguono, le indicazioni per

assolvere correttamente all’adempimento.

·
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Il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il
possesso di immobili, fatta eccezione per le unità
destinate ad abitazione principale (e relative per-
tinenze), purché non accatastate in una delle ca-
tegorie più prestigiose, cioè A/1, A/8 e A/9 (vedi
box “L’abitazione principale e i tributi locali”).
Per possesso non si intende la semplice dispo-

nibilità del bene, ma la titolarità del diritto di
proprietà o di un altro diritto reale:

l usufrutto;

l uso;

l abitazione, come quello che scatta automati-
camente, a prescindere dall’accettazione dell’ere-
dità, a favore del coniuge superstite alla morte
del coniuge proprietario o comproprietario della
casa, oppure quello attribuito al socio della coo-
perativa edilizia a proprietà individuale, cioè non
indivisa, relativamente all’alloggio assegnatogli,
anche se in via provvisoria. Presupposto per la
concreta realizzazione del diritto di abitazione
che l’articolo 540 del Codice civile riserva al co-
niuge superstite è l’appartenenza dell’immobile al
de cuius, da solo o in comunione con il coniuge
(pertanto, non opera se la casa è di proprietà an-
che di terzi soggetti);

l superficie, come nell’ipotesi della cooperativa
che costruisce immobili su un terreno comunale;

l enfiteusi (è il diritto reale di godimento che
conferisce il potere di utilizzare un fondo altrui,
percependone i frutti, con l’obbligo di migliorarlo
e di pagare un canone periodico in denaro o in
natura).

Rientrano tra i soggetti passivi ai fini dell’IMU
anche i concessionari di aree demaniali e colo-
ro che utilizzano il fabbricato, anche da costruire
o in corso di costruzione, in virtù di un contratto
di locazione finanziaria (leasing), dalla stipula
del contratto e per tutta la sua durata.
Invece, non è soggetto passivo né il nudo

proprietario né – contrariamente a quanto previ-
sto per la TASI, come vedremo più avanti – chi
detiene il bene in base a un contratto di locazio-
ne, affitto o comodato, cioè il locatario, l’affittua-
rio o il comodatario.
Se più soggetti sono proprietari dell’immobile

o su di esso vantano un diritto reale di godimen-
to, l’imposta è dovuta da ciascuno in base alla
propria quota di diritto.
Per gli immobili in multiproprietà o a pro-

prietà turnaria (cioè, con diritto di godimento a
tempo parziale), l’imposta deve essere versata
dall’amministratore della comunione, il quale è
autorizzato a prelevare la provvista necessaria per
il pagamento dalle disponibilità finanziarie comu-
ni, attribuendo le quote al singolo titolare dei di-

ritti, con addebito nel rendiconto annuale.
Di prassi, per evidenti ragioni di semplificazio-

ne dell’adempimento, anche all’IMU sulle parti
comuni di un edificio, aventi autonoma rendita
catastale, provvede l’amministratore del condomi-
nio, che poi ripartisce la spesa per millesimi di
proprietà. È il caso, ad esempio, dell’appartamen-
to adibito a portineria, dei parcheggi condominia-
li, del locale sottotetto. Inoltre, l’amministratore
di condomino, come indicano le istruzioni alla
compilazione del modello, è anche tenuto a pre-
sentare la dichiarazione per conto dei condòmini,
qualora sopraggiunga l’obbligo dichiarativo.
Relativamente al concetto di immobili, vi rien-

trano:

l i fabbricati, ossia le unità immobiliari iscritte
o iscrivibili in catasto, compresa l’area occupata
dalla costruzione e quella che ne costituisce perti-
nenza;

l le aree fabbricabili, cioè quelle utilizzabili a
scopo edificatorio in base agli strumenti urbanisti-
ci generali o attuativi;

l i terreni agricoli, compresi quelli incolti.

Questa è la regola generale. Tuttavia, è prevista
una ricca casistica di esenzioni, che analizzeremo
nel paragrafo successivo.

I tanti casi in cui 
l’IMU non è dovuta
Sono molteplici le fattispecie per le quali la di-

sciplina IMU prevede il non assoggettamento a
tassazione. Infatti, l’esenzione dal tributo, oltre
che per l’abitazione principale “non di lusso” e le
relative pertinenze (una per ciascuna delle cate-
gorie C/2, C/6 e C/7), spetta anche per:

l la casa coniugale assegnata con provvedi-
mento di separazione legale, annullamento, scio-
glimento o cessazione degli effetti civili del matri-
monio. Non è richiesto il requisito della residenza
anagrafica e della dimora abituale, per cui l’age-
volazione spetta a seguito della semplice asse-
gnazione;

l l’immobile posseduto, a titolo di proprietà o
di usufrutto, da persone anziane o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, sempre
che l’appartamento non venga dato in locazione
(l’esenzione spetta se il Comune ha assimilato
questa tipologia di immobile all’abitazione princi-
pale);

l le unità immobiliari delle cooperative edili-
zie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

·

IMU: SU COSA SI PAGA
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Gli immobili destinati ad abitazione principale
non scontano l’IMU (né la TASI), tranne quan-
do sono accatastati in una delle categorie A/1,

A/8 o A/9, rispettivamente abitazioni di tipo si-
gnorile, abitazioni in ville, castelli o palazzi di emi-
nente valore artistico o storico.
Ai fini dei due tributi comunali, si considera abi-

tazione principale l’appartamento, iscritto o iscri-
vibile in catasto come unica unità immobiliare, in
cui il possessore e il suo nucleo familiare hanno
sia la dimora abituale sia la residenza anagrafi-
ca.

Definizione 
di abitazione principale
Pertanto:
l se si vive in una casa costituita dadue distinte

unità immobiliari, accatastate separatamente,
non si può fruire per entrambe del trattamento ri-
servato all’abitazione principale, ossia, in linea ge-
nerale, dell’esenzione ovvero, per gli immobili “di
lusso” (A/1, A/8 e A/9), dell’applicazione di una
tassazione meno onerosa rispetto agli “altri fab-
bricati”, quelli destinati ad un diverso utilizzo. Ad
esempio, se due appartamenti vengono collegati
tra loro realizzando una porta interna senza però
fare l’opportuna segnalazione al Catasto, le due
unità, pur rappresentando di fatto un’unica abi-
tazione, ai fini dei tributi locali vanno valutate in
maniera separata: il contribuente può scegliere a
quale destinare il regime di vantaggio per l’abi-
tazione principale, dovendo però trattare l’altra
come “altro fabbricato”, soggetta ad aliquota or-
dinaria. L’appartamento potrà essere considerato
abitazione principale nella sua globalità (e fruire
del relativo trattamento fiscale di favore) soltan-
to quando le due unità saranno state unificate an-
che catastalmente;

lse i componenti del nucleo familiare hanno sta-
bilito la dimora abituale e la residenza anagrafi-
ca in case diverse, il trattamento da abitazione prin-
cipale spetta per una sola di esse. Questa limita-
zione opera esclusivamente per gli immobili situati
nello stesso territorio comunale. Invece, se i coniugi,
in due comuni diversi, sono ciascuno proprietario
di una casa in cui ha dimora abituale e residenza
anagrafica, entrambi possono considerare l’im-
mobile posseduto come abitazione principale.

Come accennato, le abitazioni principali acca-
tastate come A/1, A/8 o A/9 non sono esenti dai
due tributi. Tuttavia, beneficiano di una tassazio-
ne meno pesante di quella che grava sugli “altri
fabbricati”: l’aliquota IMU è pari al 4 per mille, per-
centuale che i Comuni possono variare al massi-
mo di due punti, aumentandola non oltre il 6 per
mille o diminuendola fino al 2 per mille. Inoltre, per
questi immobili, spetta una detrazione d’imposta
di 200 euro, che l’ente locale può innalzare fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, di fatto esclu-
dendoli da qualsiasi prelievo. In ogni caso, la tas-
sazione complessiva IMU/TASI sull’abitazione
principale non può sforare il 6 per mille.
Lo stesso trattamento agevolato (esenzione ov-

vero aliquota ridotta) spetta anche per le pertinenze
dell’abitazione principale, ossia per le unità im-
mobiliari classificate nelle categorie catastali C/2
(magazzini, soffitte, cantine), C/6 (posti auto e ga-
rage) e C/7 (tettoie), che il proprietario dell’abita-
zione principale (o chi ha un diritto reale sulla stes-
sa) destina “a suo servizio od ornamento” (articolo
817 del codice civile). Il trattamento di vantaggio,
però, non compete per tutte le pertinenze posse-
dute, ma in riferimento ad una sola unità per cia-
scuna delle tre categorie indicate; le eventuali al-
tre, anche se giuridicamente da considerare per-
tinenze dell’abitazione principale, sono tassate
come se si trattasse di “altri fabbricati” (succede,
ad esempio, quando si posseggono una cantina e
una soffitta entrambe classificate nella categoria
C/2 oppure due garage accatastati come C/6). In
queste circostanze, poiché la normativa non in-
dividua alcun criterio di selezione, il contribuen-
te può liberamente scegliere quale pertinenza con-
siderare esente ovvero, per gli immobili “di lusso”,
tassare in maniera agevolata.

Locazione
parziale
Vale la pena ricordare l’ipotesi, piuttosto fre-

quente, della locazione di una parte della casa in
cui si vive (si pensi al diffuso fenomeno delle stan-
ze affittate a studenti universitari, soprattutto da
parte di persone anziane). In tale circostanza, è co-
munque applicabile il trattamento destinato alle
abitazioni principali, in quanto questo tipo di de-
stinazione permane, pur in presenza di una coe-
sistente parziale locazione.

ABITAZIONE PRINCIPALE E TRIBUTI LOCALI

principale e relative pertinenze dei soci assegna-
tari (se si tratta di studenti universitari, non occor-
re il requisito della residenza anagrafica);

l gli alloggi sociali;

l un’unica casa “non di lusso” posseduta dagli
appartenenti alle Forze armate, alle Forze di
polizia, al Corpo dei vigili del fuoco, alla carriera

prefettizia, anche se non viene utilizzata come di-
mora abituale e residenza anagrafica, purché,
però, non sia concessa in locazione (se si possie-
dono più unità immobiliari, l’esenzione spetta, a
scelta del contribuente, per una sola di esse);

l una sola unità immobiliare “non di lusso”
posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrut-

 



to, da cittadini italiani residenti all’estero
iscritti all’AIRE e titolari di pensione erogata dal
Paese di residenza (niente esenzione, quindi, in
caso di unico trattamento pensionistico corrispo-
sto dallo Stato italiano). C’è assimilazione all’abi-
tazione principale solo se l’immobile non è dato
in locazione o in comodato d’uso. In caso di pos-
sesso di più immobili, la scelta di quale conside-
rare abitazione principale spetta al contribuente;
a tal fine, nella dichiarazione IMU si barra il cam-
po “Esenzione” e nelle “Annotazioni” va riportata
la dicitura: “l’immobile possiede le caratteristiche
e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’articolo 13
del DL n. 201/2011”. Se non sono presenti tutti i
presupposti per l’assimilazione all’abitazione prin-
cipale, l’esenzione non spetta, ma il Comune può
stabilire un’aliquota agevolata, comunque non in-
feriore al 4,6 per mille;

l i fabbricati rurali ad uso strumentale. So-
no quelli necessari allo svolgimento delle attività
di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento
di animali e delle attività connesse, quali la prote-
zione delle piante, la conservazione dei prodotti
agricoli, la custodia delle macchine agricole e de-
gli attrezzi, il ricovero degli animali, l’agriturismo
e la manipolazione, trasformazione, conservazio-
ne e commercializzazione dei prodotti;

l i fabbricati distrutti o sgomberati perché ina-
gibili a seguito di eventi sismici (Abruzzo 2009;
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto 2012;
Centro Italia 2016; Ischia 2017; Catania 2018);

l gli “immobili merce”, cioè quelli realizzati e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fi-
no a quando permane tale destinazione e sempre
che non vengano affittati (in caso di temporanea
locazione o di temporaneo utilizzo da parte del-
l’impresa costruttrice, l’esenzione viene meno per
l’intero periodo d’imposta);

l gli immobili posseduti e utilizzati da enti
non commerciali adibiti esclusivamente allo
svolgimento di attività istituzionali (assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, cultu-
rali, ricreative, sportive, religiose) con modalità
non commerciali;

l i terreni posseduti e condotti da coltivato-
ri diretti (CD) o imprenditori agricoli profes-
sionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, an-
che se già pensionati, indipendentemente dalla
loro ubicazione. L’esenzione spetta pure se il ter-
reno è concesso in comodato o in affitto ad altri
CD o IAP iscritti nella previdenza agricola nonché
alle società agricole con la qualifica di IAP. Inoltre,
i terreni di CD e IAP, anche quando risultano edi-
ficabili in base allo strumento urbanistico, sono
considerati sempre agricoli se su di essi persiste
l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’alle-
vamento di animali (vedi più avanti il box “Colti-
vatori diretti e terreni edificabili”);

l i terreni situati nei comuni montani o col-
linari individuati, originariamente ai fini ICI, dalla
circolare ministeriale n. 9/1993. L’esenzione ope-
ra sull’intero territorio comunale quando, accanto
al nome del Comune, non vi è alcuna annotazio-
ne. Invece, in presenza della sigla “PD” (“parzial-
mente delimitato”), l’esenzione spetta per una
parte del territorio;

l i terreni ubicati nei comuni delle isole mi-
nori, indipendentemente dal possesso e dalla
conduzione da parte di specifici soggetti;

l i terreni a immutabile destinazione agro-
silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile
e inusucapibile, indipendentemente da ubicazio-
ne e possesso (sono quelli gravati da “usi civici”,
cioè in riferimento ai quali, ai membri di una col-
lettività, spetta il diritto di godimento – che non
scaturisce da una legge formale, ma è radicato
nella prassi collettiva – ai fini di caccia, pascolo,
legnatico, semina);

l gli immobili dello Stato e quelli posseduti
nel proprio territorio da Regioni, Province, Comu-
ni, comunità montane, consorzi tra questi enti;

l gli immobili degli enti del Servizio sanitario
nazionale destinati solo a compiti istituzionali;

l i fabbricati appartenenti alle categorie cata-
stali da E/1 ad E/9 (stazioni, ponti, fari, semafori,
sepolcri, tombe di famiglia, ecc.);

l i fabbricati destinati ad usi culturali (musei,
biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, parchi
e giardini aperti al pubblico, ecc.);

l i fabbricati destinati esclusivamente all’eser-
cizio del culto e le loro pertinenze;

l i fabbricati della Santa Sede indicati nel Trat-
tato lateranense;

l i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e al-
le organizzazioni internazionali che erano esenti
dall’ILOR (la vecchia imposta locale sul reddito)
in base ad accordi internazionali.

Ricordiamo, infine, che non concorrono alla for-
mazione della base imponibile IMU/TASI i cosid-
detti “imbullonati”, cioè le attrezzature, i macchi-
nari, i congegni e tutti gli altri impianti ancorati al
suolo, funzionali ad uno specifico processo pro-
duttivo, che invece il Fisco, fino a qualche anno fa,
assoggettava a tassazione come fossero dei veri e
propri immobili. La legge di stabilità 2016 ha san-
cito che tali beni non rientrano più nel calcolo del-
la rendita catastale e, quindi, non concorrono a
formare la base imponibile. Si tratta dei fabbricati
accatastati nei gruppi D ed E, cioè le unità immo-
biliari urbane a destinazione, rispettivamente, spe-
ciale e particolare, in particolar modo quelle ap-
partenenti alle categorie D/1 (opifici) e D/7 (im-
mobili per le attività industriali), caratterizzate da
una presenza significativa di impianti e macchinari.

8 Dicembre 2019
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La TASI, che come detto in premessa è destina-

ta a scomparire dal prossimo anno, è dovuta da
chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbri-
cati (abitazione principale “di lusso”, seconde ca-
se, negozi, uffici, immobili d’impresa, fabbricati
rurali strumentali) ed aree fabbricabili, con le ec-
cezioni che vedremo nel paragrafo successivo.
Niente TASI, invece, per i terreni agricoli e per le
aree scoperte, come giardini condominiali, cortili,
ecc.
Quindi, a differenza dell’IMU, che è dovuta

esclusivamente dal proprietario o dal titolare di
un altro diritto reale, al pagamento della TASI è

chiamato anche chi ha la detenzione di quei be-
ni, purché di durata non inferiore a sei mesi
nell’anno (se la detenzione dura meno, il tributo
è dovuto per intero dal possessore). Se l’immobi-
le è occupato da un soggetto diverso dal pro-
prietario, una quota, compresa tra il 10% e il
30% (secondo quanto stabilito dal regolamento
comunale), è a carico dell’inquilino o del como-
datario, il quale, pertanto, è titolare di un’autono-
ma obbligazione (se l’amministrazione locale
non prende alcuna decisione in merito, il deten-

·

Per stabilire il quantum dovuto, la pri-
ma cosa da fare è individuare la base
imponibile. Il calcolo, fortunatamente,

è unico, in quanto è la stessa per IMU e TA-
SI.
Per i fabbricati, si parte dalla rendita

che risulta in catasto alla data del 1° gen-
naio dell’anno d’imposta; in questo caso,
quindi, bisogna far riferimento al 1° gen-
naio 2019. Se la rendita è variata per cam-
bio d’uso o a seguito di revisione ad opera
dell’Agenzia delle entrate, occorre tener
conto del momento in cui si è ricevuto l’av-
viso di accertamento per la rideterminazio-
ne del classamento: se ciò è avvenuto nel
2018, con attribuzione della nuova rendita
a decorrere dal 1° gennaio 2019, questa
rappresenta il dato di partenza; se invece
la rendita aggiornata è stata notificata nel-
l’anno in corso, la stessa avrà effetto dal
2020 e, per il 2019, bisogna ancora consi-
derare quella vecchia.
La rendita catastale deve essere prima

rivalutata del 5% e poi moltiplicata per
uno dei seguenti coefficienti, in base alla
categoria catastale cui appartiene l’immo-
bile:

l 160, per i fabbricati classificati nel
gruppo A (cioè le unità abitative,  con
esclusione della categoria A/10, che com-
prende uffici e studi privati) e nelle catego-
rie C/2 (magazzini e locali di deposito),
C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse)
e C/7 (tettoie chiuse o aperte), ossia le
unità immobiliari che possono risultare
pertinenziali all’immobile principale;

l 140, per i fabbricati classificati nel

gruppo B (collegi, scuole, caserme, ospeda-
li, prigioni, ecc.) e nelle categorie C/3 (la-
boratori per arti e mestieri), C/4 (fabbrica-
ti e locali per esercizi sportivi, senza fini
di lucro) e C/5 (stabilimenti balneari e di
acque curative, senza fini di lucro);

l 80, per i fabbricati classificati nelle ca-
tegorie A/10 (uffici e studi privati) e D/5
(istituti di credito, cambio e assicurazio-
ne);

l 65, per i fabbricati classificati nel
gruppo D (immobili a destinazione specia-
le, esclusa la categoria D/5, per la quale,
come appena visto, si usa il moltiplicatore
80);

l 55, per i fabbricati classificati nella ca-
tegoria C/1 (negozi e botteghe).

ESEMPIO: il contribuente è proprietario
di un appartamento (categoria A/2) che
non utilizza come abitazione principale,
con rendita catastale di 1.400 euro, e di
un ufficio (categoria A/10), con rendita ca-
tastale di 2.500 euro. Calcoliamo le basi
imponibili dei due immobili, da utilizzare
per la determinazione sia dell’IMU che
della TASI.

Appartamento: 1.400 (rendita catastale)
+ 70 (rivalutazione del 5%) = 1.470 x 160
(coefficiente per unità abitative) = 235.200
euro.

Ufficio: 2.500 (rendita catastale) + 125
(rivalutazione del 5%) = 2.625 x 80 (coeffi-
ciente per uffici e studi privati) = 210.000
euro.

IMU  TASI: DUE TRIBUTI, UN’UNICA BASE IMPONIBILE

 



Una volta determinata la base imponibile, c’è
da verificare se si rientra in una delle fattispecie
per le quali la disciplina nazionale prevede l’appli-
cazione di “sconti” (questo vale per l’IMU e la TA-
SI), vale a dire se si tratta di:

l abitazione concessa in comodato gratuito a
parenti;

l fabbricato di interesse storico o artistico;
l fabbricato inagibile o inabitabile;
l immobile affittato a canone concordato.

Immobili in uso 
a parenti “stretti”
Per gli immobili “non di lusso” concessi in uso

gratuito a parenti in linea retta entro il primo gra-
do (vale a dire, figli e genitori), che la utilizzano

come abitazione principale, cioè che vi dimorano
abitualmente e vi hanno trasferito la residenza
anagrafica, la base imponibile IMU/TASI è ridotta
alla metà.

ATTENZIONE: Da quest’anno, per effetto di
una disposizione contenuta nella legge di
bilancio 2019, la riduzione del 50% della
base imponibile spetta anche al coniuge del
comodatario, in caso di morte di quest’ulti-
mo, qualora siano presenti figli minori.

Affinché si possa fruire dell’agevolazione, ossia
del dimezzamento della base imponibile, è richie-
sto che:

l il contratto di comodato sia registrato;
l chi dà in uso l’appartamento (il comodante)
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tore è tenuto a pagare la quota minima del
10%). Tuttavia, se l’immobile è utilizzato come
abitazione principale, l’inquilino o il comodatario
gode del relativo trattamento di favore e non ver-
sa alcunché, sempre che l’immobile non sia “di
lusso”, mentre il proprietario (o il titolare di altro
diritto reale) continua a pagare solo la propria
quota - in base a quanto stabilito dal Comune
ovvero, in assenza di delibera, nella misura del
90% - dell’importo complessivo, calcolato come
“altro fabbricato”.
In caso di più possessori o di più detentori,

gli stessi sono tenuti in solido all’adempimento.
La solidarietà opera solo nell’ambito di ciascuna
categoria (possessori o detentori), non tra appar-
tenenti a categorie differenti. In pratica, i proprie-
tari rispondono in solido tra di loro delle quote
dovute dagli stessi, non anche dell’imposta a ca-
rico dei detentori; analogamente, questi ultimi ri-
spondono in solido delle loro quote, non anche
dell’imposta dovuta dai proprietari. In altre paro-
le, se l’inquilino non paga il suo, il Comune, per
recuperare l’importo omesso, non può “bussare”
al proprietario. La sussistenza della solidarietà
passiva (tra tutti i possessori, da un lato, e tra tut-
ti i detentori, dall’altro) fa ritenere che il paga-
mento possa essere eseguito complessivamente
da uno solo dei soggetti passivi anche per conto
degli altri.
Per gli immobili in leasing, la TASI è dovuta

dal locatario che utilizza il bene, dalla data di sti-
pula del contratto e per tutta la sua durata, cioè
fino alla riconsegna del bene o al riscatto finale.
Per gli immobili in multiproprietà, l’imposta

relativa sia ai locali di uso comune sia a quelli
utilizzati in regime di multiproprietà deve essere
versata dall’amministratore, il quale, poi, si rivale
nei confronti dei singoli proprietari, in ragione

delle quote di possesso. Anche per quanto dovu-
to sulle parti comuni dei condomini, è prassi
che se ne occupi l’amministratore.

Esenzioni 
e aliquote ridotte
In linea di massima, per la TASI valgono le

stesse esenzioni previste in ambito Imu (ne ab-
biamo parlato in precedenza). Vi sono solo un
paio di differenze, che riguardano gli immobili
merce appartenenti alle imprese costruttrici e i
fabbricati rurali strumentali; per queste due tipo-
logie, l’IMU non è dovuta, mentre si applica la
TASI, seppure in misura ridotta.
In particolare:

l gli immobili merce scontano l’aliquota del-
lo 0,1%, che i Comuni possono innalzare fino al-
lo 0,25% o diminuire fino all’azzeramento. Tale
trattamento spetta sia per i fabbricati costruiti di-
rettamente dall’impresa edile e rimasti invenduti
sia, a partire dalla data di ultimazione dei lavori,
per quelli che la stessa ha acquistato, effettuan-
dovi poi significativi interventi di recupero edili-
zio (non compete, invece, alle imprese immobi-
liari di gestione, che acquistano fabbricati finiti
per destinarli alla vendita). Inoltre, si applica alle
cooperative edilizie per gli appartamenti ulteriori
rispetto a quelli prenotati dai soci, realizzati in
più per esigenze costruttive, non ancora assegna-
ti e, quindi, invenduti;

l per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
l’aliquota non può essere superiore allo 0,1%.

Un’ultima differenza interessa i rifugi alpini
non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi: so-
no assoggettati all’IMU, ma esenti dalla TASI.
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possegga in Italia un solo immobile abitativo (è
irrilevante il possesso di un terreno agricolo, un
negozio, un secondo box, un’area fabbricabile);

l il comodante abbia la residenza anagrafica e
la dimora abituale nello stesso comune in cui si
trova la casa concessa al parente.
Lo “sconto” spetta anche se, oltre all’apparta-

mento dato in uso gratuito, si possiede, comun-
que nello stesso comune, un solo altro immobile
“non di lusso”, adibito a propria abitazione princi-
pale.
Pertanto, la riduzione non è applicabile se:
l il comodante possiede tre o più immobili ad

uso abitativo, anche solo in parte;
l i due immobili abitativi posseduti dal como-

dante si trovano in due comuni diversi;
l il comodante risiede nel comune A e l’immo-

bile dato in comodato è nel comune B;
l il comodante risiede all’estero;
l l’immobile dato in uso non è utilizzato dal co-

modatario come abitazione principale;
l il comodato è tra persone diverse dai figli o

dai genitori, ad esempio tra nonni e nipoti.
Quando spetta la riduzione al 50% della base

imponibile:
l il comodante deve versare la sua quota di TA-

SI secondo la ripartizione decisa dal regolamento
comunale (in assenza di delibera, è tenuto a paga-
re il 90% dell’importo complessivo);

l il comodatario, cioè il genitore o il figlio che
utilizza l’immobile come abitazione principale,
non deve nulla, in quanto, come già ricordato, per
l’unità destinata a quella finalità, è prevista l’esclu-
sione, a seconda dei casi, per il proprietario, quan-
do la utilizza direttamente, o per l’occupante.
Poiché IMU e TASI sono dovute in rapporto ai

mesi per i quali si protrae il possesso, la riduzione
dell’imponibile scatta dal momento in cui viene re-
datto (e registrato) il contratto di comodato. La re-
gistrazione, da effettuarsi entro il termine massimo
di venti giorni, costa 200 euro di imposta di regi-
stro e 16 euro di imposta di bollo per ogni quattro
facciate e, comunque, ogni 100 righe scritte. In ca-
so di contratto verbale, benché tale atto non rientri
tra quelli soggetti obbligatoriamente a registrazio-
ne, è previsto che, per fruire dell’agevolazione
IMU/TASI, lo stesso vada invece registrato. Per l’a-
dempimento, bisogna presentare in duplice copia,
presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia
delle entrate, il “modello 69”, indicando, come ti-
pologia di atto, “Contratto verbale di comodato”.

Immobili storici
o inagibili
Oltre che per gli immobili dati in uso gratuito a figli o

genitori e da questi utilizzati come propria abitazione
principale, il dimezzamento della base imponibile
IMU/TASI spetta anche per i fabbricati vincolati per mo-
tivi di interesse storico e artistico e per quelli dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitata-
mente al periodo dell’anno durante il quale sussistono
tali condizioni.

Una situazione particolare (e, in verità, non assai co-
mune) è rappresentata dagli immobili di interesse stori-
co e artistico concessi in comodato a parenti in linea
retta entro il primo grado, che li utilizzano come abita-
zione principale. In questa circostanza, scatta una dop-
pia riduzione della base imponibile: sia quella del
50% a favore degli immobili vincolati sia quella per le
case date in uso gratuito, anch’essa nella misura del
50%; ne consegue che i due tributi devono essere cal-
colati sul 25% della base imponibile. I benefici non so-
no cumulabili né quando l’immobile è “di lusso”, cioè
quando è accatastato come A/1, A/8 o A/9, né in pre-
senza di fabbricati inagibili o inabitabili, dal momento
che, in tale situazione, l’unità data in comodato non
può essere adibita ad abitazione.
In riferimento agli immobili fatiscenti, per poter be-

neficiare dell’agevolazione, è richiesto che l’inagibilità o
inabitabilità debba essere accertata dall’Ufficio tecnico
comunale con perizia a carico del proprietario; quest’ul-
timo, tuttavia, in alternativa, può autocertificare lo sta-
tus della costruzione (è il caso di ricordare che, da solo,
non è motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato al-
lacciamento degli impianti di gas, luce, fogna, ecc.).

·

FISCO

IMU E TASI, C’E’ IL SALDO 2019

l Soggetto che possiede un appartamento,
concesso in comodato al figlio, e un’altra
unità abitativa, ritenuta però rurale ad uso
strumentale
La riduzione spetta perché il secondo immobi-

le, sebbene anch’esso a destinazione abitativa, è
considerato per legge, in presenza delle necessa-
rie condizioni, strumentale all’esercizio dell’agri-
coltura e non abitativo

l Due coniugi comproprietari al 50% di una
casa, concessa in uso gratuito al figlio. Il ma-
rito possiede un altro immobile abitativo in
un comune diverso
La riduzione spetta solo per la quota della mo-

glie, che non possiede altri immobili

l Due coniugi comproprietari al 50% di un
appartamento, concesso in comodato al figlio.
Il marito possiede un’altra casa non di lusso
nello stesso comune, che utilizza come abita-
zione principale
La riduzione spetta con riferimento alla quota

di possesso di entrambi i coniugi

l Due coniugi comproprietari di una casa,
concessa in comodato ai genitori di uno di es-
si
La riduzione spetta al solo coniuge per il quale

è presente il vincolo di parentela (figlio che con-
cede l’abitazione in comodato ai propri genitori)

COMODATO GRATUITO:
CASI PARTICOLARI

 



12 Dicembre 2019

·

Terreni agricoli:
dipende dall’uso
I terreni agricoli sono esenti dal pagamento del-

la tassa sui servizi indivisibili, mentre costituisco-
no presupposto impositivo ai fini dell’imposta mu-
nicipale sugli immobili. Tuttavia, come abbiamo vi-
sto in dettaglio nel paragrafo “I tanti casi in cui l’I-
MU non è dovuta”, diverse fattispecie sono esclu-
se dall’applicazione anche di quest’ultimo tributo:

l terreni posseduti e condotti da coltivatori di-
retti o imprenditori agricoli professionali;

l terreni situati nei comuni montani o collinari;
l terreni ubicati nei comuni delle isole minori;
l terreni a immutabile destinazione agro-silvo-

pastorale a proprietà collettiva.
Quando l’IMU sui terreni agricoli è dovuta, la

base imponibile va determinata moltiplicando il
reddito dominicale iscritto in catasto al 1° gennaio
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per il
coefficiente 135. Alla base imponibile, raggua-
gliata al periodo e alla percentuale di possesso,
deve essere applicata l’aliquota dello 0,76%, che
il Comune può aumentare o ridurre fino a un
massimo di 0,3 punti percentuali.

ATTENZIONE: Un terreno si considera agri-
colo se è possibile destinarlo a tale impie-
go. Pertanto, pagano l’IMU sia i terreni in-
colti sia gli orti destinati fondamentalmen-
te all’utilizzo familiare, trattandosi di pic-
coli appezzamenti coltivati occasionalmen-
te. È la risposta del Ministero delle finanze
ad una interrogazione parlamentare, che
chiedeva chiarimenti, alla luce delle novità
introdotte dalla legge di stabilità 2016, sul
trattamento riservato ai terreni non con-
dotti da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali (solo per tali sogget-

ti, infatti, spetta sempre l’esenzione dal tri-
buto, a prescindere dall’ubicazione del ter-
reno).
Sulla base di tale interpretazione, pertanto,
mentre nei territori montani e collinari i
terreni incolti e gli orti, da chiunque posse-
duti, sono esclusi dall’IMU, in pianura l’e-
senzione spetta solo per i terreni di coltiva-
tori diretti e imprenditori agricoli profes-
sionali: gli altri proprietari hanno l’obbligo
di calcolare e pagare il tributo.

Aree edificabili 
conta il valore
IMU e TASI gravano anche sulle aree fabbricabi-

li, cioè quelle utilizzabili a scopo edificatorio in ba-
se allo strumento urbanistico generale adottato
dal Comune, anche se non è ancora concluso l’i-
ter amministrativo che porta all’approvazione del-
lo strumento urbanistico da parte della Regione e
non sono stati adottati gli strumenti attuativi, ossia
gli eventuali piani particolareggiati.
La base imponibile è data dal valore venale in

comune commercio al 1° gennaio dell’anno di im-
posizione, da ragguagliare al periodo e alla per-
centuale di possesso. Tale valore è determinato
da una serie di fattori: zona territoriale di ubicazio-
ne, indice di edificabilità, destinazione d’uso con-
sentita, oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per rendere possibile la co-
struzione, prezzi medi realizzati nella zona per la
vendita di aree con analoghe caratteristiche.
Il Comune, quando attribuisce la qualifica di

edificabilità, deve darne notizia agli interessati con
raccomandata: se ciò non avviene, chi versa le im-
poste senza tener conto del maggior valore del
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Gli immobili affittati a canone concordato
fruiscono di un trattamento di favore, an-
che nel caso in cui il Comune nel quale so-

no situati non rientra tra quelli classificati “ad
alta tensione abitativa”: l’IMU e la TASI sono
scontate del 25%. L’agevolazione riguarda non
solo gli “ordinari” contratti a canone concorda-
to (i cosiddetti “3 + 2”), ma anche quelli di natu-
ra transitoria per il soddisfacimento di particola-
ri esigenze delle parti, con durata non superiore
a 18 mesi, e quelli stipulati da studenti universi-
tari, di durata non inferiore a sei mesi e non su-
periore a tre anni.
In tale circostanza, però, la riduzione del 25%

non deve essere applicata alla base imponibile,
ma agisce direttamente sull’imposta, aggiun-
gendosi all’eventuale aliquota ridotta deliberata
dall’amministrazione locale per questa tipolo-

gia di locazioni. Ipotizziamo, ad esempio, che il
regolamento comunale preveda due diverse ali-
quote: una agevolata, fissata nella misura del
7,6 per mille, riservata agli appartamenti affitta-
ti a canone concordato e destinati ad abitazione
principale dell’inquilino, ed una ordinaria al
10,6 per mille, per tutte le altre fattispecie, com-
prese le case affittate a canone concordato ma
non destinate dall’inquilino a propria abitazio-
ne principale. La riduzione del 25% va operata
dopo aver calcolato l’imposta con l’aliquota pro-
pria della specifica fattispecie, quindi dopo aver
già fruito dell’aliquota agevolata decisa dal Co-
mune.
Quando si beneficia per la prima volta dello

sconto del 25% per gli immobili locati a canone
concordato, occorre darne comunicazione all’in-
terno della dichiarazione IMU.

PER I CANONI CONCORDATI SI SCONTA DIRETTAMENTE L’IMPOSTA

 



terreno non può essere sanzionato. Il contribuen-
te può verificare se l’area è considerata edificabile,
richiedendo all’amministrazione locale un certifi-
cato di destinazione urbanistica. È anche opportu-
no informarsi se il Comune ha stabilito specifici
valori venali delle aree fabbricabili: se si versa l’im-
posta in base a un valore almeno pari a quello fis-
sato dall’ente, non si può subire accertamento. Vi-
ceversa, se il tributo è calcolato su un valore più
basso, l’amministrazione può esigere la differenza
d’imposta ed è onere dell’interessato fornire l’e-
ventuale prova contraria.
Alla base imponibile va applicata, per l’IMU, l’a-

liquota dello 0,76%, che i Comuni possono au-
mentare o ridurre fino a 0,3 punti percentuali.
Per la TASI vale la regola generale secondo cui

la somma delle aliquote dei due tributi non può
oltrepassare il tetto del 10,6 per mille, più l’even-
tuale maggiorazione dello 0,8 per mille applicabi-
le dall’ente locale (c.d. “super TASI”).
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Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori di-
retti (CD) o imprenditori agricoli professionali
(IAP) iscritti nella previdenza agricola, opera

una finzione giuridica in virtù della quale, anche
quando le aree sono edificabili, ai fini dell’imposizio-
ne locale si considerano agricole. Tale principio – ha
affermato di recente la Corte di cassazione nella sen-
tenza n. 23591 del 23 settembre 2019 – vale pure nel
caso in cui il terreno appartenga a più soggetti, ma
sia condotto da uno solo di essi che ha i requisiti di
CD o IAP, con conseguenti vantaggi anche per gli altri
comproprietari che non esercitano l’attività agricola.
La motivazione risiede nel fatto che la destinazione
agricola di un’area non è compatibile con la possibi-
lità che la stessa sia sfruttata per costruzioni edilizie.

Per i giudici di legittimità, ciò che rileva affinché
l’area sia inquadrata come terreno agricolo, a prescin-
dere dalla sua potenzialità edilizia, è la sussistenza di

tre condizioni: il possesso da parte di coltivatori diret-
ti o di imprenditori agricoli a titolo principale; la sua
diretta conduzione da parte di tali soggetti; la persi-
stenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, me-
diante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’al-
levamento di animali. La natura di terreno agricolo,
dunque, è di tipo oggettivo, estendendosi a tutti gli
altri comproprietari.

Viceversa, ha carattere soggettivo e non è applica-
bile ai contitolari “non qualificati” la specifica esclu-
sione dall’IMU prevista a favore di coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali.

Pertanto, il coltivatore diretto o l’imprenditore agri-
colo professionale non versa alcunché, mentre il com-
proprietario “non qualificato” versa l’IMU facendo ri-
ferimento al valore agricolo e non a quello di merca-
to.

COLTIVATORI DIRETTI E TERRENI EDIFICABILI

Le amministrazioni locali, in aggiunta alle esen-
zioni e alle riduzioni stabilite dalla legge nazio-
nale, possono prevedere ulteriori agevolazioni

in presenza delle seguenti situazioni, stabilendo ri-
duzioni che tengano conto della capacità contributi-
va della famiglia, anche attraverso l’applicazione
dell’ISEE:

l abitazioni con unico occupante;
l abitazioni tenute a disposizione per uso stagio-

nale o altro uso limitato e discontinuo;
l locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso sta-

gionale o non continuativo, ma ricorrente;
l case occupate da persone che risiedono o di-

morano all’estero per oltre sei mesi all’anno;
l fabbricati rurali ad uso abitativo (l’abitazione

principale è, comunque, sempre esente).
È perciò opportuno informarsi sulle eventuali deli-

berazioni assunte dal Comune competente.

SCONTI EXTRA DAI COMUNI

IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
CON F24 O PER POSTA                                          
IMU e TASI sono dovute separatamente per ciascun

Comune nel cui territorio sono situati gli immobili sog-
getti a tassazione, vale a dire che bisogna fare un di-
stinto versamento per ogni ente locale destinatario
delle somme. Il pagamento può avvenire, a scelta del
contribuente, o in due rate, con scadenze fissate al 16
giugno e al 16 dicembre dell’anno di imposizione, o in
un’unica soluzione, entro il termine per la prima rata,
cioè entro il 16 giugno. Fanno eccezione gli enti non
commerciali, che versano in tre quote: le prime due,
ciascuna pari al 50% dell’intera imposta dell’anno pre-
cedente, rispettivamente, entro il 16 giugno ed entro il
16 dicembre dell’anno di riferimento; la terza, a con-
guaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il
16 giugno dell’anno successivo.

Dopo aver calcolato la base imponibile secondo le
indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, alla stessa
va applicata l’aliquota stabilita dal Comune per la speci-
fica tipologia di immobile e, quando prevista, va sottrat-
ta la detrazione spettante. Il risultato deve essere rap-
portato alla percentuale e al periodo di possesso
espresso in mesi, conteggiando per intero il mese du-
rante il quale il possesso si è protratto per almeno
15 giorni (la norma, che – purtroppo – si esprime pro-
prio in questi termini, comporta la paradossale conse-
guenza che, per gli atti di compravendita stipulati il 15
o il 16 dei mesi con 30 o 31 giorni, si possono avere
due possessori per almeno 15 giorni, entrambi tenuti
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al pagamento dei tributi! È buona norma, pertanto, evi-
tare il rogito in quei due giorni).
Determinato l’ammontare dei tributi complessiva-

mente dovuti per il 2019, dallo stesso bisogna scalare
quanto versato a giugno: la differenza rappresenta il
saldo da pagare entro il 16 dicembre.
il versamento non va effettuato se l’importo

complessivo annuo è inferiore a 12 euro). 
L’“importo minimo” va rapportatoal singolo sog-

getto passivo. Ciò significa che, ad esempio, nel caso
di un appartamento per il quale sono tenuti a pagare i
tributi quattro diverse persone che non hanno altri im-
mobili, se l’importo annuo dell’imposta è 40 euro, nes-
suno dovrà versare alcunché, in quanto la quota del
singolo (10 euro) risulta inferiore all’“importo minimo”.
In riferimento alla TASI, in caso di locazione, una per-

centuale dell’imposta (dal 10 al 30%, lo stabilisce il Co-
mune) è a carico dell’affittuario. Se questi utilizza l’ap-
partamento come prima casa, non dovrà versare alcun
importo.
Per versare l’IMU e la TASI, si può utilizzare o lo spe-

cifico bollettino di conto corrente postale o il modello
F24 (“ordinario” o “semplificato”), tramite il quale è an-
che possibile compensare con eventuali crediti, ad
esempio un’eccedenza IRPEF che risulta dalla dichiara-
zione dei redditi.

Pagamento con
bollettino postale
Chi si affida ai “tradizionali” bollettini di conto cor-

rente postale, deve chiedere allo sportello quelli ap-
positamente predisposti per il pagamento dell’IMU
(n. 1008857615, con intestazione “Pagamento
Imu”) e della TASI (n. 1017381649, con intestazione
“Pagamento Tasi”), validi per tutti i Comuni d’Italia.
L’operazione, oltre che presso un qualsiasi ufficio

postale, può avvenire anche via Internet, tramite il
servizio on line gestito da Poste italiane Spa.
Se nell’ambito dello stesso Comune si possiedo-

no più immobili per i quali bisogna pagare i tributi
in questione, va effettuato un unico versamento on-
nicomprensivo.
Invece, quando bisogna pagare a più Comuni,

dal momento che sul modulo c’è la possibilità di
indicare un solo codice catastale, si è costretti a
compilare tanti bollettini quanti sono gli enti desti-
natari delle somme. In questi casi, pertanto, può es-
sere più conveniente ricorrere all’F24, che consente
di effettuare versamenti indirizzati a diversi Comuni
tramite un’unica delega di pagamento.
Il modulo di conto corrente postale presenta gli

stessi spazi e richiede le stesse informazioni presenti
nel modello F24 (la descrizione è nel paragrafo se-
guente).
L’eventuale importo del tributo relativo all’abita-

zione principale, che – ricordiamo – è dovuto sol-
tanto quando la casa è “di lusso”, va esposto al net-
to della detrazione; questa deve essere riportata
nello specifico campo “Detrazione per abitazione
principale” con i decimali, senza effettuare arroton-
damenti.

Utilizzo
del Modello F24
Nel modello F24 le somme da pagare devono es-

sere esposte nella sezione “Imu e altri tributi locali”,
in corrispondenza delle cifre indicate nella colonna
“importi a debito versati”. Queste vanno riportate con
arrotondamento all’unità di euro: per difetto fino ai
49 centesimi, per eccesso oltre quell’ammontare.
Inoltre, bisogna:
l riportare nello spazio “codice ente/codice comu-

ne”, il codice catastale del Comune nel cui territorio si
trovano gli immobili (è costituito da quattro caratteri;
ad esempio, F205 per Milano, H501 per Roma);

l barrare la casella “Ravv.”, se il pagamento è fatto
a titolo di ravvedimento;

l barrare la casella “Immob. Variati”, se si sono ve-
rificate variazioni che comportano l’obbligo di presen-
tare la dichiarazione;

l barrare la casella “Saldo” (a giugno, abbiamo bar-
rato la casella “Acc”);

l indicare nell’apposito spazio il numero degli im-
mobili per i quali si esegue il pagamento;

l evidenziare nello spazio “anno di riferimento”,
l’anno per il quale si sta versando (in questa occasio-
ne, 2019). Se il pagamento è fatto a titolo di ravvedi-
mento (casella “Ravv.” Barrata), si indica l’anno in cui
il tributo avrebbe dovuto essere versato (ad esempio,
2018 per il ravvedimento di quell’anno effettuato nel
2019);

l riportare nel campo “detrazione” l’importo della
detrazione fruita per l’abitazione principale;

l indicare nell’apposito campo il codice tributo cor-
rispondente alla tipologia dell’immobile per il quale si
paga il tributo nonché, nel caso di immobili accatasta-
ti nel gruppo D, anche al destinatario del versamento
(Comune o Stato). Va individuato tra i seguenti:

l IMU
3912 - abitazione principale e relative pertinenze;
3914 - terreni;
3916 - aree fabbricabili;
3918 - altri fabbricati;
3925 - immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D (Stato - vedi box);
3930 - immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D (Comune - vedi box).

l TASI
3958 - abitazione principale e relative pertinenze;
3959 - fabbricati rurali ad uso strumentale;
3960 - aree fabbricabili;
3961 - altri fabbricati.

Ormai quasi tutti i versamenti effettuati tramite il
modello F24 devono viaggiare obbligatoriamente in
via telematica.
La possibilità di utilizzare la delega di pagamento

cartacea, da presentare in banca, alla posta o presso
gli sportelli dell’agente della riscossione, è rimasta in
piedi soltanto per i contribuenti non titolari di parti-
ta IVA ed esclusivamente quando non utilizzano cre-
diti in compensazione.

·
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Le violazioni commesse nel pagamento
di IMU e TASI (omissione, insufficien-
za, tardività) sono punite, come tutti

gli altri versamenti tributari, con una san-
zione amministrativa pari al 30% dell’im-
posta omessa o versata in ritardo. La misu-
ra è ridotta alla metà, quindi è pari al 15%,
in caso di “lieve tardività”, cioè se il ritar-
do non eccede i 90 giorni. Inoltre, se la tar-
dività è contenuta nei 15 giorni, la sanzio-
ne è ulteriormente “limata” nella misura
di 1/15 per ogni giorno di ritardo; in prati-
ca, si paga l’1% giornaliero.
Per evitare la sanzione piena (del 30% o

del 15%, a seconda dei casi), è possibile ri-
mediare avvalendosi della disciplina del
ravvedimento operoso, grazie alla quale si
fruisce di un consistente sconto sull’entità
della sanzione, diversificato in ragione del
tempo trascorso tra la commissione della
violazione e il momento della sua regola-
rizzazione. Per perfezionare la procedura,
occorre versare spontaneamente le impo-
ste dovute, con i relativi interessi di mora

e la sanzione ridotta; tutto ciò prima che il
Comune accerti e contesti la violazione o
avvii ispezioni, verifiche o altre attività di
controllo, di cui il contribuente viene mes-
so formalmente a conoscenza.
Per quanto riguarda gli interessi da ver-

sare in sede di ravvedimento, gli stessi
vanno calcolati, con maturazione giornalie-
ra (a partire dal giorno successivo a quello
di scadenza fino a quello in cui si provvede
al pagamento), soltanto sull’importo dovu-
to a titolo di tributo, non anche sulla san-
zione. Per determinarli, si può usare la for-
mula: (tributo x tasso legale x giorni di ri-
tardo) / 365. Il tasso legale in vigore dal 1°
gennaio 2019 è pari allo 0,8% annuo; nel
2018, si applicava lo 0,3%.
Quando si fa ravvedimento, sia che si

utilizzi il modello F24 sia che si compili il
bollettino postale, gli importi dovuti a tito-
lo di sanzione ed interessi vanno sommati
al tributo e versati assieme ad esso, con il
suo stesso codice tributo. 

I RIMEDI IN CASO DI RITARDI O OMISSIONI

Adifferenza di tutte le altre fatti-
specie assoggettate all’IMU, che
rimpinguano le casse dei Comuni

nel cui territorio si trovano gli immobi-
li, i fabbricati ad uso produttivo acca-
tastati nel gruppo D alimentano le en-
trate dello Stato. Si tratta di capannoni
industriali, opifici, alberghi, pensioni,
teatri, cinematografi, sale per concerti
e spettacoli, case di cura ed ospedali,
istituti di credito, locali per esercizi
sportivi, ecc., per i quali l’Erario incas-
sa l’intero tributo calcolato con l’ali-
quota dello 0,76%. Tuttavia, sugli stes-
si, il Comune può esigere, in aggiunta,
un ulteriore prelievo, incrementando
l’aliquota base fino a un massimo di
0,3 punti percentuali.
È questo il motivo per il quale esisto-

no due differenti codici tributo per l’I-
mu sui fabbricati del gruppo D: “3925”,
per le somme destinate allo Stato;
“3930”, per l’eventuale maggiorazione
comunale. Pertanto, se l’ente locale ha
istituito la quota di sua spettanza, oc-
corre fare doppi conteggi, calcolando
l’imposta in maniera separata (l’impor-

to che va allo Stato e quello che va al
Comune), e compilare due differenti ri-
ghi dell’F24. Questa particolarità vale
solo per l’IMU, non anche per la TASI
che, nel caso sia dovuta, va versata co-
me per qualsiasi “altro fabbricato”.
Capannoni e stabilimenti presentano

una peculiarità anche riguardo alla ba-
se imponibile. Quando non risultano
iscritti in catasto al 1° gennaio dell’an-
no di imposizione e sono posseduti da
imprese che li hanno distintamente
contabilizzati in bilancio, la base impo-
nibile IMU/TASI, fino alla richiesta di
attribuzione della rendita da parte del
contribuente, va determinata somman-
do al costo di acquisto i costi incre-
mentativi sostenuti nell’anno e molti-
plicando il risultato per un coefficiente
di rivalutazione, valore che viene ag-
giornato con periodicità annuale; per il
2019, occorre far riferimento al decre-
to MEF del 6 maggio scorso, pubblica-
to sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20
maggio.

PAGAMENTO SDOPPIATO PER I CAPANNONI
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Novità, quest’anno, per quanti sono tenuti a presentare
la dichiarazione IMU: il recente “decreto crescita” ha spo-
stato in avanti di sei mesi, al 31 dicembre, la scaden-

za, da sempre fissata al 30 giugno dell’anno successivo a quel-
lo in cui si sono verificati i presupposti per l’adempimento. In
realtà, il “compito”, a differenza degli altri appuntamenti con
i modelli dichiarativi (redditi, Iva, Irap, ecc.) che coinvolgono
annualmente tutti i contribuenti, riguarda una platea ridotta
di soggetti passivi, in quanto deve essere eseguito soltanto quan-
do si verificano variazioni incidenti sull’ammontare dell’imposta
dovuta non diversamente conoscibili dal Comune imposito-
re.
Infatti, la dichiarazione IMU (sostanzialmente valida anche

ai fini della TASI) non deve essere presentata ogni anno, in
quanto è ultrattiva, cioè produce effetti anche per gli anni suc-
cessivi, fino a quando intervengono modifiche relative ai dati
e agli elementi precedentemente dichiarati dalle quali scaturisce
un diverso importo del tributo da pagare, un’esenzione o una
riduzione. In pratica, serve per comunicare alla competente
amministrazione locale cambiamenti rispetto alla preceden-
te dichiarazione presentata di cui l’ente non può venire a co-
noscenza in altro modo. Siccome si tratta degli stessi princì-
pi applicati in vigenza dell’ICI, cioè del tributi che l’IMU ha so-
stituito, le vecchie dichiarazioni ICI, in assenza di variazioni si-
gnificative, restano valide anche ai fini IMU.
La dichiarazione IMU, pertanto, deve essere presentata in

relazione:
l agli immobili per i quali il Comune non possiede le

informazioni necessarieper verificare il corretto adempimento
dell’obbligazione tributaria. Le istruzioni alla compilazione del
modello riportano come esempi gli immobili oggetto di lo-
cazione finanziaria o di un atto di concessione amministrati-
va su aree demaniali, l’area fabbricabile per la quale è mutato
il valore venale, il terreno agricolo divenuto area fabbricabile,
l’area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fab-
bricato, l’immobile assegnato al socio della cooperativa edi-
lizia, l’immobile che ha perso o ha acquistato il diritto all’e-
senzione (ad esempio: da prima casa a casa a disposizione
o affittata e viceversa), l’acquisto o la cessazione di diritto rea-
le sull’immobile per effetto di legge (ad esempio, l’usufrutto
legale dei genitori), l’immobile per il quale è intervenuta una
riunione di usufrutto o un’estinzione del diritto di abitazione,
uso, enfiteusi o superficie, non dichiarata in catasto o dipen-
dente da atto per il quale non sono state applicate le proce-
dure del MUI (si tratta del Modello Unico Informatico utiliz-
zato dai notai per effettuare, in via telematica, la registrazio-
ne, trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari,
nonché la voltura catastale, degli atti che trasferiscono diritti
sugli immobili);

l agli immobili che godono di riduzioni dell’imposta,
come i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati (la dichiarazione va presentata solo se si perde il di-
ritto alla riduzione della base imponibile al 50%), i fabbrica-
ti di interesse storico o artistico (la cui base imponibile è ri-
dotta del 50%), i terreni posseduti e condotti da coltivatori di-
retti o IAP iscritti nella previdenza agricola (sia se si acquista-
no sia se si perdono i requisiti).

ATTENZIONE: Il “decreto crescita”, convertito in leg-
ge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine giugno,
ha eliminato gli obblighi dichiarativi per fruire del-
l’agevolazione a favore degli immobili concessi in co-
modato a genitori o figli (riduzione al 50% della base
imponibile) e di quelli dati in locazione a canone con-
cordato (riduzione al 75% dell’imposta dovuta): le
informazioni necessarie al riconoscimento del trat-
tamento di favore, poiché discendono da atti soggetti
a registrazione, sono già note all’amministrazione

finanziaria, per cui richiederle anche attraverso la
dichiarazione IMU rappresenterebbe una duplica-
zione dell’adempimento.

Sulla base di quanto detto sinora, sono ininfluenti, nel sen-
so che non comportano l’obbligo di presentare la dichiarazione
IMU, le variazioni comunque conoscibili dal Comune, come
quelle riguardanti la rendita catastale o i trasferimenti di
proprietà, anche mortis causa (infatti, gli uffici dell’Agenzia
delle entrate che ricevono le dichiarazioni di successione ne
trasmettono una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono
ubicati gli immobili).
Per quanto riguarda l’abitazione principale, in linea ge-

nerale, non c’è obbligo dichiarativo, a meno che tale desti-
nazione non sia subentrata successivamente alla dichiarazione
originaria. Invece, l’adempimento va eseguito se i componenti
del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la re-
sidenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso ter-
ritorio comunale: in questa circostanza, il soggetto passivo che
beneficia del trattamento riservato all’abitazione principale e
alle relative pertinenze deve presentare la dichiarazione IMU.
Per la casa assegnata all’ex coniuge a seguito di sepa-

razione o divorzio, la dichiarazione IMU deve essere prodot-
ta soltanto se il Comune in cui si trova l’appartamento non
è né quello di celebrazione del matrimonio né quello di na-
scita del coniuge assegnatario.
La dichiarazione Imu va presentata su apposito modello

– quest’anno, relativamente alle variazioni intervenute nel cor-
so del 2018, entro il 31 dicembre – al Comune sul cui terri-
torio sono situati gli immobili con una delle seguenti moda-
lità: consegna diretta; raccomandata, senza ricevuta di ritor-
no, indirizzata all’ufficio tributi del Comune (sulla busta deve
essere riportata la dicitura “Dichiarazione IMU 20..”); invio tra-
mite posta elettronica certificata; trasmissione telematica. Chi
si trova all’estero può spedire il modello mediante racco-
mandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti la data
di spedizione.

ATTENZIONE: Se più persone sono titolari di diritti rea-
li sull’immobile (ad esempio, più proprietari oppu-
re proprietà piena per una quota e usufrutto per la
restante quota), ciascun titolare è tenuto all’obbligo
dichiarativo. Tuttavia, uno qualsiasi dei titolari può
presentare la dichiarazione congiunta, comprensi-
va di tutti i contitolari.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione
IMU, è prevista l’applicazione di una sanzione dal 100 al 200%
del tributo omesso, con un minimo di 51 euro. È possibile ri-
mediare, al massimo, nei 90 giorni successivi al termine or-
dinario (quindi, entro il 30 marzo 2020), provvedendo all’a-
dempimento non effettuato e pagando un decimo del minimo
della sanzione che, pertanto, se non sono dovute imposte, è
pari a 5 euro. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è
“3907”.

ATTENZIONE: Il fatto che l’obbligo di presentare la
dichiarazione IMU sia unico, non annuale, non com-
porta che, in caso di omissione, la relativa sanzione
sia irrogata una sola volta. Secondo la Corte di cas-
sazione, infatti, l’obbligo permane finché il model-
lo non viene presentato e l’inosservanza determina,
per ciascun anno d’imposta, un’autonoma violazio-
ne punibile. L’irregolarità, in pratica, si ripete fino
a quando perdura l’inadempimento (cioè, fino a quan-
do il contribuente non provvede alla dichiarazione),
con conseguente irrogazione della sanzione per ogni
singola annualità.

DICHIARAZIONE IMU: CHI E’ OBBLICATO
DEVE PRESENTARLA ENTRO DICEMBRE
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ACCONTO IVA: ANCHE QUEST’ANNO
SUBITO DOPO NATALE E S. STEFANO

Ancora una volta abbiamo l’ingrato compito
di ricordare il fastidioso appuntamento in
programma nel pieno delle festività natali-

zie, subito dopo il giorno di Santo Stefano. Infatti,
nonostante i numerosi interventi operati dal legi-
slatore in materia di semplificazioni fiscali (l’ulti-
mo, in ordine di tempo, è il ricco pacchetto di mi-
sure che dal disegno di legge Ruocco è stato fatto
confluire nel “decreto crescita”, convertito in legge
a fine giugno), anche quest’anno resta granitica-
mente fissata per il 27 dicembre, tra Natale e Ca-
podanno, la scadenza del termine per provvedere
al versamento dell’acconto IVA.
L’adempimento riguarda artigiani, commercian-

ti, imprenditori, professionisti, artisti e società, in
pratica tutti i soggetti – persone fisiche e persone
giuridiche – che possiedono la partita IVA e che
sono tenuti alle liquidazioni e ai versamenti perio-
dici dell’imposta. Costoro, secondo quanto dispo-
sto dalla disciplina di settore, sono chiamati a cor-
rispondere un anticipo sull’ultima liquidazione
dell’anno.
La norma di riferimento è l’articolo 15 del de-

creto legge n. 155/1993 che, intervenendo sull’ar-
ticolo 6, comma 2, della legge n. 405/1990 (Finan-
ziaria 1991), con cui era stato introdotto l’obbligo
dell’acconto a carico dei contribuenti IVA, ne ha
elevato la misura all’88%.

Tre metodi di calcolo, 
con possibilità di scelta
Esistono tre differenti sistema di calcolo dell’im-

porto da versare, a seconda che vengano utilizzati

dati storici, previsionali o effettivi. Il contribuente può
liberamente scegliere quale adottare, in base alla
propria convenienza.

Metodo storico 
Il metodo storico, basato cioè sul “dato storico”, è

la modalità più semplice e più diffusamente utilizza-
ta per determinare l’ammontare dell’acconto IVA;
conviene quando il volume d’affari è rimasto presso-
ché invariato rispetto all’anno precedente oppure è
aumentato. Quando lo si sceglie, è sufficiente calco-
lare l’88% del versamento effettuato o che si sareb-
be dovuto effettuare in base all’ultima liquidazione
periodica relativa al 2018. Pertanto, come base di ri-
ferimento, va presa l’IVA a debito che risulta:

l dalla liquidazione relativa al mese di dicembre
2018 (contribuenti mensili);

l dalla liquidazione relativa al quarto trimestre
2018 (contribuenti trimestrali “naturali”, cioè in regi-
me trimestrale in virtù di specifiche disposizioni nor-
mative, come gli autotrasportatori);

l dalla dichiarazione annuale relativa al 2018, al
netto della maggiorazione dell’1% (contribuenti tri-
mestrali “per opzione”, ossia coloro che, avendo rea-
lizzato nell’anno precedente un volume d’affari non
superiore a 400.000 euro, se esercenti arti e profes-
sioni o imprese di prestazioni di servizi, ovvero a
700.000 euro, se imprese esercenti altre attività,
hanno scelto di liquidare l’imposta con periodicità
trimestrale e, per tale motivo, versano una maggiora-
zione dell’1% a titolo di interessi. Tali soggetti, in re-
lazione alle operazioni del quarto trimestre, non so-
no tenuti né alla liquidazione dell’imposta né al rela-
tivo versamento; le stesse, infatti, confluiscono diret-
tamente nella dichiarazione annuale).
Il dato storico da considerare è, ovviamente, al lor-

do dell’acconto IVA versato lo scorso anno.

di ANNALISA D’ANTONIO

TIPOLOGIA 
DI CONTRIBUENTE

BASE 
DI CALCOLO

RIGO 
DICHIARAZIONE IVA

Mensile Debito relativo a dicembre 2018 VH15
Trimestrale 
per opzione

Debito risultante dalla 
dichiarazione 2018 VL38 – VL36 + VH17

Trimestrale 
per natura 

Debito relativo 
al quarto trimestre 2018 VH16

Metodo previsionale
Quando si ritiene che l’importo da versare per la

prossima liquidazione periodica (l’ultima del 2019,
relativa a dicembre per i contribuenti mensili ovvero
al quarto trimestre per i contribuenti trimestrali) ov-
vero in sede di dichiarazione annuale per il 2019 sia
inferiore a quanto pagato per lo stesso periodo del-
l’anno precedente (trimestrali per opzione), si può
optare, in alternativa al metodo storico, per il meto-
do previsionale, versando l’88% di questo minore
importo, calcolato sulla base della stima delle opera-
zioni che verranno effettuate fino alla chiusura del
periodo di riferimento.

Ad esempio, se si presume che fino al 31 dicem-
bre si emetteranno fatture con addebito di IVA ai
clienti per complessivi 13.000 euro e che dai forni-
tori si riceveranno fatture con evidenziata IVA per
8.000 euro, l’88% dell’acconto dovrà essere calco-
lato – in caso di ricorso al metodo previsionale –
sulla differenza tra quei due importi, cioè su 5.000
euro.
È bene avvalersi di questo criterio se c’è stata di-

minuzione del volume d’affari e vi sono sufficienti
margini di sicurezza nella stima delle fatture da
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emettere e di quelle da ricevere entro la fine del-
l’anno. In caso di errore, infatti, si rischia di incap-
pare nella sanzione per insufficiente versamento
dell’acconto.

Metodo analitico
L’ultimo metodo adottabile per il calcolo dell’ac-

conto Iva è definito analitico o della liquidazione
anticipata e si basa su dati reali, tenendo conto
delle operazioni effettivamente realizzate fino al 20
dicembre. In questo caso, l’acconto è pari al 100%
dell’importo che risulta considerando l’Iva a debito
e quella a credito relativa alle operazioni:

l annotate o che si sarebbero dovuto annotare
nel registro delle fatture emesse o nel registro dei
corrispettivi dal 1° al 20 dicembre 2019 (contri-
buenti mensili) ovvero dal 1° ottobre al 20 dicem-

bre 2019 (contribuenti trimestrali);
l effettuate dal 1° novembre al 20 dicembre

2019, ma non ancora registrate o fatturate, perché i
termini di emissione della fattura o di registrazione
non sono ancora scaduti;

l annotate sul registro degli acquisti dal 1° al 20
dicembre 2019, dai contribuenti mensili, ovvero dal
1° ottobre al 20 dicembre 2019, dai contribuenti
trimestrali.
Ovviamente, l’IVA detraibile relativa agli acquisti

e alle importazioni, così come l’eventuale importo a
credito riportato dalla liquidazione relativa al perio-
do precedente (ossia, il mese di novembre o il ter-
zo trimestre), deve essere scalata da quella addebi-
tata ai clienti e, se dalla liquidazione anticipata ri-
sulta un’eccedenza a credito, l’acconto non è dovu-
to).

Pagamento con F24, 
procedura solo telematica
Il versamento dell’acconto IVA deve essere effet-

tuato entro il 27 dicembre esclusivamente in via te-
lematica, utilizzando il modello F24. Due i codici tri-
buto disponibili:
6013, per i contribuenti mensili;
6035, per i contribuenti trimestrali.

Nel campo “anno di riferimento” va indicato 2019.
L’importo non è rateizzabile, ma può essere paga-

to sfruttando in compensazione eventuali crediti tri-
butari e/o contributivi vantati. A tal proposito, biso-
gna ricordare che, per limitare il fenomeno dell’inde-
bito utilizzo di crediti inesistenti, è stata imposta,
quando si espongono nell’F24 somme a credito, di

·

FISCO

ACCONTO IVA: ANCHE QUEST’ANNO

ESEMPIO ACCONTO IVA 2019 – CONTRIBUENTE TRIMESTRALE NATURALE A CREDITO

NELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2018 SONO STATI EVIDENZIATI
l ACCONTO 2018: 2.500 EURO
l SALDO 2018, PER EFFETTO DELL’ACCONTO: - 400 EURO
l DATO STORICO (ACCONTO + SALDO): 2.100 EURO
Il contribuente verserà, a titolo di acconto IVA 2019, l’88% del dato storico (2.100), quindi 1.848 euro. 

6035 2019 1.848 00

1.848 00 1.848 00

ESEMPIO ACCONTO IVA 2019 – CONTRIBUENTE TRIMESTRALE PER OPZIONE

NELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2018 SONO STATEI EVIDENZIATI
l ACCONTO 2018: 3.000 EURO
l SALDO 2018 (di cui 70 a titolo di interessi all’1%): 7.070 EURO
l DATO STORICO (ACCONTO + SALDO - INTERESSI): 10.000 EURO
Il contribuente verserà, a titolo di acconto IVA 2019, l’88% del dato storico (10.000), quindi 8.800 euro. 

6035 2019 8.800 00

8.800 00 8.800 00

 



Dicembre 2019 19

qualsiasi ammontare, per imposte sui redditi e relati-
ve addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostituti-
ve, IRAP oppure crediti da indicare nel quadro RU
della dichiarazione dei redditi, un’unica modalità di
presentazione delle deleghe di pagamento, ossia la
trasmissione attraverso i servizi telematici dell’A-
genzia delle entrate (ciò consente all’amministra-
zione finanziaria di intercettare prima e reprimere
eventuali comportamenti non corretti).
Il contribuente può provvedervi:
l o in prima persona, tramite le applicazioni “F24

on line” o “F24 web”, con addebito sul proprio conto
corrente bancario/postale (i servizi sono disponibili
sul canale Fisconline, per accedere al quale occorro-
no specifiche credenziali, da richiedere alla stessa
Agenzia delle Entrate);

l o rivolgendosi ad un soggetto abilitato (com-
mercialista, Caf, associazione di categoria, ecc.), che
si avvale, attraverso il canale Entratel riservato agli in-
termediari, della procedura “F24 cumulativo”, con
addebito sui conti correnti dei clienti o su quello
proprio.
Il modello F24 deve essere sempre presentato,

anche quando il saldo, per effetto delle compensa-
zioni, è uguale a zero.
Se non si utilizzano crediti in compensazione, non

è obbligatorio trasmettere il modello F24 attraverso i

canali dell’Agenzia delle entrate, ma è possibile avva-
lersi anche dei servizi di home banking forniti da isti-
tuti di credito o da Poste italiane.
L’imposta versata in acconto dovrà essere scom-

putata da quella dovuta:
l per il mese di dicembre, entro il 16 gennaio

2020 (contribuenti mensili);
l in sede di saldo annuale, entro il 16 marzo

2020 (contribuenti trimestrali per opzione);
l per la liquidazione del quarto trimestre, entro il

16 febbraio 2020 (contribuenti trimestrali naturali).
Per il versamento dell’acconto, i contribuenti tri-

mestrali “per opzione” non devono applicare la mag-
giorazione dell’1%, contrariamente a quanto previsto
per i versamenti relativi ai primi tre trimestri e per
quello effettuato a conguaglio, in sede di dichiarazio-
ne annuale.

Regolarizzazione 
pagamenti
In caso di omissione, tardività o carenza, il versa-

mento dell’acconto IVA è soggetto, come la genera-
lità dei versamenti tributari, alle regole dettate
dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

·

ACCONTO IVA: ANCHE QUEST’ANNO
FISCO

In alcune circostanze, il calcolo dell’acconto richie-de qualche passaggio in più, in particolar modo
quando, a seguito della variazione del volume

d’affari del contribuente, da un anno all’altro cambia
la periodicità di liquidazione dell’imposta (da trime-
strale a mensile o viceversa) e, conseguentemente,
dei relativi versamenti. Quando si verifica tale situazio-
ne, cioè in caso di variazione del regime dei versa-
menti, sono previste regole particolari (articolo 6,
comma 3, legge n. 405/1990) per determinare il da-
to storico che deve essere utilizzato per la quantifica-
zione dell’importo da versare entro il 27 dicembre a
titolo di acconto. Infatti:

l per il passaggio da regime mensile a regime
trimestrale, la base di calcolo dell’acconto IVA è pari
all’ammontare dell’imposta versata negli ultimi tre
mesi dell’anno precedente, compreso l’acconto e al
netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante
dalla liquidazione per il mese di dicembre. Pertanto, il
contribuente, che era mensile nel 2018 ed è diventa-
to trimestrale nel 2019, deve far riferimento all’impo-
sta totale dei mesi di ottobre, novembre e dicembre
del 2018;

l per il passaggio da regime trimestrale a regi-
me mensile, la base di calcolo dell’acconto IVA è pa-
ri, per i contribuenti trimestrali “per natura”, a un terzo
dell’imposta versata per il quarto trimestre dell’anno
precedente, compreso l’acconto, ovvero, per i contri-
buenti trimestrali “per opzione”, a un terzo dell’impo-

sta versata in sede di dichiarazione annuale relativa
all’anno precedente, incluso l’acconto.
Invece, i contribuenti che svolgono più attività con

contabilità separate (articolo 36, Dpr n. 633/1972)
devono determinare distintamente l’importo riferibile
a ogni attività svolta, effettuando quindi distinte liqui-
dazioni dell’imposta. L’acconto IVA va calcolato som-
mando i dati relativi a ogni attività, con la possibilità di
compensare gli importi a debito con quelli a credito.
Trattamento singolare, poi, per gli operatori di

determinati settori: telecomunicazioni; sommini-
strazioni di acqua, gas, energia elettrica; raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tali soggetti,
se nell’anno precedente hanno versato un am-
montare di IVA superiore a due milioni di euro, de-
vono calcolare l’acconto in misura pari al 97% di
un importo corrispondente alla media dei versa-
menti trimestrali eseguiti (o che avrebbero dovuto
eseguire) per i precedenti trimestri dell’anno. Sono
esclusi sia il metodo storico sia quello previsionale,
mentre è utilizzabile l’analitico.
Per quanto riguarda i soggetti che rientrano

nell’ambito applicativo dello split payment, gli
stessi, ai fini dell’acconto IVA, fermo restando la fa-
coltà di utilizzare uno dei tre diversi metodi di cal-
colo, devono calcolare un unico acconto, tenendo
conto anche dell’imposta versata direttamente all’e-
rario in virtù della disciplina della scissione dei pa-
gamenti.

IL CAMBIO DI PERIODICITA’ E GLI ALTRI CASI PARTICOLARI
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Il termine per il versamento dell’acconto IVA
è da tenere ben presente anche per evitare
le conseguenze penali connesse all’omesso

versamento dell’imposta dovuta in base alla
dichiarazione annuale. Infatti, l’articolo 10-ter
del decreto legislativo n. 74/2000 (“Nuova di-
sciplina dei reati in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto”) dispone che è
punito con la reclusione da sei mesi a due anni
chiunque non versa, entro il termine per il ver-
samento dell’acconto relativo al periodo d’im-
posta successivo, l’IVA dovuta in base alla di-
chiarazione annuale, per un ammontare supe-
riore a 250.000 euro per ciascun periodo d’im-
posta.
Pertanto, per la consumazione del reato non

è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versa-
mento rispetto alle scadenze previste, ma oc-
corre che l’omissione del versamento dell’IVA
dovuta in base alla dichiarazione si protragga
fino al 27 dicembre dell’anno successivo al pe-
riodo di imposta di riferimento. Ne consegue
che il reato si perfeziona se il contribuente, ad
esempio, non versa entro il 27 dicembre 2019
il debito IVA risultante dalla dichiarazione re-
lativa all’anno 2018.
In proposito, è il caso di ricordare che il DL

n. 124/2019 (“collegato fiscale” alla legge di
bilancio 2020), nel quadro di un generalizzato
inasprimento delle pene previste per i delitti
tributari, ha abbassato a 150.000 euro la soglia
oltrepassata la quale si configura il reato.

IVA OMESSA: COME EVITARE LE SANZIONI PENALI

Vale a dire che è prevista l’applicazione di una san-
zione amministrativa pari al 30% dell’importo non
versato, ridotta alla metà (quindi, pari al 15%) se il
ritardo non è superiore a 90 giorni; questa, a
sua volta, per i versamenti effettuati con un ritardo
non superiore a 15 giorni, è ulteriormente ridotta a
un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritar-
do.
In ogni caso, per evitare di pagare la sanzione in

misura piena, è possibile fare ravvedimento ope-
roso. È una procedura che consente a chiunque
commetta violazioni in ambito fiscale di regolariz-
zarle spontaneamente, prima che l’amministrazio-
ne finanziaria le accerti e notifichi all’interessato atti
di liquidazione o di accertamento, comprese le co-
municazioni di irregolarità emesse a seguito delle
attività di controllo sulle dichiarazioni dei redditi ed
IVA. Il “pentimento” da parte del contribuente è
premiato con una consistente riduzione della
sanzione, variabile in funzione del tempo trascorso
tra la commissione della violazione e la sua regola-
rizzazione.
In particolare, per il ravvedimento relativo a irre-

golarità commesse nel versamento dell’acconto Iva,
la sanzione è ridotta a:

l 1/10, se si rimedia entro 30 giorni dalla sca-
denza (c.d. “ravvedimento breve”), pertanto entro
il 26 gennaio 2020 (essendo domenica, il termine
slitta a lunedì 27). Poiché la sanzione ordinaria per
“lieve tardività” (cioè, fino a 90 giorni) è fissata nel-
la misura del 15% dell’importo omesso, per chi si
ravvede nei 30 giorni la penalità da pagare è pari
all’1,5%. Se poi si regolarizza ancor più velocemen-
te, entro 14 giorni dalla scadenza (“ravvedimento
sprint”), cioè entro il 10 gennaio 2020, la sanzione
è ulteriormente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ri-
tardo, pertanto allo 0,1% giornaliero (ad esempio,
per sanare un versamento tardivo di due giorni, si
paga una sanzione dello 0,2%, ossia un decimo di
15% x 2/15);

l 1/9, se si rimedia entro 90 giorni (“ravvedi-
mento intermedio”), pertanto entro il 26 marzo

2020. Anche in questa ipotesi, trova applicazione il
principio della lieve tardività e la riduzione va calco-
lata partendo da quella dimezzata al 15%. Ne con-
segue che la sanzione dovuta in caso di ravvedi-
mento intermedio è ridotta all’1,67%, cioè 1/9 del
15%;

l 1/8, se si rimedia entro il termine per la pre-
sentazione della dichiarazione relativa all’anno nel
corso del quale è stata commessa la violazione
(“ravvedimento lungo”), pertanto entro il 30 no-
vembre 2020. Quindi, la sanzione ridotta è pari al
3,75%, cioè un 1/8 del 30% (in questo caso, non si
parte dalla sanzione dimezzata al 15%, in quanto
siamo oltre i 90 giorni codificati come “lieve tardi-
vità”);

l 1/7, se la regolarizzazione avviene entro il ter-
mine per la presentazione della dichiarazione relati-
va all’anno successivo a quello nel corso del quale
è stata commessa la violazione (“ravvedimento
biennale”), pertanto entro il 30 novembre 2021.
Quindi, la sanzione ridotta è pari al 4,29%, cioè 1/7
della misura ordinaria del 30%;

l 1/6, se la regolarizzazione avviene oltre il ter-
mine per la presentazione della dichiarazione relati-
va all’anno successivo a quello nel corso del quale
è stata commessa la violazione (“ravvedimento
ultrabiennale”), pertanto dopo il 30 novembre
2021. Ne consegue che la sanzione ridotta è pari al
5%, cioè 1/6 dell’ordinario 30%.
Per perfezionare il ravvedimento, occorre versare,

oltre all’imposta e alla sanzione ridotta, anche gli
interessi legali, maturati dal giorno successivo alla
scadenza non onorata fino a quello in cui si effettua
il versamento. Dal 1° gennaio scorso, il tasso annuo
degli interessi è fissato allo 0,80%.
Sanzione ed interessi non devono essere versati

cumulativamente all’imposta, ma evidenziati nel
modello F24 con specifici codici tributo: “8904” per
la sanzione, “1991” per gli interessi.

FISCO

ACCONTO IVA: ANCHE QUEST’ANNO
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Ecobonus e sisma bonus: 
pronti i codici per recuperare 
lo sconto applicato in fattura
(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 96 del 20
novembre 2019)

Definiti i codici tributo con i quali le imprese che
hanno realizzato interventi di efficienza energetica e ri-
schio sismico su singole unità immobiliari e che, accon-
sentendo alla richiesta del cliente, hanno applicato lo
sconto sul corrispettivo possono recuperare tale impor-
to, in compensazione, sotto forma di credito d’imposta.
In pratica, in questi casi, il beneficio fiscale spettante al
contribuente per gli interventi agevolati viene anticipato
dal fornitore che ha eseguito i lavori medesimi. 
L’istituzione dei due codici (“6908” per l’ecobonus

e “6909” per il sisma bonus) discende da una norma
del DL 34/2019 (“decreto crescita”), che, per i con-
tribuenti beneficiari delle citate detrazioni, ha intro-
dotto la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo di
tali “sconti” nella dichiarazione dei redditi, per un
contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto
sul corrispettivo da pagare alla ditta che ha fornito la
prestazione. A quest’ultima, l’importo anticipato è re-
stituito come credito d’imposta, da fruire in compen-
sazione tramite modello F24, in cinque quote annua-
li di pari importo (l’eventuale quota non utilizzata
nell’anno di fruibilità non è perduta, ma è sfruttabile
in quelli successivi, fermo restando che non può es-
sere richiesta a rimborso). In alternativa, l’impresa
può accelerare il recupero delle somme cedendo a
sua volta il credito ai propri fornitori di beni e servizi.
Questi ultimi non hanno la possibilità di ulteriori ces-
sioni e devono per forza utilizzare il credito in com-
pensazione, spalmato su più anni.
Come stabilito dal provvedimento del 31 luglio

2019 dell’Agenzia delle entrate, il fornitore può recu-
perare lo sconto a partire dal giorno 10 del mese
successivo a quello in cui il contribuente beneficiario
della detrazione ha comunicato al Fisco l’esercizio
dell’opzione per lo sconto in fattura (la comunicazio-
ne della scelta deve avvenire – via Internet o compi-
lando un apposito modello presso gli uffici locali del-
le Entrate – entro il 28 febbraio dell’anno successivo
a quello di sostenimento delle spese che danno dirit-
to al bonus). Il fornitore, prima di poter utilizzare il
credito, avvalendosi di apposite funzionalità presenti
nell’area riservata del sito delle Entrate, deve confer-
mare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto
avente diritto alla detrazione e attestare di aver effet-
tuato lo sconto.
Il modello F24 predisposto dal fornitore deve viag-

giare esclusivamente attraverso i servizi telematici
del Fisco (non anche quelli di home banking offerti
dagli istituti bancari e da Poste italiane), pena il rifiu-
to dell’operazione di versamento. Ciò consente al-
l’amministrazione finanziaria di effettuare controlli
automatizzati già in fase di elaborazione delle dele-
ghe di pagamento, in modo tale da verificare in tem-
po reale che l’ammontare del credito indicato in
compensazione non ecceda la quota disponibile per
ciascuna annualità, anche tenendo conto di prece-
denti fruizioni. In caso contrario, l’F24 viene scartato

e la circostanza, tramite apposita ricevuta telematica,
è segnalata a chi l’ha trasmesso. 
Tornando ai codici appena istituiti, gli stessi devo-

no essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispon-
denza delle somme indicate nella colonna “importi a
credito compensati” ovvero, se il contribuente è te-
nuto a riversare il credito compensato, nella colonna
“importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferi-
mento” va indicato l’anno in cui è utilizzabile la quo-
ta del credito d’imposta a fronte dello sconto pratica-
to (ad esempio, per gli sconti praticati nel 2019,
quando si utilizza in compensazione la prima quota
del credito, nell ’F24 deve essere indicato l ’anno
“2019”; per l’utilizzo della seconda quota, fruibile dal
1° gennaio 2020, andrà riportato come anno di riferi-
mento il “2020”, e così via). Per le quote non com-
pensate nell’anno di fruibilità ma in anni successivi,
bisogna indicare, quale anno di riferimento, quello
originario di fruibilità.

Incroci tra fatture elettroniche 
e comunicazione periodica Iva: 
il Fisco sollecita i chiarimenti
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 29
ottobre 2019)

Imprese, commercianti, artigiani e professionisti
sono i destinatari della nuova ondata di lettere “ami-
chevoli”, con cui l’Agenzia delle entrate cerca di por-
tare i contribuenti sulla retta via, spingendoli alla
compliance, cioè all’adempimento spontaneo degli
obblighi tributari.
Questa volta nel mirino sono finite le anomalie

emerse dal confronto tra i dati contenuti nelle comu-
nicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e i dati
presenti sia nei documenti transitati fino al 30 giugno
scorso attraverso il Sistema di Interscam bio (è la pro-
cedura che funge da postino per il recapito delle fat-
ture elettroniche) sia nelle comunicazioni delle ope-
razioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).
In particolare, si tratta dei casi in cui, in riferimento

al primo e al secondo trimestre del 2019, a fronte di
e-fatture emesse o di transazioni con soggetti stra-
nieri, non risultano trasmesse al Fisco le comunica-
zioni delle liquidazioni periodiche e, il più delle volte,
non risulta versata la relativa imposta.
Le lettere delle Entrate arrivano tramite posta elet-

tronica certificata, ma sono anche consultabili all’in-
terno del portale “Fatture e Corrispettivi”, accessibile
dal sito www.agenziaentrate.gov.it (sezione “Consul-
tazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”).
Vi sono segnalati i motivi delle anomalie riscontrate,
le modalità per mettersi in contatto con l’Agenzia e
fornire spiegazioni e/o giustificazioni, l’iter da seguire
per correggere errori/omissioni, avvalendosi dell’isti-
tuto del ravvedimento operoso.
Nel dettaglio, il contribuente:
- può, anche tramite un intermediario, richiedere

informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate
eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti. Se ravvisa inesattezze nei dati in possesso
del Fisco o intende far valere elementi in grado di giu-
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stificare la presunta anomalia, può fornire chiarimenti
e idonea documentazione, anche attraverso lo specifi-
co canale di assistenza CIVIS;
- può, se riconosce la fondatezza delle osservazioni

formulate nel la  le t tera ,  regolarizzare gl i
errori/omissioni eventualmente commessi, benefi-
ciando della riduzione delle sanzioni in ragione del
tempo trascorso dalla commissione delle violazioni. La
strada del ravvedimento è percorribile a prescindere
dalla circostanza che la violazione sia già stata consta-
tata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attività amministrative di controllo, di cui l’inte-
ressato ha avuto formale conoscenza;. L’unica preclu-
sione alla regolarizzazione agevolata è la notifica di un
atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in
generale, di accertamento, nonché il ricevimento di
una comunicazione di irregolarità per gli esiti dei con-
trolli automatizzato e formale delle dichiarazioni. L’o-
messa presentazione della comunicazione delle liqui-
dazioni periodiche può essere regolarizzata o in ma-
niera indipendente, prima di presentare la dichiarazio-
ne annuale, o all’interno di quest’ultima, entro il 30
aprile 2020, inserendo i dati corretti nel quadro “VH”.

Vademecum sui tributi locali: 
delibere efficaci da quando 
pubblicate sul sito ministeriale
(Ministero delle finanze, circolare n. 2/DF del
22 novembre 2019)

Tutte le delibere regolamentari e tariffarie adottate
dalle amministrazioni comunali in materia di entrate

tributarie saranno efficaci solo se pubblicate, entro
specifici termini, sul sito del Ministero dell’economia
e delle finanze (www.finanze.gov.it); resteranno inve-
ce inapplicabili gli atti che, benché approvati dall’en-
te e pubblicati all’albo pretorio, non siano stati messi
in Rete sul portale ministeriale.
La novità è stata introdotta dall’articolo 15-bis del

DL n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), che ha confe-
rito a tale passaggio il valore di pubblicità costitutiva
per la generalità dei tributi comunali e non più solo
per alcuni di essi. Infatti, prima del ricordato inter-
vento normativo, la pubblicazione online sul sito del
MEF rappresentava condizione di efficacia per le deli-
berazioni concernenti le sole IMU, TASI e addizionale
comunale all’IRPEF; per gli atti degli altri tributi loca-
li, aveva mera finalità informativa. 
La circolare ora emanata dal Dipartimento delle fi-

nanze fornisce un quadro riepilogativo delle norme
che disciplinano la materia, in particolare le modalità
di realizzazione e alimentazione di questa enorme
banca dati, in cui confluiranno e saranno consultabili
tutte le deliberazioni assunte dai Comuni in riferi-
mento ai tributi di propria competenza. Grazie ad es-
sa, i contribuenti, i sostituti d’imposta, i Centri di as-
sistenza fiscale e gli altri intermediari potranno acce-
dere a tutte le informazioni necessarie per l’applica-
zione del singolo tributo visitando un unico luogo
virtuale, senza dover più consultare i siti istituzionali
delle diverse amministrazioni. Sarà così possibile in-
dividuare con certezza le aliquote o tariffe e i regola-
menti, sulla base dei quali bisogna calcolare l’impor-
to dovuto per un determinato anno.

LE NOSTRE RUBRICHE
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(Corte di cassazione, senten-
za n. 29650 del 14 novembre
2019)

La Cassazione dà ragione al Fi-
sco, confermando che, in caso di
avviso bonario, per beneficiare
della sanzione ridotta ad un ter-
zo, il pagamento deve comunque
avvenire entro 30 giorni dal rice-
vimento dello stesso; non ha al-
cuna rilevanza il fatto che l’Agen-
zia delle entrate, entro quel ter-
mine, ancora non abbia dato ri-
scontro alla richiesta di autotute-
la prodotta dal contribuente.
In pratica, la semplice presen-

tazione di una istanza con cui si
chiede l’annullamento (totale o
parziale) della pretesa tributaria,
se non è seguita dalla ridetermi-
nazione da parte dell’ufficio delle
somme dovute, non esime il con-
tribuente dall’onere di pagare en-
tro il termine di legge.
Per i giudici, infatti, non può es-

sere richiamato – come invece
aveva fatto il contribuente in sede
di ricorso – il principio del legitti-
mo affidamento, in quanto la pre-
sentazione dell’istanza di autotu-
tela (che, ricordiamo, è un potere
esercitabile dagli uffici fiscali in
maniera discrezionale) di per sé
non è idonea a ingenerare nel
contribuente il legittimo affida-
mento in una risposta in senso fa-
vorevole, “a nulla rilevando a tal

fine la soggettiva convinzione del
contribuente medesimo nella fon-
datezza delle proprie rimostranze,
e neppure la oggettiva fondatez-
za delle stesse”. Soltanto nel caso
in cui il Fisco, a seguito dei chiari-
menti forniti dal contribuente, ri-
quantifichi le somme dovute e re-
capiti una nuova comunicazione,
scatta un nuovo termine di 30
giorni per pagare con sanzione ri-
dotta.

AVVISI BONARI: I 30 GIORNI VANNI RISPETTATI, 
NON BASTA LA RICHIESTA DI AUTOTUTELA
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È previsto che il MEF, prima di pubblicare l’atto ri-
cevuto dal Comune, faccia una verifica formale in
ordine a identità e completezza; ci sarà controllo di
merito solo dopo la pubblicazione nel portale. Nel
caso individui disposizioni in contrasto con la disci-
plina statale o, comunque, non riconducibili al legit-
timo esercizio della potestà regolamentare dell’ente
locale, il MEF dovrà avviare un confronto con que-
st’ultimo, invitandolo a rimuovere in autotutela i vizi
di legittimità; eserciterà il potere di impugnativa din-
nanzi agli organi della giustizia amministrativa solo
qualora il confronto non abbia esito positivo.
Pertanto, a partire dall’anno d’imposta 2020, i Co-

muni dovranno inserire il testo delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative a tutte le loro en-
trate tributarie nell’apposita sezione del portale del-
le Finanze; sarà poi il MEF a gestirne la concreta
pubblicazione.
Questo il timing dettato per consentire che le de-

liberazioni assunte siano efficaci a partire dal 1°
gennaio dell’anno di pubblicazione:
- per IMU (imposta municipale propria), TASI (tri-

buto per i servizi indivisibili), TARI (tassa sui rifiuti),
CIMP (canone per l’installazione dei mezzi pubblici-
tari), TOSAP (tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche) e ISCOP (imposta di scopo), gli atti
dovranno essere trasmessi entro il 14 ottobre del-
l’anno cui la delibera si riferisce, affinché la pubbli-
cazione avvenga entro il 28 ottobre. Le delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe pubblica-
te oltre detta data sono comunque visibili in corri-
spondenza dell’anno cui si riferiscono, contrasse-
gnate però da un’apposita nota che ne evidenzia l’i-
nefficacia per l’anno di riferimento, con conseguente
applicazione delle regole vigenti l’anno prima;
- per l’addizionale comunale all’IRPEF, con pub-

blicazione da effettuare entro il 20 dicembre dell’an-
no cui la delibera si riferisce, il Comune deve prov-
vedere all’inserimento nel portale con un anticipo,
rispetto a quella data, di almeno 7 giorni lavorativi;
- per l’imposta di soggiorno e il contributo di

sbarco, regolamenti e delibere tariffarie hanno ef-
fetto dal primo giorno del secondo mese successivo
a quello della loro pubblicazione. Pertanto, l’inseri-
mento degli atti da parte del Comune deve avvenire
tenendo conto di questa regola e del fatto che il
MEF provvede alla pubblicazione entro i 15 giorni
lavorativi successivi all’inserimento.
Oltre a tutti i tributi comunali, vi è anche un tribu-

to di competenza delle Province la cui efficacia co-
stitutiva è subordinata alla pubblicazione delle rela-
tive delibere sul sito www.finanze.gov.it. Si tratta
dell’imposta RC auto, in relazione alla quale è sta-
bilito che le variazioni di aliquota hanno effetto dal
primo giorno del secondo mese successivo a quello
di pubblicazione sul portale del MEF e che questo vi
deve provvedere entro i 7 giorni lavorativi successivi
all’inserimento da parte dell’ente. Anche per gli altri
tributi provinciali (IPT - imposta provinciale di tra-
scrizione, TEFA - tributo per l’esercizio delle funzio-
ni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, TO-
SAP - tassa per l’occupazione di spazi ed aree pub-
bliche), è prevista la trasmissione degli atti regola-
mentari e tariffari al MEF. Questo, dal 2021, ne assi-
curerà la sola pubblicità informativa (non quella co-

stitutiva) attraverso il sito www.finanze.gov.it. Non
essendo fissato per legge un termine entro cui i re-
lativi atti vanno trasmessi, la circolare sollecita che
l’inserimento dei dati, per non vanificare la finalità
informativa, avvenga in tempo utile per assicurarne
la conoscibilità con congruo anticipo rispetto alla
scadenza dei connessi adempimenti.

Come ottenere il bonus TV 
per l’acquisto di un decoder
o di un nuovo apparecchio
(Ministero dello sviluppo economico, decreto
18/10/2019 pubblicato in G.U.  n .  270 del
18/11/2019)

Sono state finalmente dettate le modalità attuati-
ve della norma introdotta dalla legge di bilancio
2018, che prevede l’attribuzione di un contributo a
chi acquista apparecchiature (televisori o semplici
decoder) idonee a ricevere programmi con le nuove
tecnologie trasmissive DVB-T2 operative dal 2022.
Il beneficio massimo individuale è limitato, 50 eu-

ro (ovvero è pari al prezzo di vendita, se inferiore a
quella cifra), e sarà attribuito dal venditore dell’ap-
parecchio sotto forma di sconto sul prezzo di ven-
dita, comprensivo dell’Iva. Il “bonus TV” spetta ai re-
sidenti in Italia appartenenti a nuclei familiari con
ISEE non superiore a 20.000 euro; in ogni nucleo
familiare è agevolabile un solo apparecchio. Gli ac-
quisti, per essere ammessi al contributo, devono av-
venire nel periodo compreso tra il 18 dicembre
2019 ed il 31 dicembre 2022. Tuttavia, bisogna te-
ner presente che, per finanziare la misura incenti-
vante, sono state messe a disposizione risorse finan-
ziarie circoscritte: 25 milioni di euro per l’esercizio
finanziario 2019, 76 per il 2020 e 25 per ciascuno
degli esercizi 2021 e 2022, per un totale di 151 mi-
lioni. Una volta esauriti i fondi, il contributo non vie-
ne più erogato; pertanto, dal momento che rileva
l’ordine cronologico di ricezione delle istanze, è im-
portante che chi è interessato ad accedere all’incen-
tivo si attivi tempestivamente. 
Il MISE metterà a disposizione dei consumatori,

sul proprio sito internet, l’elenco dei prodotti age-
volabili, alimentato dalle segnalazioni formulate dai
produttori di TV e decoder che, sotto la propria re-
sponsabilità, comunicheranno al Ministero i prodotti
con le caratteristiche tecniche idonee.
I rivenditori intenzionati ad aderire all’iniziativa,

compresi quelli del commercio elettronico operanti
in Italia, devono registrarsi sulla specifica piattafor-
ma resa disponibile dalle Entrate dal 3 dicembre.
L’acquirente, per ottenere il bonus, dovrà presen-

tare apposita richiesta al venditore per il ricono-
scimento del contributo, comprensiva anche di una
dichiarazione sostitutiva in cui afferma che il valore
dell’ISEE relativo al proprio nucleo familiare non su-
pera i 20.000 euro e che nessuno dei componenti
ha già fruito del contributo. Va allegata copia di un
documento di identità.
Il venditore, ricevuta la richiesta di contributo dal

consumatore finale, attraverso il servizio telematico
messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate tra-
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smette alla competente Direzione generale del MISE
una comunicazione contenente: il codice fiscale del
venditore e quello dell’acquirente, con gli estremi
del documento d’identità allegato; i dati identificati-
vi dell’apparecchio; il prezzo finale di vendita, al lor-
do dell’Iva; l’ammontare dello sconto da applicare.
Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio tele-

matico verifica: l’idoneità dell’apparecchio; che l’u-
tente non abbia già fruito del contributo; la disponi-
bilità delle risorse finanziarie. Dopodiché, comunica
al venditore, con apposita attestazione, la disponibi-
lità dello sconto richiesto.
Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente

finale sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile
esclusivamente in compensazione a decorrere dal
secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione
dell’attestazione, da parte del servizio telematico,
dello sconto richiesto. Il modello F24 va presentato
esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’am-
ministrazione fiscale, pena il rifiuto dell’operazione
di versamento (lo specifico codice tributo da indicare
nella delega di pagamento sarà istituito con una suc-
cessiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate).

Al credito d’imposta, che deve essere evidenziato
nella dichiarazione dei redditi, non si applicano né
il limite annuale di 250.000 euro previsto per i cre-
diti d’imposta da indicare nel quadro RU della di-
chiarazione dei redditi né quello di 700.000 euro
fissato per i crediti di imposta e contributi compen-
sabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto
fiscale.
Se il Fisco accerta l’insussistenza di uno dei requi-

siti previsti o la falsità della dichiarazione sostitutiva
resa, il contributo viene recuperato nei confronti del-
l’utente finale. Il recupero avviene anche nei con-
fronti del venditore, se risulta carente la documenta-
zione che lo stesso è tenuto a conservare, ossia la ri-
chiesta sottoscritta dall’utente finale, la copia del re-
lativo documento d’identità e la copia della certifica-
zione del corrispettivo pagato.
Qualora l’apparecchio sia acquistato presso vendi-

tori operanti in Paesi della UE diversi dall’Italia, que-
sti potranno recuperare la somma corrispondente al-
lo sconto praticato direttamente tramite la Direzione
generale, secondo le modalità che saranno pubblica-
te sul sito Mise entro il 18 dicembre.
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(Corte di cassazione, senten-
za n. 29162 del 12 novembre
2019)

Le detrazioni per la riqualifica-
zione energetica degli edifici esi-
stenti (c.d. “ecobonus”) spettano
anche ai soggetti titolari di reddi-
to d’impresa, società comprese,
che abbiano sostenuto le spese
per eseguire interventi finalizzati
al risparmio energetico su edifici
concessi in locazione a terzi.
È stata, dunque, sconfessata

ancora una volta l’interpretazione
restrittiva dell’Agenzia delle entra-
te, la quale, in più di una circo-
stanza (vedi, tra le altre, le risolu-
zioni n. 303 e 340 del 2008), ha
sostenuto che il diritto al benefi-
cio fiscale, per i titolari di reddito
d’impresa, spetta soltanto in rela-
zione ai fabbricati strumentali di-
rettamente utilizzati nell’esercizio
della propria attività imprendito-
riale. In quei documenti di prassi
amministrativa, infatti, è stata ne-
gata la detrazione per gli immobili
merce (la stessa spetta solo a chi
utilizza gli immobili oggetto degli
interventi e non anche a chi ne fa
commercio) ed è stato affermato
che il bonus non riguarda gli in-
terventi realizzati su beni oggetto
dell’attività esercitata, quali sono i

fabbricati locati, in quanto non
rappresentano cespiti strumentali.
Secondo la Cassazione, la posi-

zione del Fisco (trattandosi solo
di un suo parere, non vincola né il
destinatario né a maggior ragione
il giudice) è in contrasto con la di-
sposizione di legge. Questa, infat-
ti, è finalizzata ad incentivare gli
interventi di miglioramento ener-
getico dell’intero patrimonio na-
zionale, riferendosi a tutti gli edifi-
ci esistenti, anche rurali, di qual-
siasi categoria catastale, non fis-
sando alcuna limitazione, né di ti-
po oggettivo né di tipo soggettivo.
Inoltre, non appare pertinente
neanche il richiamo, fatto dalle
Entrate a supporto del disconosci-
mento del beneficio, all’altra age-
volazione per gli interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio

(“bonus ristrutturazione”): quella
disciplina si riferisce esclusiva-
mente all’Irpef, escludendone dal-
l’applicazione i redditi d’impresa,
mentre la detrazione per la riqua-
lificazione energetica è rivolta a
tutte le categorie immobiliari e a
tutti i soggetti, anche quelli Ires.
Del resto, non è la prima volta

che i giudici, sia di merito che di
legittimità, si pronuncino a favore
della spettanza dell’ecobonus a
prescindere dall’attività svolta, an-
che quando gli immobili, apparte-
nenti a un titolare di redditi d’im-
presa, sono locati a soggetti terzi.
È auspicabile che quanto prima il
Fisco riveda la propria posizione e
si adegui all’orientamento giuri-
sprudenziale, ormai da considera-
re univoco.

ECOBONUS ANCHE ALLE IMPRESE 
PER GLI IMMOBILI LOCATI: UN ALTRO OK DEI GIUDICI
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“RICCOMETRO” PRECOMPILATO
PER CHI CHIEDE SERVIZI SOCIALI

di DANIELE CIRIOLI

ISEE (Riccometro) precompilato a partire dal
1° gennaio 2020. Questo dice il decreto 9
agosto 2019 del ministero del lavoro, pubbli-

cato sulla gazzetta ufficiale n. 233/2019, (“Indi-
viduazione delle modalità tecniche per consen-
tire al cittadino di accedere alla dichiarazione
ISEE precompilata resa disponibile in via tele-
matica dall’INPS”).
Nei fatti, però, sarà poco preconfezionato.

Non ci saranno, ad esempio, i dati anagrafici
dei componenti il nucleo familiare, né i dati re-
lativi alla casa di abitazione e nemmeno gli im-
porti di diverse componenti di reddito (quelle
esenti, ad esempio) e i dati su automobili e mo-
tocicli di lusso. Qual è la semplificazione, allo-
ra? Questa: se l’ISEE è già stato ottenuto nel
passato e il dichiarante lo richiede, saranno
proposti i dati contenuti nella precedente do-
manda presenti nella banca dati dell’Inps.  

L’Isee: che cos’è 
e a che cosa serve
Dell’ISEE (c.d. “Riccometro”) non se ne può fare a

meno per l’accesso a prestazioni e servizi sociali age-
volati: dalla retta dell’asilo nido alla mensa scolastica;
dalla piscina comunale alle tasse universitarie fino al
reddito di cittadinanza, l’ISEE è un pre-requisito indi-
spensabile. Il meccanismo è entrato in vigore il 1°
gennaio 2015; ma in seguito non ha mai trovato pa-
ce; ha subito continui aggiornamenti delle norme,
delle istruzioni e dei modelli.
Il Riccometro funziona con due principali indicato-

ri: l’ISE, l’indicatore di ricchezza dell’intero nucleo fa-
miliare il cui valore è pari alla somma di redditi e pa-
trimoni di ciascun componente il nucleo familiare; l’I-
SEE, l’indicatore di ricchezza di ciascuno dei singoli
componenti il nucleo familiare, il cui valore è dato
dal rapporto tra l’ISE e un coefficiente prestabilito
dalla legge. In effetti questa distinzione in due degli
indicatori non ha più ragion d’essere: diversamente
dagli anni passati, infatti, oggi a farla da padrone è l’I-
SEE, elevato a “strumento di valutazione della situa-
zione economica” per la concessione di tutte le pre-
stazioni agevolate (nel passato, invece, talvolta si fa-
ceva riferimento all’ISE e talvolta all’ISEE). 

La domanda
di ISEE (DSU)
Per richiedere l’ISEE si utilizza la Dichiarazione So-

stitutiva Unica (DSU). L’apposito modulo va compila-
to direttamente online (infatti è un “modulo telema-
tico” e il cartaceo esiste solo a supporto delle istru-
zioni alla compilazione). La compilazione va sempre
fatta sul sito dell’Inps, anche nell’ipotesi in cui ci si ri-

volga ad un CAF (soluzione suggerita per la comples-
sità della materia). Peraltro, la legge prevede che ci si
possa rivolgere anche direttamente al comune e all’I-
stituzione che eroga la prestazione agevolata per la
quale occorre l’ISEE, ma non tutti effettuano questo
servizio: dovrete per forza ripiegare su di un CAF. Nel
modulo vanno esposte tutte le informazioni di carat-
tere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a
descrivere la situazione economica del nucleo familia-
re. Prima dell’entrata in vigore della cosiddetta “di-
chiarazione precompilata” tutte le informazioni dove-
vano essere fornite dal richiedente. 
Nella precompilata, invece, le informazioni saranno

in parte compilate dal richiedente (ad esempio infor-
mazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone
con disabilità) e in parte acquisite direttamente dagli
archivi dell’agenzia delle entrate (ad esempio reddito
complessivo ai fini Irpef dichiarato al Fisco con il 730
o il modello Redditi) e Inps (trattamenti assistenziali;
pensioni; ecc.). Per le parti auto- dichiarate un solo
soggetto compila la domanda: è il c.d. dichiarante (ri-
chiedente), il quale si assume la responsabilità, anche
penale, di quanto dichiara nella domanda anche per
conto degli altri componenti (familiari).
La domanda, se compilata dal CAF, verrà girata da

questo all’ente che fornisce la prestazione sociale
agevolata. Il richiedente può anche presentare la di-
chiarazione online, operando direttamente sul sito in-
ternet dell’Inps (www.inps.it). Il portale ISEE è dispo-
nibile nella sezione del sito “Servizi on-line” – “Servizi
per il Cittadino”. 

La domanda 
precompilata
Alla domanda precompilata, utilizzabile dal prossi-

mo 1° gennaio, potranno accedere tutti i soggetti, sia
già possessori di una vecchia ISEE e sia nuovi richie-
denti. Tuttavia, poiché numerosi dati non vengono
precompilati, la vera semplificazione sussisterà in pre-
senza di una precedente ISEE, perché in tal caso l’Inps
proporrà anche i dati della vecchia DSU che potranno
essere confermati o modificati (essenzialmente, la
pre-compilata conterrà già pre-indicati i dati Fiscali se
è stata presentata una dichiarazione dei redditi con il

·

 



730 o con il modello redditi). La richiesta della pre-
compilata potrà avvenire mediante due vie: diretta-
mente (cioè personalmente, operando sul sito Inps)
o tramite un CAF a cui delegare il compito.
Per chi intenda far da sé, la procedura è questa: il

dichiarante (cioè il cittadino che richiede l’ISEE e pre-
senta la DSU) accede alla sua pre-compilata sul sito
internet dell’Inps attraverso un duplice sistema di
controllo: il primo c.d. di “autenticazione”; il secondo
c.d. di “riscontro” riferito agli altri componenti mag-
giorenni del suo nucleo familiare. Queste le modalità:

l con riferimento al sistema di autenticazione, l’ac-
cesso è possibile con una delle seguenti credenziali
(c.d. PIN):
- credenziali dispositive rilasciate dall’INPS;
- credenziali rilasciate dall’agenzia delle entrate

(quelle che servono anche per il 730);
- identità SPID di livello 2 o superiore;
l con riferimento al sistema c.d. di “riscontro” è ri-

chiesta l’indicazione di alcuni elementi a riscontro
(appunto) dei componenti maggiorenni del nucleo
familiare: se questi elementi vengono indicati corret-
tamente, c’è l’accesso; altrimenti no. In particolare,
l’accesso viene consentito a quanti indicano corretta-
mente, per ciascuno dei componenti maggiorenni, i
seguenti dati:
1) l’importo esposto al rigo «differenza» nella dichia-

razione dei redditi relativa al secondo anno solare pre-
cedente quello della richiesta dell’ISEE, risultante dal
prospetto di liquidazione del modello 730 (modello
730-3) o dal quadro RN del modello “Redditi persone
fisiche”, oppure l’assenza di dichiarazione (quando una
dichiarazione dei redditi non è stata presentata);
2) nel caso in cui il valore complessivo del patrimo-

nio mobiliare riferito al singolo componente per cui si
fornisce riscontro è inferiore a 10.000 euro, l’indicazione
dell’esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia in-
feriore a detta soglia ovvero dell’assenza dei rapporti;
3) nei casi diversi da quello precedente (punto 2), il

valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità
precedente di uno dei depositi e conti correnti bancari

e postali da indicare ai fini ISEE, ovvero il valore alla
stessa data di una delle altre forme di patrimonio mo-
biliare da indicare sempre ai fini ISEE.
Per chi intenda delegare il compito di richiesta dell’I-

SEE a un CAF la procedura non è meno complicata; in
tal caso, infatti, i predetti elementi di riscontro devono
essere forniti (dal CAF) non solo per tutti i componenti
del nucleo familiare del richiedente, ma anche con rife-
rimento allo stesso richiedente/dichiarante. 
Che cosa succede se non c’è riscontro positivo ai da-

ti? In questo coso il dichiarante non può avvalersi della
pre-compilata e potrà presentare la domanda in moda-
lità non pre-compilata, come finora è avvenuto.

Le componenti 
non precompilate
L’accesso alla domanda precompilata non è sinoni-

mo di semplificazione; restano auto-dichiarati, infatti,
numerosi dati e informazioni. Per citarne alcuni: la
composizione del nucleo familiare; l’eventuale condi-
zione di disabilità e non autosufficienza dei compo-
nenti il nucleo familiare; l’identificazione della casa di
abitazione del nucleo familiare; il reddito complessivo,
limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione
della dichiarazione e assenza di certificazione unica
trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensio-
ne degli adempimenti tributari a causa di eventi ecce-
zionali; tutte le componenti reddituali relative ai c.d.
redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regi-
me forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o
professioni o al regime di vantaggio per l’imprendito-
ria giovanile e lavoratori in mobilità; redditi derivanti
dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta so-
stitutiva c.d. cedolare secca; gli assegni periodici; l’im-
porto dell’eventuale debito residuo per mutui contratti
per l’acquisto dell’immobile o costruzione del fabbri-
cato; le componenti del patrimonio mobiliare detenu-
te all’estero; gli autoveicoli ovvero i motoveicoli di ci-
lindrata di 500 cc e superiore, nonché le imbarcazioni
da diporto. 
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IL RICCOMETRO VERSIONE 2.0 (DAL 2020)

L’ISEE

È l’indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del
reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una
scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue
caratteristiche. Inoltre tiene conto di particolari situazioni di bisogno, preveden-
do trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei
con persone con disabilità e/o non autosufficienti

Validità L’ISEE ha validità limitata all’anno solare, dalla data di presentazione della relativa do-
manda (DSU) fino al successivo 31 dicembre

I dati Redditi e patrimoni fanno riferimento al secondo anno solare precedente (nel
2020, ad esempio, il riferimento è al 2018)

Precompilata 
Dal 1° gennaio 2020 sarà operativa la DSU pre-compilata, cui potranno accedere
i soggetti che aveva già in passato presentato domanda e che ne facciano richie-
sta direttamente o per il tramite di un CAF delegato 

Accesso diretto

Accede direttamente alla precompilata chi è in possesso (alternativamente) di:
- credenziali dispositive rilasciate dall’INPS;
- credenziali rilasciate dall’agenzia delle entrate;
- identità SPID di livello 2 o superiore
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L’unica versa semplificazione nella compilazione del-
la domanda che può offrire l’INPS è questa: può pre-
caricare i dati dell’ultima domanda eventualmente pre-
senti nella banca dati. I dati, anche se pre-caricati dal-
l’INPS, devono essere modificati o integrati se variati o
non corretti. Si tenga conto che, per effetto della sotto-
scrizione della domanda, il dichiarante si assume la re-
sponsabilità anche penale di quanto auto-dichiarato,
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Il nuovo ISEE 
“corrente”
Dall’8 ottobre 2019, chi ha perso lavoro o ha visto ri-

durre il suo reddito familiare per oltre il 25% o ha
smesso d’intascare trattamenti assistenziali, previden-
ziali e indennitari (tra cui il reddito di cittadinanza), può
farsi rielaborare dall’Inps un nuovo ISEE al fine di tener
conto, appunto, di queste variazioni. Il nuovo indicatore
così ottenuto si chiama “ISEE corrente” e ha validità di
sei mesi, salvo l’obbligo (ovviamente) di procedere
nuovamente a modificarlo in caso di nuove variazioni
(ad esempio: nuovi redditi). Le novità del nuovo Isee
corrente (tra cui la durata che sale a sei mesi, mentre
prima era di soli due mesi) arriva, con ritardo di qual-
che mese sulla tabella di marcia, dalla pubblicazione
del decreto n. 347/2019.
Altra novità scattata a ottobre scorso è questa: in ca-

so di variazione della situazione lavorativa o variazione

di redditi oltre il 25% rispetto a quelli già dichiarati,
l’aggiornamento può essere richiesto anche in presen-
za di “interruzione dei trattamenti assistenziali, previ-
denziali e indennitari”, tra i quali vi è compreso anche il
reddito di cittadinanza. Il nuovo “ISEE corrente”, inoltre,
ha una validità di sei mesi (non di due mesi, come in
precedenza), a meno che non intervengano nuove va-
riazioni, nel qual caso l’ISEE corrente deve essere ag-
giornato entro un due mesi (con le nuove variazioni). I
casi di variazione in seguito alle quali è possibile calco-
lare l’ISEE corrente sono indicati nel Quadro S2 del
modello di domanda.  Per poter chiedere il calcolo
dell’ISEE corrente, come detto, deve essere già stata
presentata una domanda ed aver ricevuto l’attestazione
con l’indicazione dell’ISEE.

Compilazione
della domanda
Ai fini della richiesta dell’ISEE corrente va utilizzato

il modello MS che si compone in tutto di quattro qua-
dri:

l quadro S1: richiesta di ISEE corrente;
l quadro S2: variazioni rilevanti ai fini della richie-

sta di ISEE corrente;
l quadro S3: situazione reddituale corrente;
l quadro S4: documentazione allegata.

·

Ordinariamente, l’ISEE fa riferimento ai reddi-
ti percepiti nel secondo anno solare prece-
dente la domanda. Chi l’ha presentata que-

st’anno, avrà indicato i redditi relativi all’anno
2017 (che sono  stati denunciati al Fisco nell’e-
state del 2018 tramite 730 o Redditi). In alcune
situazioni, cioè in presenza di rilevanti variazioni
del reddito a seguito di eventi avversi ai cittadini
(ad esempio, la perdita del posto di lavoro), s’in-
tuisce che i valori considerati (vecchi di due anni)
non riflettono la reale situazione economica della
famiglia. In questi casi, pertanto, viene data la
possibilita di (ri)calcolare un ISEE “corrente” ba-
sato, cioè, sui redditi degli ultimi 12 mesi. Questo
è possibile, in particolare, quando a una variazio-
ne lavorativa di uno dei componenti il nucleo fa-
miliare consegua una variazione della situazione
reddituale complessiva dell’intero nucleo familia-
re superiore del 25% rispetto alla situazione red-
dituale dichiarata nell’ISEE ordinario. Riassumen-
do, per poter richiedere l’elaborazione di ISEE è
necessario:

l il possesso di un ISEE ordinario in corso di
validita;

l la presenza di una variazione della situazio-
ne reddituale complessiva del nucleo superiore al
25% rispetto alla situazione reddituale dell’ISEE
ordinario (già posseduto e in corso di validità);

l la variazione della situazione lavorativa deve
esserci stata nei 18 mesi precedenti per uno o
piu componenti il nucleo familiare della domanda
gia presentata (relativa all’ISEE ordinario posse-

duto e in corso di validità). Il computo di 18 mesi
va fatto prendendo a riferimento come termine
iniziale il 1° gennaio dell’anno di presentazione
della DSU (relativa all’ISEE ordinario) e andando
a ritroso. Ad esempio, per le DSU presentate nel
corso del corrente anno 2019, la variazione della
situazione lavorativa deve essere intervenuta do-
po il 30 giugno 2017 (cioè nel periodo di 18 me-
si che va, a ritroso, dal 1° gennaio 2019 fino al 1°
luglio 2017). Le variazioni della situazione lavora-
tiva prese in considerazione ai fini della richiesta
dell’ISEE corrente sono le seguenti:
- lavoratore dipendente a tempo indeterminato

per cui sia intervenuta una risoluzione del rappor-
to di lavoro o una sospensione o una riduzione
dell’attivita lavorativa;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato

ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessi-
bili, che risultino disoccupati alla data di presen-
tazione della domanda, per conclusione del rap-
porto di lavoro e che possano dimostrare di esse-
re stati occupati nelle forme flessibili per almeno
120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione
dell’ultimo rapporto di lavoro;
- lavoratori autonomi non occupati alla data di

presentazione della domanda, che abbiano cessa-
to la propria attivita dopo averla svolta in via con-
tinuativa per almeno 12 mesi; 
Queste le regole rimaste in vigore fino al 7 ot-

tobre 2019, in base alle quali  l’ISEE corrente ave-
va validità di due mesi dal momento della pre-
sentazione della relativa domanda.

IL VECCHIO “ISEE CORRENTE”

LAVORO
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Nel Quadro S2 occorre indicare il cognome, il no-

me, il codice fiscale dei componenti per i quali è in-
tervenuta una variazione della situazione. Le variazio-
ni che vengono considerate ai fini della richiesta e/o
aggiornamento dell’ISEE corrente riguardano le se-
guenti tre categorie: 

l lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti
esenti;

l lavoro a tempo determinato (a termine) o auto-
nomo;

l rilevanti variazioni del reddito complessivo.
La variazione, qualunque sia tra una delle prece-

denti, deve riguardare i componenti inclusi nel Quadro
A della domanda già presentata per l’ISEE ordinario. 
Nel primo caso è possibile richiedere l’ISEE corren-

te nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeter-
minato per cui sia intervenuta una risoluzione del
rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività la-

vorativa o una riduzione della stessa. Inoltre, è possi-
bile richiedere l’ISEE corrente nel caso di componente
per il quale si è verificata l’interruzione dei trattamenti
previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti
nel reddito complessivo ai fini IRPEF (tra questi c’è
anche il reddito di cittadinanza). Tuttavia, se durante
il periodo di validità di un ISEE corrente, un compo-
nente cominci a fruire degli stessi trattamenti, sarà
necessario ri-aggiornare l’ISEE corrente. 
Nel secondo caso è possibile richiedere l’ISEE cor-

rente nel caso di lavoratore dipendente a tempo de-
terminato o impiegato con tipologie contrattuali fles-
sibili (part-time, contratto a chiamata, ecc.), che risulti
non occupato alla data di presentazione della do-
manda, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e
che possa dimostrare di essere stato occupato nelle
stesse forme per almeno 120 giorni nei 12 mesi pre-
cedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro.

V ia libera alla fruizione del bonus sulle assunzioni
dei beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc). A
metà novembre, infatti, l’Inps ha reso disponibile la

procedura online, con il modulo di domanda (SRDC —
sgravio reddito di cittadinanza), stabilendo che, dal mese
di novembre, i datori di lavoro possono indicare sull’U-
niEmens (si chiama così la denuncia contributiva mensile
che va fatta all’Inps per i lavoratori dipendenti) il bonus
spettante e conguagliarlo con i contributi dovuti (il termi-
ne per trasmettere in via telematica la denuncia UniE-
mens scade il 31 dicembre 2019). Per recuperare l’incen-
tivo eventualmente spettante per i mesi da aprile a otto-
bre (nel caso di assunzioni effettuate in questi mesi), in-
vece, il datore di lavoro dovrà avvalersi della c.d. procedu-
ra di regolarizzazione dei contributi. Le istruzioni sono ar-
rivate con il messaggio n. 4099/2019 dell’Inps.
Il bonus è stato introdotto nell’ambito dell’operazione

Reddito di cittadinanza e spetta sulle assunzioni a tempo
pieno e indeterminato di soggetti fruitori di reddito di cit-
tadinanza (vale a dire di uno o di più componenti di una
famiglia beneficiaria del reddito di cittadinanza). Il bonus
consiste dello sgravio totale dei contributi dovuti sul
neoassunto per un importo pari ai restanti mesi di Rdc
non fruito. In ogni caso, lo sgravio mensile non può supe-
rare 780 euro, né la durata del beneficio può scendere
sotto cinque mesi. Ordinariamente l’importo mensile del-
lo sgravio è pari all’importo mensile di Rdc fruito dal sog-
getto assunto se non superiore a 780 euro ovvero è pari
proprio a 780 euro se il valore mensile di Rdc  è superio-
re a 780 euro; la durata del bonus è pari alla differenza
tra 18 mesi (durata massima del beneficio Reddito di cit-
tadinanza) e i mesi già fruiti di Reddito di cittadinanza e,
qualora la differenza risulti inferiore a cinque mesi, lo
sgravio è comunque riconosciuto per cinque mesi. Quan-
do l’assunzione avviene per il tramite di un ente di for-
mazione, il bonus è ripartito tra datore di lavoro ed ente
e il tetto massimo di beneficio è fissato a 390 euro men-
sili per ciascuna parte (ulteriori indicazioni in merito si
possono recuperare su le leggi illustrate n. 448 dello
scorso mese di settembre).

La domanda
Per accedere al bonus Reddito di cittadinanza oc-

corre presentare apposita domanda, a seguito della
quale l’Inps: 

l verifica che il datore di lavoro ha comunicato la
disponibilità di posti vacanti (vacancy) alla piattaforma
Anpal (a tale piattaforma il datore di lavoro deve aver
preventivamente comunicato la disponibilità di posti
di lavoro); 

l calcola importo e durata del bonus spettante; 
l verifica la compatibilità con la regola de minimis; 
l dà riscontro all’istanza.
Si ricorda inoltre che il bonus è soggetto alle con-

suete condizioni per gli incentivi contributivi: adempi-
mento obblighi contributivi; osservanza delle norme a
tutela delle condizioni di lavoro; rispetto di accordi e
contratti collettivi nazionali, nonché, se sottoscritti, re-
gionali, territoriali o aziendali (queste condizioni, pre-
cisa l’Inps, devono essere rispettate anche dall’ente
formatore, nel caso possa condividere il bonus con il
datore di lavoro).

Recupero da aprile
Il bonus è vigente dallo scorso mese di aprile (sulle

assunzioni effettuate a partire da questo  mese), ma
finora non è stato operativo (non è stato, cioè, possi-
bile beneficiarne). Ora l’Inps ha dato il via libera, a
partire dallo scorso mese di novembre. Da questo me-
se, perciò, il datore di lavoro può fruire mediante la
sua indicazione sulle denunce contributive (prima sca-
denza è fissata al 31 dicembre, termine per l’invio te-
lematico dell’UniEmens del mese di novembre). Peril
recupero dei contributi relativi ai mesi precedenti (a
partire da aprile) il datore di lavoro dovrà avvalersi
dell’apposita procedura
Per i datori di lavoro agricoli l’Inps ha fissato la de-

correnza della fruizione del bonus a partire dalla de-
nuncia contributiva relativa al IV trimestre 2019, il cui
termine di presentazione è fissato al 31 gennaio 2020.

VIA LIBERA AL BONUS PER CHI ASSUME
BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA
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di DANIELE CIRIOLI

Dis-Coll a maglie larghe. Il requisito contri-
butivo che dà diritto all’indennità di di-
soccupazione a favore dei lavoratori c.d.

parasubordinati (in sigla Dis-Coll) si è ridotto
da tre a un mese soltanto. La novità, in vigore
dal 5 settembre, è stata illustrata dall’Inps con
il messaggio n. 3606/2019. La misura fa parte
di un pacchetto di tre interventi, introdotti dal
decreto legge n. 101/2019 (c.d. decreto crisi
d’impresa), finalizzati a migliorare le tutele dei
parasubordinati, dei soggetti cioè iscritti alla
gestione separata dell’Inps. 
Gli altri due interventi riguardano la malat-

tia e la maternità: per aver diritto alle rispetti-
ve indennità, anche in questi casi, è adesso
sufficiente avere un mese soltanto, anziché tre,
di contributi; inoltre, sono aumentati del 100%
(quindi raddoppiati) gli importi dell’indennità
di malattia, anche per degenza ospedaliera (di
queste novità ce ne siamo occupati su “leggi il-
lustrate” n. 449 dello scorso mese di ottobre).
Vediamo ora la disciplina aggiornata dell’in-
dennità di disoccupazione Dis-Coll.

Soggetti 
beneficiari
Destinatari dell’indennità Dis-Coll sono i co.co.co.

(sigla che indicata i collaboratori coordinati e conti-
nuativi, anche a progetto eventualmente ancora esi-
stenti), nonché, in relazione a eventi di disoccupa-
zione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017, gli
assegnisti e i dottorandi di ricerca titolari di borsa di
studio, occupati nel settore del lavoro pubblico e in
quello privato (quindi rientrano nell’ambito della
tutela anche i collaboratori di pubbliche ammini-
strazioni). Sono esclusi dal beneficio, invece, ammi-
nistratori, sindaci o revisori di società, associazioni e
altri enti con o senza personalità giuridica, nonché i
c.d. professionisti senza cassa titolari di partita Iva,
nonostante siano obbligatoriamente iscritti alla ge-
stione separata dell’Inps.

Precondizioni
e requisiti
Per l’accesso alla Dis-Coll ai soggetti destinatari

è richiesto che: 

l non abbiano una partita Iva;

l risultino iscritti in via esclusiva alla gestione
separata Inps;

l non siano già pensionati.

Riguardo alla prima condizione (assenza di
partita Iva al momento della presentazione della
domanda) si ricorda che, anche contestualmente
alla presentazione della domanda di Dis-Coll, il
lavoratore che sia titolare di una partita Iva non
utilizzata (c.d. “silente”, cioè non produttrice di
reddito) può procedere alla sua chiusura: ciò fat-
to, l’ex partita Iva cessa di essere ostacolo alla
presentazione della domanda di Dis-Coll.
Riguardo alla seconda condizione (iscrizione in

via esclusiva alla gestione separata Inps), essa
viene provata verificando con quale aliquota si
calcola e versa la contribuzione alla gestione se-
parata: perché la condizione sia provata, è neces-
sario che sia versata l’aliquota più alta di contri-
buzione, cioè il 34,22%, perché comprensiva del-
lo 0,51% destinato proprio a finanziare la presta-
zione di disoccupazione. 
Per il diritto all’indennità Dis-Coll è necessario,

inoltre, che siano soddisfatti, congiuntamente, i
seguenti requisiti: 

l disoccupazione al momento della domanda
di Dis-Coll;

l nel periodo di tempo che va dal 1° gennaio
dell’anno precedente la cessazione dal lavoro fi-
no al giorno dell’evento di cessazione dal lavoro
far valere una certa “anzianità di contribuzione”
nella gestione separata dell’Inps: fino al 4 set-
tembre 2019 è stata di tre mesi (almeno); dal 5
settembre è di un mese (almeno).

PARASUBORDINATI: INDENNITA’
DI DISOCCUPAZIONE ALLARGATA

LA NUOVA «DIS-COLL»

Decorrenza Cessazioni intervenute a partire dal 5 settembre 2019

Beneficiari l Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto
l Assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio

Condizioni
l Assenza di Partita Iva
l Iscrizione in via esclusiva alla Gestione Separata Inps
l Assenza di pensione

Requisiti

l Stato di disoccupazione, al momento della domanda di prestazione 
l Accredito contributivo minimo di un mese (nel periodo di tempo che va
dal 1° gennaio dell’anno precedente la data di cessazione del rapporto di la-
voro al giorno della cessazione del rapporto di lavoro)

·

 



Stato 
di disoccupazione 
Ai sensi dell’art. 19, comma 1 del dlgs n. 150/2015

che ha ridefinito lo stato di disoccupazione, si conside-
rano disoccupati i soggetti privi d’impiego che dichiara-
no, in forma telematica al sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro (cioè all’Anpal), la propria im-
mediata disponibilità allo svolgimento di attività lavora-
tiva, nonché alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego
(in sigla: DID). L’art. 21 dello stesso dlgs n. 150/2015
prevede, però, che la domanda di Dis-Coll presentata
all’Inps equivale a dichiarazione d’immediata disponi-
bilità al lavoro. Pertanto, presentando la domanda di
Dis-Coll, il lavoratore rende anche la DID necessaria ai
fini del riconoscimento del proprio “stato di disoccupa-
zione” (in altre parole non è necessario fare i due
adempimenti separatamente: Did e domanda di Dis-
Coll).

Accredito 
contributivo
Il decreto legge n. 101/2019, come accennato, ha

previsto una facilitazione al diritto alla Dis-Coll riducen-
do il requisito contributivo da minimo tre mesi a un
mese soltanto (il che amplia, di conseguenza, il baci-
no dei fruitori). La novità si applica in relazione agli
eventi di disoccupazione verificatisi dal 5 settembre
2019 (che è la data di entrata in vigore del citato de-
creto legge n. 101/2019). 
Un esempio. Si consideri un contratto di collabora-

zione (o assegno di ricerca o dottorato di ricerca con
borsa di studio) cessato in data 30 settembre 2019; il
periodo di osservazione per la “ricerca” del requisito
contributivo va dal 1° gennaio 2018 (1° gennaio del-
l’anno precedente il 30 settembre 2019 che è la data
di cessazione del rapporto di collaborazione) fino al 30
settembre 2019 (che è la data di cessazione del rap-
porto di collaborazione). In merito l’Inps ricorda che,
come già precisato precedentemente (messaggio n.
16961/2013), “i contributi figurativi per i periodi di tu-
tela della maternità, relativamente al rapporto di colla-
borazione, essendo equiparati alla contribuzione effet-
tiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiun-
gimento del requisito contributivo”. Dunque, questi
contributi figurativi sono utili al raggiungimento del re-
quisito minimo di un mese di contribuzione.

La domanda
di Dis-Coll
Per ottenere l’indennità Dis-Coll i lavoratori devono far-

ne domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica, en-
tro il termine, previsto a pena di decadenza, di 68 giorni
che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di la-
voro (collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca
con borsa di studio). Attenzione: come detto il termine
è di “decadenza”; pertanto, una volta spirato, si perde de-
finitivamente il diritto all’indennità. Valgono tuttavia alcune
deroghe:

l in caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera
indennizzabili, insorti durante il rapporto di lavoro suc-
cessivamente cessato (collaborazione / assegno di ricerca
/ dottorato di ricerca con borsa di studio), il termine di 68
giorni decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità
o di degenza ospedaliera indennizzati;

l in caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera
indennizzabili insorti entro 68 giorni dalla data di cessa-
zione del rapporto di lavoro (collaborazione / assegno di
ricerca / dottorato di ricerca con borsa di studio), il ter-
mine di presentazione della domanda resta “sospeso” per
tutta la durata dell’evento di maternità o degenza ospe-
daliera indennizzabili, per riprende a decorrere al termi-
ne del predetto evento (ovviamente per la parte residua).
Le due deroghe non vietano, tuttavia, che si possa co-

munque fare domanda di Dis-Coll anche durante gli even-
ti di maternità o di degenza ospedaliera.

La durata 
della Dis-Coll
L’indennità Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un

numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno pre-
cedente l’evento di cessazione dal lavoro al giorno stes-
so dell’evento di cessazione. Dal calcolo, tuttavia, vanno
esclusi gli eventuali mesi di contribuzione che abbiano già
dato luogo all’erogazione della Dis-Coll. In ogni caso la du-
rata massima di fruizione della Dis-Coll non può superare
i sei mesi.
Vale la pena precisare, infine, che, per i periodi di frui-

zione di Dis-Coll, non sono riconosciuti i contributi figu-
rativi. Pertanto, tali periodi non sono utili ai fini della ma-
turazione (tra l’altro) del diritto nè della misura delle pen-
sioni.

30 Dicembre 2019
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PARASUBORDINATI: INDENNITA’

Le diverse alternative di contribuzione alla gestio-
ne separata sono: 
l lavoratori senza altra copertura previdenziale

obbligatoria, né pensionati (c.d. “esclusivi” o “scoper-
ti”): l’aliquota di contribuzione è pari al 33,72%
(33% per la pensione e 0,72% per le tutele di ma-
lattia, maternità e assegni familiari). Si tratta, in parti-
colare, dei seguenti soggetti che NON HANNO diritto
all’indennità Dis-Coll: componenti commissioni e
collegi; amministratori di enti locali; venditori porta a
porta; lavoratori autonomi occasionali (che devono
versare il contributo alla gestione separata solo una
volta superato i 5 mila euro di compenso nell’anno);
associati in partecipazione (in caso di rapporti anco-
ra esistenti, poiché è una figura di lavoratori che è

stata abrogata); medici in formazione specialistica;
l professionisti senza cassa (cioè i lavoratori auto-

nomi con partita Iva per i quali non esiste una cassa
di previdenza professionale), per i quali l’aliquota di
contribuzione è pari al 25,72% (25% per la pensio-
ne e 0,72% per le tutele di malattia, maternità e as-
segni familiari); NON HANNO diritto all’indennità
Dis-Coll;

l lavoratori già in possesso di altra copertura pre-
videnziale obbligatoria oppure pensionati (cd “non
esclusivi” oppure “coperti”), per i quali l’aliquota di
contribuzione è pari 24%; NON HANNO diritto all’in-
dennità Dis-Coll.

DIVERSE FORME DI CONTRIBUZIONE

 



Dicembre 2019 31

LAVORO

·

APPALTI: MOLTE CHIACCHIERE
E INCERTEZZE LEGISLATIVE

di ANDREA PICARDI

Anche dopo il mal tempo che si è abbattu-
to a fine novembre sull’Italia e che anco-
ra una volta ha posto in risalto la fragilità

del nostro territorio ma anche delle opere
dell’uomo, c’è da registrare puntualmente l’im-
pegno dei responsabili pro tempore del Gover-
no di considerare “la lotta al dissesto come
una priorità”. Anche stavolta, cioè, promesse e
chiacchere si sono sprecate.
Senza dubbio si tratta di problemi che ven-

gono da lontano e non è neppure questione di
soldi: al centro dei problemi c’è il caos legisla-
tivo, il continuo fare e disfare di quanto deciso
in precedenza. La burocrazia pensa al resto.
Il decreto Sblocca Cantieri è dell’aprile scor-

so. Convertito in legge a giugno, in alcune sue
parti non ancora operativo. Dei 77 Commissari
Straordinari previsti per velocizzare le opere

strategiche non ne è stato nominato neanche
uno. L’impegno di approvare un Regolamento
che metta in condizione di funzionare il nuovo
Codice appalti, entrato in vigore nel 2016, e più
volte già modificato, è di là da venire. Dovreb-
be sostituire le cosiddette Linee Guida dell’Au-
torità Anticorruzione, andate in pensione.

A CHE PUNTO E’ IL “REGOLAMENTO”       
Accelerazione improvvisa del governo sul re-

golamento unico di attuazione del nuovo codi-
ce degli appalti pubblici. 
Dopo mesi di silenzio, a metà del mese scor-

so, il ministero delle Infra strutture e dei Tra-
sporti ha licenziato la prima bozza del provve-
dimento. Una versione tutt’altro che definitiva
che nel corso delle prossime settimane – e for-
se dei prossimi mesi – sarà molto probabil-
mente modificata, anche in profondità. La road
map tracciata dal neo ministro De Micheli pre-
vede che entro il 15 dicembre venga elaborata
la bozza definitiva del testo: solo a quel punto
prenderà il via l’iter di approvazione vero e pro-
prio, scandito da diversi passaggi, che potrebbe
richiedere anche alcuni mesi. Al provvedimento
serviranno il parere della Conferenza Stato Re-
gioni, del Consiglio di Stato e delle commissio-
ni parlamentari competenti, prima del varo de-
finitivo da parte del Consiglio dei ministri.

In pensione
le “linee guida”
Era stata la legge “Sblocca cantieri” a dare

l’addio al sistema imperniato sulle Linee guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per il
nuovo Codice degli appalti del 2015, poi più
volte modificato, ed a decidere il ritorno ad un
regolamento unico di attuazione del nuovo co-
dice. In teoria, la soluzione delle Linee guida –
la cosiddetta “soft law” dell’Anac – avrebbe do-
vuto garantire elasticità e semplicità alla nor-
mativa in materia di appalti a tutto favore degli

operatori e della pubblica amministrazione ma
nella pratica, come hanno denunciato in molti
in questi mesi e in questi anni, l’esito è stato
esattamente l’opposto. 
Innanzitutto il quadro normativo, invece di

semplificarsi, si era fatto ancor più complesso,
considerato che dalla presenza di un solo prov-
vedimento di esecuzione, il regolamento, si era
passati a una pluralità di atti di difficile consul-
tazione. E poi la forma e il linguaggio con cui le
Linee guida sono state scritte – in modo che si
potrebbe definire discorsivo – non hanno aiuta-
to. 
Molto spesso l’Anac è stata costretta nel

corso del tempo a mettere e rimettere mano
agli stessi testi. Tutto questo ha contribuito a
generare una confusione che è sfociata nella
decisione assunta con la legge di conversione
del decreto Sblocca cantieri di tornare alle
origini. 

Le materie
da disciplinare
In particolar modo il nuovo regolamento do-

vrebbe disciplinare le seguenti materie:

l nomina, ruolo e compiti del responsabile
del procedimento;

l progettazione di lavori, servizi e forniture, e
verifica del progetto;

l sistema di qualificazione e requisiti degli

 



esecutori di lavori e dei contraenti generali;

l procedure di affidamento e realizzazione
dei contratti di lavori, servizi e forniture di im-
porto inferiore alle soglie comunitarie;

l direzione dei lavori e dell’esecuzione;

l esecuzione dei contratti di lavori, servizi e
forniture, contabilità, sospensioni e penali;

l collaudo e verifica di conformità;

l affidamento dei servizi attinenti all’architet-
tura e all’ingegneria e relativi requisiti degli
operatori economici;

l lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento, è stato previsto che cessino di
avere efficacia tutte le linee guida cosiddette
“non vincolanti”, nonché quelle che comunque
siano in contrasto con le nuove disposizioni re-
cate dal regolamento medesimo.

L’entrata
in vigore
Il primo schema del provvedimento – composto da 259

articoli e distribuito su 208 pagine – è il frutto del lavo-
ro svolto dai tecnici del ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, poi approfondito dalla apposita commissione
nominata dal ministro che dovrebbe terminare il lavoro,
come accennato, il 15 dicembre. La bozza definitiva do-
vrebbe armonizzare le disposizioni del regolamento con
il complesso quadro normativo attualmente in vigore:  cioè,
il codice degli appalti del 2016, a sua volta composto da
220 articoli e già modificato in profondità con il decreto
correttivo del maggio 2017 e poi della scorsa primave-
ra il decreto legge cosiddetto Sblocca Cantieri, successi-
vamente convertito nella legge 55 del 14 giugno 2019.
Proprio da quest’ultima data – come ha chiarito in una
recente audizione in Commissione alla Camera il mini-
stro – decorrono i 180 giorni che il decreto Sblocca can-
tieri ha concesso per l’adozione del nuovo regolamento
d’attuazione della disciplina dei contratti pubblici. Stare-
mo a vedere!
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APPALTI E SUBAPPALTI: LE NUOVE REGOLE                                                        
Il decreto fiscale (124/2019) – al quale “leg-

gi illustrate” ha dedicato un mini-inserto nel
numero di novembre – contiene anche alcune
novità in materia di contratti di appalto di cui si
sta discutendo questo mese in Parlamento du-
rante il procedimento di conversione in legge
del provvedimento. 
Le novità a cui ci riferiamo sono contenute

nell’articolo 4 del decreto. Riguarda la modifica
della disciplina delle ritenute e delle compen-
sazioni nei contratti di appalto e di subappalto.
In pratica, secondo quanto stabilisce il comma
1 dell’articolo 4 del decreto, il versamento del-
le ritenute di legge sulle retribuzioni dei lavora-
tori dell’azienda appaltatrice o subappaltatrice
spetti non più a quest’ultime, bensì al commit-
tente. Che, di fatto, si trasforma quindi, in virtù
di questa disposizione, in sostituto d’imposta in
luogo dell’appaltatore o subappaltatore (anche
se sulla base, comunque, delle loro indicazio-
ni). 
In pratica, l’impresa appaltatrice dovrà effet-

tuare i  calcoli  per ciascun lavoratore e poi
provvedere alla comunicazione e al versamen-
to dei relativi importi al committente al quale
spetterà poi la trasmissione finale delle som-
me. Un groviglio di adempimenti destinato a
rendere ancora più caotico e pesante il siste-
ma, con tutte le inevitabili ripercussioni sulle
imprese, chiamate a svolgere una serie infinita
di atti e di verifiche. 
Si comprende perciò come questa norma ab-

bia creato vivacissime reazioni un po’ da tutte
le parti sociali. Tra l’altro, non si tratta solo dei
tradizionali appalti di lavori ma anche di tutti

gli appalti di servizi di ogni tipo, e quindi il
campo di applicazione di questa normativa, fi-
nalizzata alla tutela dei lavoratori ma anche del
fisco, è sterminato. Fortunatamente è stato già
raggiunto nella maggioranza un accordo per
modificare la norma (vedi riquadro).

Gli obblighi 
dell’appaltatore
In particolare, secondo il decreto 124/2019,

l’ impresa appaltatrice o subappaltatrice do-
vrebbe innanzitutto calcolare, com’è ovvio che
sia, l’ammontare delle ritenute fiscali a ciascun
lavoratore, quindi nel termine di 5 giorni prima
della scadenza del versamento l’appaltatore
stesso trasferisca al committente, su un conto
corrente dedicato, gli importi corrispondenti
alle ritenute da versare per ciascuno dei propri
dipendenti. Peraltro, secondo quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 5, del decreto fiscale,
spetterebbe sempre all’appaltatore effettuare
una serie di comunicazioni al committente. In
particolare è tenuto a trasmettere attraverso
posta elettronica certificata (PEC) tutti i dati
utili a verificare la corrispondenza tra l’importo
ricevuto sul conto corrente e le trattenute ef-
fettuate. 

I dati 
da comunicare
In pratica dovrebbe comunicare i seguenti dati:
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1. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identi-

ficati mediante codice fiscale, impiegati nel mese
precedente direttamente nell’esecuzione di opere e
servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle
ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in ese-
cuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammonta-
re della retribuzione corrisposta al dipendente colle-
gata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fi-
scali eseguite nel mese precedente nei confronti del-
lo stesso lavoratore, con separata indicazione di
quelle relative alla prestazione affidata dal commit-
tente;
2. tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe

di pagamento necessarie per l’effettuazione dei ver-
samenti;
3. i dati identificativi del bonifico effettuato.
Nel caso in cui sia maturato entro il termine di 5

giorni prima della scadenza del versamento il diritto
a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice, que-
st'ultima può allegare alla comunicazione appena ci-
tata, inviata al committente, la richiesta di compen-
sazione totale o parziale delle somme necessarie al-
l'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate
dalla stessa e dalle aziende subappaltatrici con il cre-
dito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non
ancora ricevuti.
Quanto alla responsabilità, l’articolo 4, comma 7,

del decreto fiscale stabilisce che gli appaltatori e i su-
bappaltatori vi incorrano in tre casi. Innanzitutto
quando non abbiano provveduto all’esecuzione del
versamento al committente entro il termine di 5
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del
versamento. In secondo luogo, quando non abbiano
trasmesso la richiesta di compensazione totale o par-
ziale delle somme dovute. E infine quando non ab-
biano trasmesso, sempre al committente, i dati che il
provvedimento stabilisce siano comunicati attraverso
PEC. 
Nel caso l’appaltatore o subappaltatore venisse

meno ai suoi obblighi, il committente deve sospen-
dere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’im-
presa appaltatrice, dandone comunicazione  entro
novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate
territorialmente competente nei suoi confronti. In
questi casi è preclusa all’impresa appaltatrice ogni
azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del
credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a

quando non sia stato eseguito il versamento delle ri-
tenute.
Si tenga infine conto che alla presenza di alcune

condizioni si potrà continuare a usare la procedura
ordinaria – e quindi con versamento diretto delle rite-
nute – senza bisogno di applicare questo specifico
meccanismo previsto dal decreto fiscale. In particola-
re ciò può avvenire quando le imprese appaltatrici o
subappaltatrici risultino in attività da almeno cinque
anni oppure abbiano eseguito nel corso dei due anni
precedenti versamenti registrati nel conto fiscale per
un importo superiore a due milioni di euro e quando
non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecuti-
vi relativi a tributi e contributi previdenziali di am-
montare superiore a 50.000 euro,  per i quali siano
ancora dovuti pagamenti o non siano stati accordati
provvedimenti di sospensione.

Gli obblighi 
del committente
Il committente invece, in base a quanto stabilito

dall’articolo 4 del decreto sarebbe è tenuto anzitutto
a effettuare il versamento delle ritenute dovute dal-
l’impresa appaltatrice o subappaltatrice sulle retribu-
zioni dei dipendenti, attraverso l’utilizzo del modello
F24 e con l’indicazione del codice fiscale del sogget-
to per il quale è eseguito il versamento stesso. Un
obbligo da adempiere nel rispetto delle scadenze or-
dinarie, e quindi entro il 16 di ogni mese in relazione
alle ritenute sulle retribuzioni del mese antecedente.
A questo proposito è da sottolineare come il comma
4 dell’articolo 4 del provvedimento escluda che il
committente possa utilizzare queste somme in com-
pensazione delle proprie posizioni creditorie. 
Una misura, quest’ultima, chiaramente introdotta

con l’obiettivo di prevedere una tutela ulteriore a fa-
vore dei lavoratori. Il committente, una volta effettua-
to il pagamento per conto delle imprese appaltatrici
o subappaltatrici, dovrebbe comunicare a queste ulti-
me entro cinque giorni mediante PEC l’avvenuto ver-
samento. Ovviamente, come prescrive il comma 8
dell’articolo 4, il committente sarebbe responsabile
se non paga quanto ricevuto nei termini dagli appal-
tatori o subappaltatori e se non gli comunica tempe-
stivamente gli estremi del conto corrente bancario o
postale su cui effettuare i versamenti.

Queste le modifiche che dovrebbero es-
sere inserite nel testo della legge di
conversione del decreto 124/2019:

l applicazione del nuovo obbligo alle sole
opere e servizi realizzati con un prevalente
utilizzo di manodopera, cosiddette “labour
intensive”, presso sedi del committente e
con utilizzo di beni strumentali e macchinari
di proprietà sempre riconducibili al commit-
tente stesso;

l l’obbligo del versamento delle ritenute
scatta, poi, solo per appalti o subappalti di
valore complessivo superiore ai 200mila eu-
ro;

l le società appaltatrici e subappaltatrici
dovranno fornire alla società committente
copia della delega di pagamento F24, con cui
sono state versate le ritenute della manodo-
pera utilizzata per la realizzazione dell’ope-
ra o della prestazione di servizio.

LE MODIFICHE IN ARRIVO
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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la
sentenza del 26 settembre 2019, ha “bacchet-
tato” l’Italia perché il Codice dei contratti pub-

blici contiene una norma che non è in linea con il
diritto comunitario. Si tratta della norma relativa al
subappalto lì dove prevede che l’appaltatore che ha
ottenuto una commessa da un ente pubblico possa
a sua volta subappaltare solo una quota percentua-
le del contratto. In Italia, da sempre, e dunque an-
che prima dell’adozione dell’ultimo Codice degli ap-
palti (d.lgs. n. 50/16), è stata fatta, invece, la scelta
di limitare il subappalto fino al massimo del 30%
dell’ appalto (art. 105, comma 5, d.lgs. n. 50/16). La
ragione è quella di evitare l’intrusione del malaffare
nel settore degli appalti pubblici in un Paese come il
nostro in cui, purtroppo, a torto o a ragione, le infil-
trazioni della criminalità organizzata nei settori pro-
duttivi è una realtà.
Invece la legge europea di settore, Direttiva

2014/24/UE, non pone alcun limite quantitativo al
subappalto: astrattamente consente di subappaltare
ad un’impresa terza fino al 100% dell’esecuzione
del contratto (art. 71).

Scontro con l’Europa
La scelta del nostro legislatore è sempre stata og-

getto di scontro con l’Europa. Già il 24 gennaio scor-
so la Commissione europea aveva attivato la proce-
dura di infrazione (2018/2273) nei confronti dell’I-
talia inviando una lettera di messa in mora per con-
testare la non conformità rispetto al diritto comuni-
tario di alcune norme del Codice appalti fra cui, ap-
punto, quella del limite al 30% del subappalto.
Invece, ignorando la norma comunitaria, il c.d.

decreto Sblocca Cantieri, n. 32 del 2019, convertito
con l. n. 55 del 2019, si è limitato, in via provvisoria,
a spostare il limite del subappalto dal 30% al 40%
dell’opera fino al 31 dicembre 2020, termine entro il
quale dovrebbe essere pronto un nuovo Codice de-
gli appalti.
Non essendo anche il nuovo limite in linea con il

diritto comunitario è intervenuta la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea. Ha precisato che un qualsiasi
limite “generale ed astratto” al subappalto non è
conforme al diritto comunitario, non consentendo
l’accesso al mercato delle piccole e medie imprese,
e che per la lotta alla criminalità esistono già altre
misure e norme.
Secondo la Corte quindi non è precluso, in sé, che

vi possano essere limiti al subappalto ma una legge
che imponga, sempre e comunque, un limite quan-
titativo non è legittima.
Anche se la sentenza ha deciso su un singolo ca-

so concreto, i principi espressi devono essere rispet-
tati da tutti: le sentenze della Corte sono fonte del
diritto, anche interno.
Il risvolto pratico della vicenda è stato che le sta-

zioni appaltanti si sono trovate davanti ad un dilem-
ma: i bandi di gara devono ancora prevedere il limi-
te del subappalto al 40%?
Da una parte, infatti, come appena detto, c’è la

sentenza della Corte di Giustizia (leggi: un bando
non conferme verrebbe immediatamente impugna-
to davanti al giudice nazionale); dall’altro, è ancora
formalmente efficace la norma interna che impone
il limite del 40%.
Alcune stazioni appaltanti, in via prudenziale,

hanno deciso di proseguire con l’inserimento dei li-
miti nei bandi, anche perché nel nostro ordinamen-
to esistono diverse altre disposizioni relative al su-
bappalto (ed ulteriori eccezioni e limiti per categorie
particolari di lavori) che non sono state toccate dalla
sentenza della Corte perché non oggetto della deci-
sione. Da parte sua, l’ANAC - Autorità nazionale Anti
Corruzione – che in un primo momento sembrava
non aver preso posizione sulla sentenza, a novem-
bre con un atto di segnalazione al Governo ed al
Parlamento (n. 8 del 13 novembre 2019) ha invitato
il legislatore a modificare la norma italiana proprio
a seguito della sentenza comunitaria.

Il punto di vista dell’Anac
L’ANAC, comunque, non ritiene che vada consen-

tito tout court il subappalto al 100% anche perché
la sentenza condanna il limite “generale ed astrat-
to”. Secondo l’Autorità si dovrebbe consentire alle
stazioni appaltanti di individuare di volta in volta dei
limiti in base alle caratteristiche del contratto da af-
fidare e/o di mantenere comunque i limiti al subap-
palto per i contratti di appalto sotto soglia comuni-
taria: i contratti cioè che, fatti salvi i principi comuni-
tari, sono regolati dal diritto interno. Questa propo-
sta ha un senso visto chela soglia comunitaria per
gli appalti di lavori è di 5, 35 milioni di euro. Se si
pensa a quanti Comuni ci sono in Italia e a quanti
appalti vengono affidati, di importi inferiori a questa
soglia, si comprende il senso della proposta. Tutta-
via, già in altre occasioni la Commissione europea
ha già avuto modo di precisare che sono comun-
que di interesse comunitario gli appalti sotto soglia
che abbiano carattere “transfrontaliero” (peccato
che su questo aggettivo ancora non ci sia chiarez-
za!).
Insomma, la questione non è chiara ma per il no-

stro ordinamento è di stretta attualità: i limiti al subap-
palto non sono solo un tema teorico per addetti ai la-
vori ma (forse) uno strumento e un tentativo di argi-
nare il malaffare.
In questo caos che si è creato fra diritto ed oppor-

tunità servirebbe un legislatore che intervenisse e
che, soprattutto, avesse l’autorevolezza di far com-
prendere in Europa che certe decisioni e certe prese
di posizione sono molto lontane dalla nostra realtà,
anche se formalmente legittime.

LIMITE AI SUBAPPALTI: LA CORTE DI GIUSTIZIA
EUROPEA “BACCHETTA” L’ITALIA
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Lunedì 2 dicembre
DICHIARAZIONI ANNO D’IMPOSTA 2018 – Ultimo giorno per la presentazione, con modalità telematica, dei modelli Redditi 2019, da parte
delle persone fisiche, delle società di persone ed enti equiparati nonché delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare, ed
Irap 2019 da parte dei contribuenti soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive.
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare la sesta e ultima rata delle imposte risultanti dal modello Redditi 2019 (compresa la ce-
dolare secca per i canoni abitativi), dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva e non “interessati” dagli ISA: chi ha versato la prima entro il
1° luglio, deve gli interessi dell’1,64%; chi ha versato la prima entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, deve gli interessi dell’1,32%.
Invece, per i non titolari di partita Iva “interessati” dall’applicazione degli ISA, si tratta della: terza e ultima rata, con interessi dello 0,66%, se han-
no versato la prima entro il 30 settembre; seconda e ultima rata, con interessi dello 0,33%, se hanno versato la prima entro il 30 ottobre con
la maggiorazione dello 0,40%.Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (im-
poste erariali), 3805 (tributi regionali), 3857 (tributi locali).
ACCONTI 2019 – Scade il termine per pagare, senza sanzioni e interessi, la seconda o unica rata di acconto delle imposte risultanti dai modelli
Redditi e Irap 2019. Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 4034 (Irpef); 2002 (Ires); 3813 (Irap); 1794 (imposta sostitutiva regime
dei minimi); 1791 (imposta sostitutiva regime forfetario); 4045 (Ivie); 4048 (Ivafe); 1841 (cedolare secca).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2019 e per versare l’imposta
di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare secca”. Il
contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppu-
re incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su
conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 - Versamenti con
elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bol-
lo).
LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazio-
ne dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate nel terzo trimestre.
ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevu-
te nel mese di ottobre verso e da soggetti non stabiliti in Italia; sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale oppure
sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
ROTTAMAZIONE TER – Chi ha aderito entro il 30 aprile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2001 al 2017,
deve pagare la seconda rata. Invece, chi ha presentato istanza entro luglio, versa l’intera somma dovuta o la prima rata, pari al 20% del totale.
SALDO E STRALCIO – Le persone fisiche in difficoltà economica, ammesse alla definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi affidati all’a-
gente della riscossione tra 2001 e 2017, devono versare l’intero importo per la regolarizzazione o la prima di cinque rate, pari al 35% del totale.
DEFINIZIONE LITI PENDENTI – Ultimo giorno per versare la terza rata delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie fisca-
li in cui è parte l’Agenzia delle entrate. 
DEFINIZIONE PVC – Ultimo giorno per versare la terza rata delle somme dovute per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazio-
ne.

Lunedì 16 dicembre
IMU e TASI – Ultimo giorno per effettuare il versamento del saldo dell’IMU e della TASI dovute per l’anno 2019 (vedi approfondimento all’in-
terno della rivista).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di novembre 2019. Nel modello F24 va indicato il codice tributo
6011 (Iva mensile - novembre).
RITENUTE – I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di novembre. Questi i principali codici tributo da indicare nel mo-
dello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio); 1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per
cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi
per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848
(addizionale comunale Irpef); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).
CONDOMINIO – I condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese di novembre sui corrispettivi pagati per opere o servizi (ma-
nutenzione o ristrutturazione dell’edificio e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.).
Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo
di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

Venerdì 20 dicembre
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute operate sui corrispettivi pagati nel periodo giugno-novembre 2019
per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, il cui importo cumulato mensilmente non ab-
bia raggiunto la soglia di 500 euro al 30 novembre 2019. Questi i codici tributo da indicare nel modello F24 per le ritenute a titolo di acconto,
rispettivamente, dell’Irpef e dell’Ires dovuta dal percipiente: 1019 e 1020.
Venerdì 27 dicembre
ACCONTO IVA – I contribuenti Iva, soggetti agli obblighi di liquidazione mensile o trimestrale, devono versare in via telematica, l’acconto Iva per
il 2019. Questi i codici tributo da indicare in F24: 6013 per i contribuenti mensili, 6035 per quelli trimestrali (vedi articolo su questo numero).
INTRASTAT – Scade il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia delle entrate gli elenchi riepilogativi relati-
vi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (modelli Intrastat) effettuate nel mese di novembre (operatori con obbligo men-
sile).
Martedì 31 dicembre
DICHIARAZIONE IMU – Ultimo giorno per segnalare le variazioni intervenute nel 2018, incidenti sull’ammontare dell’imposta e non diversamente
conoscibili dal Comune impositore. La dichiarazione va presentata con una delle seguenti modalità: consegna diretta all’ente; raccomandata al-
l’Ufficio tributi; invio tramite PEC; trasmissione telematica (vedi approfondimento all’interno della rivista).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° dicembre 2019 e per versare l’imposta
di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare secca”. Il
contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppu-
re incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su
conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o si paga con il modello “F24 - Versamenti con
elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bol-
lo).
ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevu-
te nel mese di novembre verso e da soggetti non stabiliti in Italia; sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale op-
pure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

DICEMBRE
1 Domenica
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12 Giovedì
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Lunedì 2 dicembre
(Scadenza prorogata a questa data poiché il 30 novembre e il 1° dicembre sono festivi) 
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso
di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di ottobre.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (de-
nuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di ottobre.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI, CONTRIBUTI OLTRE IL MINIMALE - I lavoratori iscritti alla gestione Inps degli artigiani e commercianti devono
versare i contributi a titolo di secondo acconto per l’anno in corso (anno 2019). Il versamento va fatto con modello F24.
PROFESSIONISTI SENZA CASSA E ALTRI LAVORATORI AUTONOMI - I soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, titolari di partita Iva, devono
versare i contributi a titolo di secondo acconto per l’anno in corso (anno 2019). Il versamento va fatto con modello F24.
APE SOCIALE 2019 - Termine ultimo di presentazione all’Inps dell’istanza per il riconoscimento del diritto all’Ape sociale per l’anno in corso.

Martedì 3 dicembre
LIBRETTO FAMIGLIA - Entro questa data va fatta all’Inps la comunicazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di novembre.

Lunedì 16 dicembre
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di novembre da parte delle
aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di novembre da parte della generalità
dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o
parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di novembre dai lavoratori dipendenti (esclusi domestici) e non destina-
ta a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data  va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di ottobre (Inps circolare n.
44/2013).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di novembre da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24. 
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui
compensi erogati nel mese di novembre, incluse eventuali addizionali.
ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RENDIMENTI DEL TFR - Scade il termine per versare l’acconto d’imposta sostitutiva (aliquota 17%) sui
rendimenti del Tfr accantonato al 31 dicembre 2018 dei lavoratori dipendenti per l’anno corrente (il saldo va pagato entro il 17 febbraio 2020). 

Martedì 31 dicembre
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso
di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di novembre.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (de-
nuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di novembre.
CONTRIBUTI VOLONTARI - Scade il termine per il pagamento dei contributi da parte dei soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il ver-
samento dei contributi per maturare il diritto a pensione. La scadenza è relativa al III trimestre solare dell’anno 2019, luglio/settembre (i versa-
menti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili).
COMUNICAZIONE AI FONDI PENSIONE - Scade il termine per inviare al fondo pensione di appartenenza la comunicazione relativa all’eventua-
le importo di contributi pagati nell’anno 2018 ma non dedotti fiscalmente (si poteva farlo quest’anno con una delle dichiarazione dei redditi). La
comunicazione è necessaria affinché il fondo pensione possa, all’atto di erogazione delle prestazioni, escludere dalle tasse la quota di prestazio-
ne corrispondente all’importo dei contributi non dedotti fiscalmente. 
FRUIZIONE MINIMO DI FERIE - Entro fine anno, i lavoratori dipendenti devono fruire di almeno due settimane del periodo minimo di ferie, fis-
sato per legge a quattro settimane, maturato nel corso del 2019. 

Venerdì 3 gennaio
LIBRETTO FAMIGLIA - Entro questa data va fatta all’Inps la comunicazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di dicembre.

Venerdì 10 gennaio
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo appuntamento per l’anno 2019: scade il termine per versare i contributi all’Inps del IV trimestre 2019 (otto-
bre/dicembre), in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 

LE SCADENZE PREVIDENZIALI
SCADENZARIO

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2019
Orario 

settimanale 
Tipo assunzione: Tempo indeterm. (2) (3) Tempo determ. (1) (2) (3)

Retribuzione oraria  Sì Cuaf No Cuaf Sì Cuaf No Cuaf 

Fino a 24 ore 
Fino a 8,06 euro 1,42 (0,36) 1,43 (0,36) 1,52 (0,36) 1,53 (0,36)

Da 8,07 a 9,81 euro 1,61 (0,40) 1,62 (0,40) 1,72 (0,40) 1,73 (0,40)
Oltre 9,81 euro 1,96 (0,49) 1,97 (0,49) 2,10 (0,49) 2,11 (0,49)

Oltre 24 ore Qualsiasi 1,04 (0,26) 1,04 (0,26) 1,11 (0,26) 1,12 (0,26)
Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf) (4)

Qualsiasi Qualsiasi 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01) 0,03 (0,01)
1. Include il contributo addizionale (1,4%), restituibile in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato
2. Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico del lavoratore/trice
3. Il contributo “No Cuaf” (Cuaf = contributo assegni familiari) si paga solo nei casi in cui il domestico sia coniuge del datore di lavoro oppure parente e affine entro il
terzo grado e con lui convivente. In ogni altro caso si paga sempre il contributo “Sì Cuaf” 
4. Il versamento di tale contributo è un obbligo contrattuale (art. 49 del Ccnl domestici). Il mancato versamento può generare un contenzioso con il dipendente per il
rimborso delle spese sanitarie coperte dalla Cassacolf 
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QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

Realizzazione
nuovo bagno
e bonus mobili
Quest’anno, con autorizzazione del Comune (CILA), ho rea-

lizzato un nuovo bagno in una camera senza aumento di vo-
lumetria dell’edificio (lavori di ristrutturazione eseguiti in eco-
nomia).
Tra i vari materiali necessari per l’opera da realizzare, ho ac-

quistato anche apparecchiature ed elettrodomestici per l’arre-
damento della stanza / ufficio, con pagamento a mezzo carta
di credito (mi è stato rilasciato scontrino fiscale e non fattura per
ogni acquisto fatto). Tra gli acquisti fatti ci sono: una stampan-
te monocromatica laser, televisore e lampade a LED.
Poiché nella circolare dell’Agenzia delle entrate tale arreda-

mento non è contemplato esplicitamente, gradirei sapere se si
possa comunque beneficiare del “bonus mobili” per questi ar-
ticoli.

Vincenzo Crisci - Istrana (TV)

Tra i prodotti acquistati dal lettore, gli unici per i quali, in pre-
senza dei necessari requisiti e presupposti, spetta il cosiddetto
“bonus mobili” sono le lampade a LED, in quanto apparecchi
di illuminazione. Tale tipologia di beni, infatti, è presente nel-
l’elencazione fatta dall’Agenzia delle entrate nella circolare n.
29/E del 2013, in cui si afferma che rientrano tra i “mobili” age-
volabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, libre-
rie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, creden-
ze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che co-
stituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’im-
mobile oggetto di ristrutturazione.
Relativamente ai grandi elettrodomestici, fermo restando che

– se soggetti all’obbligo di etichetta energetica – devono risultare
di classe A+ o superiore ovvero almeno A per i forni, per la loro
individuazione occorre far riferimento all’elenco di cui all’alle-
gato 1B del decreto legislativo n. 151/2005, secondo cui rien-
trano in quella definizione, ad esempio: frigoriferi, congelato-
ri, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stu-
fe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, ap-
parecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilato-
ri elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Stampante e televisore, invece, non sono inclusi tra i “gran-

di elettrodomestici”, bensì in due ulteriori diversi raggruppamenti,
rispettivamente “apparecchiature informatiche per la comuni-
cazione” e “apparecchiature di consumo”.
Infine, il rilascio dello scontrino fiscale a seguito di pagamento

avvenuto tramite carta di credito non è preclusivo alla fruizio-
ne della detrazione: se si tratta di scontrino “parlante”, cioè con
indicazione, oltre che della natura, qualità e quantità dei beni
acquistati, anche del codice fiscale dell’acquirente, lo stesso equi-
vale alla fattura; in mancanza del codice fiscale, sono sufficienti
le sole informazioni sui beni acquistati se il documento di spe-
sa è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla
corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo,
data e ora).

La banda musicale
dell’Ente
pubblico
Sono un dipendente pubblico. Dovendo essere collocato in

pensione nell’anno 2020 per raggiunti limiti di età, mi viene ri-
chiesta la collaborazione per la formazione e direzione di un grup-
po musicale essendo in possesso della laurea in uno strumento
a fiato. Tale necessità scaturisce dal fatto che l’amministrazio-
ne comunale vuole sostenere questa iniziativa per scopi socia-
li culturali.

Vorrei conoscere la possibilità di tale collaborazione e gli adem-
pimenti fiscali connessi.

Giacomo D’Agostaro Gratteri (PA) 

La disciplina relativa ai compensi dei direttori artistici delle
bande è, purtroppo, una delle tante norme mal concepite dal
legislatore, presenti nel nostro ordinamento tributario. Sono nu-
merosi i dubbi interpretativi che ad essa si accompagnano e
quasi inesistenti i documenti di prassi amministrativa che pos-
sano fare chiarezza sulla posizione interpretativa dell’Agenzia
delle entrate.
Dispone, infatti, la lettera m) dell’articolo 67, comma 1, del

Tuir, che si considerano redditi diversi “le indennità di trasfer-
ta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai
direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di na-
tura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-
drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche...”. Tan-
te le incertezze insite nel testo: ad esempio, quando un diret-
tore artistico svolge prestazioni di natura non professionale? quan-
do un coro o una banda musicale persegue finalità dilettanti-
stiche? tali finalità sono rispettate se tra i componenti della com-
pagine figurano soggetti professionisti?
In ogni caso, laddove il rapporto instaurato con l’ammini-

strazione comunale sia inquadrabile in questa fattispecie, tor-
nerebbe applicabile l’articolo 69 del Tuir, in base al quale le som-
me percepite per tali prestazioni non concorrono a formare il
reddito per un ammontare complessivo annuo di 10.000 euro;
in pratica, fino a quell’importo, fruiscono di una sorta di fran-
chigia, sono esenti dall’Irpef. Oltre quella cifra, su ulteriori
20.658,28 euro, deve essere effettuata una ritenuta a titolo di
imposta, con aliquota del 23%; mentre sulle somme eccedenti
i 30.658,28 euro va operata una ritenuta a titolo d’acconto,
sempre con aliquota del 23% (le somme in questione devono
essere dichiarate da chi le percepisce nella sezione II-B del qua-
dro RL del modello Redditi). È inoltre previsto che sono esclu-
si dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative a
vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute in occasione di pre-
stazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Appartamento
di famiglia
e Fisco
Siamo tre sorelle e un fratello eredi dell’appartamento di fa-

miglia: quale sarebbe la soluzione migliore per tutti volendo la-
sciare il fratello ad abitarvi e noi sorelle evitare ogni carico fiscale? 

Gianna Laccone - Torino 

Non esiste una soluzione per conservare la proprietà del-
l’appartamento ereditato e, contestualmente, evitare ogni tipo
di imposizione fiscale. Infatti, ai fini sia delle imposte sui red-
diti (IRPEF) sia dell’imposta municipale sugli immobili (IMU), sog-
getto passivo è il proprietario del fabbricato o chi, su di esso, è
titolare dell’usufrutto o di altro diritto reale (uso o abitazione).
In altre parole, nel caso rappresentato, non è sufficiente con-

cedere l’abitazione in uso gratuito al fratello per perdere la sog-

·
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riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli
che sono stati concessi in comodato d’uso gratuito. Anch’essi,
tuttavia, in ogni caso devono essere indicati nella dichiarazio-
ne dei redditi e, qualora utilizzati da un proprio familiare che
vi dimora abitualmente e vi ha stabilito la residenza anagrafi-
ca, vanno riportati con il codice utilizzo “10”, che ne determi-
na l’esclusione dalla base imponibile IRPEF.
Pertanto, tornando a quanto richiesto dalla gentile lettrice, l’u-

nica strada percorribile per restare completamente immuni da
qualsiasi balzello fiscale sarebbe quella di cedere l’usufrutto del-
l’appartamento al fratello, conservandone la sola nuda proprietà.
Tale circostanza fa venir meno la soggettività passiva in capo
alle sorelle che, pertanto, non sarebbero più tenute al pagamento
delle imposte gravanti sull’immobile. Tocca all’interessata sta-
bilire se ne vale la pena.

gettività passiva acquisita in via successoria: questa non si tra-
sferisce al comodatario, bensì resta in capo a tutti i comproprietari,
i quali, pertanto, sono tenuti al pagamento dei tributi che gra-
vano sul mattone.
In particolare, per quanto riguarda l’IMU, l’imposta deve es-

sere calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota che
il Comune ha fissato per la tipologia degli “altri fabbricati”. D’al-
tro canto, l’assoggettamento al tributo comunale comporta la
non debenza dell’IRPEF. Infatti, la disciplina dell’IMU prevede
che la stessa, in generale, sostituisce l’imposta delle persone fi-
siche e le relative addizionali regionale e comunale dovute con

QUESITI FISCALI

Ancora non sono riuscito a procu-
rarmi il registratore telematico per
trasmettere gli scontrini al Fisco. C’è

la possibilità che venga decisa una pro-
roga? Se lo compro nel 2020, mi spetta
ugualmente il credito?

Antonio Mancuso - Catania 

Svolgo attività di commercio al minuto
e dall’anno prossimo dovrò ade-
guarmi ai nuovi scontrini elettroni-

ci. Mi è sembrato di capire che esiste una
specie di proroga, nel senso che per i pri-
mi mesi del 2020 non ci sono sanzioni
per chi non si adegua subito. Potete con-
fermarmelo?

Franca Donato - Lecco 

Ormai ci siamo. Dal 2020 – a meno
di improbabili differimenti dell’ultima ora
– scontrini e ricevute fiscali andranno in
pensione, sostituiti da un documento
commerciale, emesso o utilizzando
un’apposita apparecchiatura, denomi-
nata registratore telematico (in alter-
nativa, si può anche usare l’attuale re-
gistratore di cassa opportunamente
adattato), o avvalendosi della procedura
web “Documento commerciale online”,
messa gratuitamente a disposizione dal-
l’Agenzia delle entrate sul proprio sito
internet. Tale applicazione, che consente
di predisporre i documenti di vendita,
con memorizzazione e acquisizione dei
dati dei corrispettivi, è indicata princi-
palmente per coloro che oggi, effet-
tuando un numero limitato di operazioni,
di norma rilasciano la ricevuta fiscale
compilata a mano e non hanno regi-
stratore di cassa (idraulici, falegnami,
ecc.). Al termine dell’inserimento dei dati,
la procedura genera un documento
commerciale in formato .pdf, che potrà
essere stampato e consegnato al clien-
te su carta oppure, su richiesta di que-
st’ultimo, potrà essere inviato tramite po-
sta elettronica o con un’altra modalità,
tipo SMS, WhatsApp, ecc.
Dunque, chi effettua operazioni di

“commercio al minuto e attività assimi-
late”, per le quali non è previsto l’obbli-
go di emettere fattura se non richiesta dal
cliente, deve certificare i relativi corrispettivi
tramite memorizzazione elettronica e tra-
smissione telematica degli stessi al-
l’amministrazione fiscale. L’obbligo è

già scattato dal 1° luglio 2019 per colo-
ro che l’anno prima hanno realizzato un
volume d’affari superiore a 400.000
euro; per tutti gli altri operatori, decorrerà
dal 1° gennaio 2020.
Per quanto riguarda il quesito posto

dal lettore di Catania, confermiamo che
dà diritto al bonus anche l’acquisto del
registratore telematico effettuato nel
2020. Ricordiamo, infatti, che il costo so-
stenuto per comprare la specifica ap-
parecchiatura o per adattare l’attuale re-
gistratore di cassa dà diritto, per gli anni
2019 e 2020, ad un credito d’imposta,
pari, per ogni strumento, al 50% della
spesa, fino a un massimo di 250 euro in
caso di acquisto ovvero fino a 50 euro in
caso di adattamento. Il credito può es-
sere sfruttato in compensazione a de-
correre dalla prima liquidazione periodica
dell’Iva successiva al mese in cui è sta-
ta registrata la fattura relativa all’acqui-
sto o all’adattamento ed è stato pagato,
con modalità tracciabile, il relativo cor-
rispettivo.
Venendo invece alla domanda della

lettrice di Lecco, precisiamo anzitutto che,
nei casi di omessa memorizzazione e tra-
smissione dei corrispettivi o di memo-
rizzazione e trasmissione di dati incom-
pleti o non veritieri, è prevista l’applica-
zione di una sanzione pari al 100% del-
l’imposta relativa all’importo del corri-
spettivo non correttamente documenta-
to, con un minimo di 500 euro. A questa,
per le ipotesi più gravi di recidiva (quat-
tro distinte violazioni, compiute in gior-
ni diversi, contestate nel corso di un quin-
quennio), si aggiunge la sanzione ac-
cessoria, immediatamente esecutiva,
della sospensione della licenza o del-
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ov-
vero dell’esercizio dell’attività stessa per
un periodo da tre giorni ad un mese; se
poi l’importo complessivo dei corrispet-
tivi oggetto di contestazione eccede la
somma di 50.000 euro, la sospensione
può andare da un mese a sei mesi.
Tuttavia, il recente DL n. 34/2019 (c.d.

“decreto crescita”), per venire incontro alla
richiesta degli operatori di avere più tem-
po a disposizione per dotarsi della ne-
cessaria strumentazione, ha introdotto
una “moratoria” semestrale: per i primi
sei mesi dall’avvio dell’obbligo di tra-
smissione dei dati dei corrispettivi gior-

nalieri, non si applicheranno sanzioni
qualora l’adempimento venga portato a
termine entro il mese successivo a quel-
lo in cui è effettuata l’operazione, fermi
restando i termini di liquidazione del-
l’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, la
scadenza ordinaria viene fissata al do-
dicesimo giorno successivo a quello di ef-
fettuazione dell’operazione, fermi re-
stando gli obblighi di memorizzazione
giornaliera dei dati relativi ai corrispet-
tivi e i termini entro cui eseguire le li-
quidazioni periodiche dell’IVA.
Il “periodo di tolleranza” vale sia per

i soggetti con volume di affari superio-
re a 400.000 euro, obbligati dal 1° luglio
scorso (con scadenza, quindi, a fine anno)
sia per quelli più piccoli (sicuramente, la
maggioranza) che, avendo conseguito un
volume di affari al di sotto dell’importo
suindicato, dovranno adeguarsi dal 1°
gennaio 2020 e che, pertanto, potranno
beneficare della moratoria fino al suc-
cessivo 30 giugno.
Durante il periodo transitorio, i con-

tribuenti ancora senza registratore tele-
matico potranno provvedere all’invio
dei dati dei corrispettivi giornalieri at-
traverso una delle seguenti modalità:

l un servizio web nell’area riservata
del portale Fatture e corrispettivi presente
sul sito delle Entrate, con cui caricare: o
un file Xml, con i dati complessivi di una
singola giornata distinti per aliquota
Iva ovvero, se si applica il regime di “ven-
tilazione” (è il metodo che consente di re-
gistrare i corrispettivi giornalieri in un uni-
co importo, non evidenziando le diverse
aliquote), senza distinzione tra imponi-
bile e imposta, o un file compresso con
i file dei dati delle singole giornate;

l una procedura guidata, disponibi-
le sul portale Fatture e corrispettivi, per
inserire a video i dati dei corrispettivi com-
plessivi giornalieri, distinti per aliquota o
indicando regime di ventilazione;

l l’invio dei dati dei corrispettivi gior-
nalieri tramite protocollo https o sftp. 
I dati dei corrispettivi possono essere

trasmessi direttamente dal contribuen-
te o tramite un intermediario incaricato,
il quale deve rilasciare copia della co-
municazione inviata e la ricevuta che at-
testa il ricevimento da parte delle Entrate
e costituisce prova dell’avvenuta pre-
sentazione.

SCONTRINI ELETTRONICI: PARTENZA DA GENNAIO, 
CON MORATORIA SEMESTRALE SULLE SANZIONI
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IMMOBILI E CONDOMINIO
a cura di ANDREA SABINO 

Spese
di manutenzione
per l’ascensore
Ho un appartamento in un edificio con ascensore. Il

regolamento contrattuale, alla pagina 3, recita: “sono
esenti dalle spese di manutenzione e riparazione il
piano terreno e interrato”.  Successivamente, all’art.
21 del regolamento, si legge: “le spese di ordinaria e
straordinaria manutenzione e per il funzionamento
dell’ascensore saranno ripartite dall’amministratore a
norma di legge”. 
Esiste una tabella per altezza e una di tutti i pro-

prietari. L’amministratore ha sempre addebitato tute
le spese ai soli condòmini dal primo al quinto piano. 
Si deve osservare l’indicazione della terza pagina

del regolamento contrattuale  o dell’articolo 21? Vi
sono obblighi a cui devono partecipare tutti i condò-
mini?

Olga Gallo - Massa

Invero non riteniamo che vi sia contraddizione tra
le due norme regolamentari. Quella di cui a pag 3
esclude alcuni condòmini dalla contribuzione ad un
determinato tipo di spese. Mentre quella di cui all’art.
21 regolamenta – secondo noi – la ripartizione delle
spese tra i condòmini rimanenti. E tutto nella piena
legittimità trattandosi di previsioni contenute in un re-
golamento contrattuale. 
Quanto alla possibilità di porre comunque a carico

dei condòmini esclusi dalle spese di “manutenzione e
riparazione” spese di altro genere, a nostro avviso,
potrebbe rientrare in questo novero l’integrale sostitu-
zione dell’impianto. Che è cosa diversa dalla semplice
manutenzione (ordinaria o straordinaria che sia) e
dalla riparazione.

L’età
del pensionamento
del portiere
Nello stabile che amministro il portiere sta per rag-

giungere l’età del pensionamento (vecchiaia). Mi ha
chiesto se potrà in qualche modo continuare a lavora-
re, eventualmente cambiando il contratto, cioè trasfor-
mandolo in un part time. Lo posso fare? Debbo coin-
volgere l’assemblea?

A.F. – Milano

Scattata la soglia dei limiti di età, il lavoratore può
sempre continuare a lavorare, ma solo se vi è un
espresso accordo con il datore di lavoro che può, co-
munque, sempre revocare l’incarico, anche senza giu-
sta causa. Raggiunto il limite dell’età pensionabile,
infatti, l’ordinamento italiano prevede la cessazione
delle tutele di legge. Ciò può avvenire anche nel rap-
porto di lavoro tra portiere e condominio. Talvolta,
peraltro (come sembra nel caso di specie) è lo stesso
portiere a chiedere di prolungare il rapporto di lavoro
per via dell’esiguità dei contributi versati. Ma comun-
que spetta all’assemblea decidere in merito. Rimane,
infatti, nella sua facoltà, la decisione se prolungare o
meno il contratto di lavoro, per un impiego che spes-
so richiede un impegno fisico non indifferente. 
Ove nella specie ci si determinasse a tanto, sareb-

be opportuno, comunque, procedere ad una verifica,
a mezzo visita collegiale presso la ASL territorialmen-

te competente, in modo da attestare lo stato di salute
del lavoratore per le mansioni che dovrà svolgere,
anche con cadenza periodica.

Contratti
concordati
e “attestato”
Ho in atto tre contratti concordati, più uno dal 1°

gennaio 2019, stipulati sulla base dei criteri stabiliti
nell’incontro territoriale dei sindacati interessati avve-
nuto, per il mio Comune di Scafati, l’11.01.2001, in
cui tra, l’altro, non era prevista l’assistenza diretta di
uno dei sindacati partecipante all’incontro per la ste-
sura del contratto. Inoltre a Scafati non è avvenuto an-
cora analogo incontro sulla base del D.L. 2017, che
prevede, appunto tale assistenza. 
Da quello che ho letto nella circolare della Agenzia

Entrate n. 31 del 20.04.’18, che l’attestato di confor-
mità, per beneficiare delle agevolazioni fiscali nei con-
tratti concordati stipulati sulla base delle norme stabi-
lite negli incontri sindacali precedenti al D.L. 2017
non occorre.
Mi occorre, quindi, un attestato del mio Comune

sulla circostanza che non vi sono stati altri incontri
dopo il 2001? O l’Agenzia ne è a conoscenza per via
dei suoi mezzi telematici? Il mio Comune non intende
rilasciarmelo. Che devo fare?

Giacinto Grieco – Scafati (SA)

Premesso che su quanto osservato dall’Agenzia
delle Entrate circa la necessità dell’attestazione per
accedere alle previste agevolazioni fiscali ci sarebbe
qualcosa da dire (nel senso che l’interpretazione for-
nita dall’Agenzia del dm 17gennio 2017 non è – a
nostro avviso – conforme al disposto di legge), vo-
lendo limitare la nostra risposta a quanto richiesto
dal lettore, non può che evidenziarsi che per i con-
tratti di locazione regolamentati stipulati sulla base
di accordi precedenti al 2017, e quindi quando non
vi era una specifica previsione a carattere nazionale
in ordine a quanto di interesse,  nessuna attestazio-
ne è necessaria né occorre munirsi di dichiarazioni
od altro da parte dell’ente locale in cui si trova l’im-
mobile locato. 

Acquisto
con veranda
abusiva
Ho acquistato da privato, appartamento, trilocale

con box e cantina, lo scorso 2012 nel comune di De-
senzano. La palazzina condominiale è di 3 piani con 9
unità immobiliari ed è stata eretta a fine anni 60. In
uno dei ballatoi c’è da decenni una veranda, montata
da precedenti proprietari molti anni fa. 

 



La giurisprudenza ha da sempre ritenuto che l’abu-
so edilizio sia imprescrittibile dal punto di vista ammi-
nistrativo e, quindi, nel caso di suo accertamento, la
pubblica amministrazione sia obbligata, ove ne ricor-
rano i presupposti, a disporne la demolizione (cfr., fra
le altre, Consiglio di Stato 17/10/2017, n. 9). 
Ciò posto, occorre naturalmente indagare anche le

caratteristiche dell’abuso in relazione a ciò che preve-
de in punto il regolamento edilizio locale. Diversi tipi
di abusi, infatti, possono essere sanati con il paga-
mento di una somma di denaro. Nel caso di specie
occorrere quindi verificare, con l’ausilio di un tecnico,
se questo sia possibile.

Tale struttura è stata oggetto di attenzione di un
condomino che ha chiamato i tecnici del comune, con
l’intenzione di farmela smontare. Siccome io l’ho tro-
vata già montata ed è presente da decenni, è possibi-
le che dopo tanti anni sia esercitabile questo diritto?
La veranda copre una superficie di un ballatoio di 2,5
mq su una superficie dell’appartamento di 60 mq. 

Sergio Ferrari - Desenzano del Garda (BS)
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I l condominio confinante con ilnostro ha deciso di abbattere
dei capannoni e costruire degli

appartamenti e due piani sotterra-
nei per costruire dei box. Al confi-
ne vi è un muro con delle spor-
genze dalla nostra parte.
Vorrei sapere se devono rico-

struire il muro della stessa altezza,
la distanza che devono tenere dal
confine le nuove costruzioni, e se
possono fare finestre o balconi
verso il confine. Quali sono gli altri
obblighi che devono rispettare
verso il confine e i nostri apparta-
menti?

Tommaso De Rosa - Milano

Recentemente il legislatore è in-
tervenuto sulla questione della de-
molizione di edifici con successiva
ricostruzione con il decreto-legge
18 aprile 2019 n. 32, meglio noto
come “decreto Sblocca cantieri”,
convertito nella legge n. 55 del 14
giugno 2019. 
In particolare il provvedimento

– nella prospettiva (ottimistica) di
“indurre una drastica riduzione
del consumo di suolo”, di “favorire
la rigenerazione del patrimonio
edilizio esistente” e di “promuove-
re e agevolare la riqualificazione
di aree urbane degradate” – ha
modificato la disciplina di cui al-
l’art. 2-bis del Testo unico per l’E-
dilizia (DPR 380/2001) in tema di
deroghe ai limiti di distanza tra
fabbricati. Ciò, aggiungendo due
ulteriori commi all’articolo in que-
stione: il comma 1-bis e il comma
1-ter. Il risultato finale è stato il se-
guente. 
Il comma 1, invariato rispetto

alla sua originaria formulazione –
prevede che – “ferma restando la
competenza statale in materia di
ordinamento civile con riferimento
al diritto di proprietà e alle con-
nesse norme del codice civile e al-
le disposizioni integrative” – le Re-
gioni possono introdurre disposi-
zioni derogatorie al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 in tema di distanze
e possono dettare disposizioni su-
gli spazi da destinare agli insedia-
menti residenziali, a quelli produt-

tivi, a quelli riservati alle attività
collettive, al verde e ai parcheggi.
Il comma 1-bis stabilisce che: “Le
disposizioni del comma 1 sono fi-
nalizzate a orientare i Comuni nel-
la definizione di limiti di densità
edilizia, altezza e distanza dei fab-
bricati negli ambiti urbani consoli-
dati del proprio territorio”. Il com-
ma 1-ter, infine, dispone che: “In
ogni caso di intervento di demoli-
zione e ricostruzione, quest’ultima
è comunque consentita nel rispet-
to delle distanze legittimamente
preesistenti purché sia effettuata
assicurando la coincidenza dell’a-
rea di sedime e del volume dell’e-
dificio ricostruito con quello demo-
lito, nei limiti dell’altezza massima
di quest’ultimo”.
Inutile dire che la previsione di

un qualche rilievo è quest’ultima.
Il comma 2-bis, infatti, ha semplici
finalità di indirizzo ma non ha par-
ticolari effetti precettivi. Pertanto è
il comma 1-ter che potrebbe suo-
nare come una novità. 
Tuttavia, a ben guardare, si trat-

ta di un parziale recepimento di
quanto la giurisprudenza ammini-
strativa sostiene da tempo, e cioè
che se la demolizione e ricostru-
zione dell’edificio avviene rispet-
tando la precedente area di sedi-
me e sagoma, è consentito mante-
nere le distanze previgenti, ancor-
ché inferiori a quelle minime pre-
viste dalle norme nazionali, dagli
strumenti urbanistici e dai regola-
menti edilizi locali. In altre parole,
in caso di demolizione e ricostru-
zione fedele le distanze preesi-
stenti possono restare tali. In caso
contrario scatta l’adeguamento
del manufatto ricostruito alle nuo-
ve distanze, sicuramente più re-
strittive.
Il nuovo comma 1-ter recepisce,

dunque, questo orientamento in-
troducendo due condizioni: la
coincidenza di “volume” e la coin-
cidenza dell’“area di sedime” (si
tratta della cosiddetta “impronta a
terra”). Nessun riferimento viene
invece fatto alla sagoma del fab-
bricato (intesa come conformazio-
ne plani-volumetrica dell’edificio
fuori terra). Il che potrebbe porta-

re, però, ad interventi edilizi al-
quanto creativi.
Nel caso di specie, dunque se

venissero rispettate le suddette
due condizioni da parte del com-
plesso immobiliare in via di co-
struzione, allora lo stesso potrebbe
essere realizzato conservando la
precedente stessa distanza. Diver-
samente la materia troverà la sua
disciplina, oltreché nelle norme lo-
cali, in particolare nel codice civile
che dedica alle distanze una serie
di previsioni dall’art. 873 all’art.
907. Altra fonte è costituita dal
predetto d. m. 1444/1968. Non è
questa la sede, ovviamente per
scendere nei dettagli, tanto più
che una rapida lettura delle indi-
cate disposizioni può facilmente
chiarire le idee anche a chi esper-
to non è. Ciò che merita comun-
que di essere evidenziato, per un
verso, è che la distanza prevista
tra fabbricati non può essere infe-
riore - secondo il codice - a tre
metri (con il muro di cinta che non
rileva ai fini del calcolo ove infe-
riore a tre metri e salvo, sussisten-
done i presupposti, la costruzione
in aderenza; in genere, comun-
que, i regolamenti locali fissano a
cinque metri la distanza minima di
un fabbricato dai confini di pro-
prietà) e che tra edifici antistanti
aventi almeno una parete fine-
strata, il citato decreto ministeriale
del ‘68 prescrive, in genere, una
distanza minima di 10 metri. Per
altro verso, che il concetto di co-
struzione, ai fini del calcolo della
distanza, non si esaurisce sempli-
cemente in quello di edificio, cioè
in manufatto costituito da muri
perimetrali, ma per la giurispru-
denza è costituito da qualsiasi
opera avente i caratteri della soli-
dità, della stabilità e della immo-
bilizzazione rispetto al suolo. Con
sentenze succedutesi nel corso de-
gli anni è stato ritenuto, ad esem-
pio, che devono intendersi come
costruzioni manufatti quali la tet-
toia che avanzi rispetto all’edificio
già esistente, i balconi, una scala
esterna in muratura.

DISTANZA DI CONFINE NELLE COSTRUZIONI
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LAVORO E PREVIDENZA
a cura del Patronato ACLI

Ravvedimento 
operoso 
e minimale Inps
Mio cugino (rappresentante di commercio) si è dimentica-

to di pagare la seconda rata INPS dovuta sul minimale. Si può
fare il ravvedimento operoso? 

F.C. – Roma

Il ravvedimento operoso è uno strumento che si applica
alle omissioni o errori relativi a imposte e tributi (irpef, IVA,
contributi CCIA, ecc). 
Non è previsto il ravvedimento operoso in materia di con-

tributi previdenziali. Quindi se si paga in misura ridotta o in
ritardo una delle rate relative ai contributi dovuti sul minima-
le, sarà l’INPS ad inviare avviso bonario di pagamento della
differenza e delle sanzioni e interessi dovuti per il ritardo. 
Suo cugino può, quindi attendere l’avviso bonario o inizia-

re a pagare l’importo dovuto in ritardo, sarà poi l’INPS a
quantificare sanzioni e interessi.

Doppie utilità 
nel riscatto 
della laurea
Sul numero 442 di febbraio 2019, pag.21 di “leggi illustra-

te”, è scritto che il riscatto soft della laurea è valido sia per il
diritto sia per la misura della pensione.
Alla luce della circolare INPS n. 106 del 25/07/2019 detta

validità (diritto e misura) è confermata oppure la validità ri-
guarda solamente il diritto alla pensione?

F.D.M. - Lecce

Il riscatto del corso di studio con onere agevolato, non è
un nuovo tipo di riscatto, ma semplicemente un nuovo meto-
do di calcolo dell’onere, che può essere applicato a richiesta
dell’assicurato. Pertanto, il riscatto del corso di studio il cui
onere è determinato secondo il nuovo criterio, è utile sia ai fi-
ni del diritto che della misura della futura pensione così co-
me lo è quello del riscatto il cui onere è stato determinato se-
condo le regole ordinarie già in vigore prima del D.L.
4/2019, convertito dalla L. 26/2019.  

Lavoro all’estero 
e riscatto 
della laurea
Ho 45 anni e attualmente vivo e lavoro a Londra. Ho lavo-

rato in diversi paesi versando contributi previdenziali come
segue: 3 anni e mezzo in Italia, 3 anni in USA, 9 anni nel Re-
gno Unito e un anno in Svizzera. 
Nella mia situazione mi conviene fare il riscatto soft della

laurea in Italia?
G.P. - Londra

Come saprà il limite del 45° anno di età per poter fruire
del calcolo agevolato dell’onere di riscatto del corso di studi è
venuto meno in sede di conversione del decreto-legge.  Lei
per fruire del riscatto del corso di studi con il calcolo agevola-
to dell’onere non è obbligato a farlo nell’immediato, ma po-
trebbe farlo anche in futuro.
Non è possibile -da queste pagine- fornire indicazioni in

merito alla convenienza e/o all’opportunità di procedere in
tal senso. 
Troppe sono le variabili da considerare e troppi i dati a noi

sconosciuti. Sicuramente ha avuto una storia lavorativa este-

ra frastagliata, in paesi in parte convenzionati con l’Italia ed
in parte appartenenti all’UE. Si tratta di capire che sviluppi la-
vorativi prevede di avere e di valutare come cumulare le va-
rie posizioni contributive estere al fine di valorizzare tutti i pe-
riodi utili. Se parla di riscatto soft, immaginiamo che intenda
riscattare solo periodi successivi al 31/12/1995, ma non ab-
biamo la certezza che lei appartenga al sistema previdenzia-
le contributivo. 
La decisione dovrà essere presa alla luce di quella che ri-

tiene possa essere la sua futura carriera lavorativa e da co-
me verranno gestite le posizioni contributive dopo la Brexit. 
Sicuramente il riscatto concorre ad incrementare la sua

posizione contributiva italiana, ma anche quella complessiva,
laddove lei dovesse decidere di richiedere una pensione in
regime internazionale. 
Ma costi/benefici andranno esaminati -documenti alla

mano – presso un ufficio di patronato Acli presente sul terri-
torio (Londra compresa). 

Pagamento 
riscatto 
laurea
Ho deciso di utilizzare il riscatto soft per la mia laurea, ap-

profittando anche del fatto che è pagabile in 120 rate mensili.
Ho una sola preoccupazione: essendo attualmente occupato
in una azienda privata che ha un futuro incerto, data l’attuale
crisi, temo di rimanere disoccupato o cassintegrato. Potrei,
perciò, avere difficoltà a pagare le rate con puntualità. 
In questo caso, cosa accadrebbe: potrei proseguire i paga-

menti nel momento in cui ne avrei la possibilità, oppure que-
sto non è possibile e verrei a perdere tutto ciò che ho paga-
to? Vorrei essere rassicurato e conoscere meglio il meccani-
smo nei casi di emergenza, che credo potrebbero riguardare
molti altri miei… colleghi.

Emma Righi - Torino

L’onere del riscatto del corso di studi, sia quello calcolato
secondo le normali regole che quello agevolato, è pagabile
in unica soluzione o ratealmente in 10 anni senza interessi. 
Quando si sceglie il pagamento rateizzato, in caso di insol-

venza si decade dal riscatto; questo significa che non è possi-
bile riprendere il pagamento delle rate originarie a distanza

·
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Italia e Romania applicano i Regolamenti europei, pertan-
to è possibile accedere a pensione o sulla base dei soli con-
tributi italiani o sulla base del cumulo dei contributi italiani e
rumeni chiedendo una pensione in regime internazionale.  Si
tratta di verificare ed analizzare una pluralità di elementi. 
Per quanto riguarda l’accesso alla pensione anticipata

quota 100 si può affermare che la titolarità della pensione
rumena non impedisce l’accesso alla pensione anticipata
quota 100, così come non è esclusa la possibilità di cumula-
re i periodi rumeni con quelli italiani (ovviamente non so-
vrapposti). 
Pertanto la cittadina rumena se sommando i periodi di at-

tività lavorativa rumena con quella italiana raggiunge il re-
quisito dei 38 anni di contribuzione utile, avendo già compiu-
to i 62 anni di età, può ottenere la liquidazione del pro rata
italiano della pensione anticipata quota 100. Per avere liqui-
dato il pro-rata dovrà cessare l’attività lavorativa dipendente
e per mantenerlo in pagamento non dovrà svolgere attività
lavorativa fino al compimento dell’età pensionabile (67 anni
+ incrementi aspettativa di vita)

Riscatto laurea 
e pratica 
forense
Mi sono laureata in legge nel 2004, perciò posso accedere

al riscatto agevolato di 4 anni. Mi è stato detto che sono ri-
scattabili anche due anni di pratica forense, avendo consegui-
to il titolo di avvocato. Mentre per dimostrare la laurea ora
basta una autocertificazione (o comunque la dichiarazione
dell’università che mi ha rilasciato il titolo), gli anni di pratica
forense (andati a buon fine) come posso dimostrarli all’Inps
(questo è l’ente interessato in quanto sono iscritta all’albo
speciale perché lavoro all’ufficio legale di un ente pubblico)?
Con fotocopia del tesserino dell’ordine, dichiarazione dello
stesso ordine, oppure anche in questo caso basta un’autocer-
tificazione?
Mi è stato suggerito di procurarmi una dichiarazione del ti-

tolare dello studio dove ho effettuato la pratica. Però, avrei
qualche difficoltà a farlo. La prima parte della pratica l’ho ef-
fettuata presso l’Avvocatura dello stato, la seconda presso
uno studio col quale non ho più rapporti.

A.R. - Roma

La certificazione relativa al periodo di praticantato è rila-
sciata dall’ordine degli avvocati della Corte d’Appello nella
quale ha prestato l’attività di praticantato. Potrà quindi inol-
trare domanda di riscatto allegando tale certificazione che ri-
porterà i periodi riscattabili (inizio e fine).

di tempo. Le rate regolarmente pagate sono trattenute dal-
l’INPS e determinano l’accredito di un periodo di studi pro-
porzionale ai pagamenti effettuati. 
Qualora, in un momento successivo, si volesse riscattare il

rimanente periodo di studi, sarà necessario presentare una
nuova domanda di riscatto il cui onere dipenderà dai valori
retributivi/reddituali alla data della nuova domanda.

Reversibilità
della pensione
…di reversibilità
Mio fratello, invalido civile al 100%, deve chiedere la pen-

sione di reversibilità di nostra madre deceduta a settembre
2019. Le pensioni di nostra madre erano due, di cui una di
vecchiaia e l’altra era la reversibilità di nostro padre deceduto
nel 1992. La reversibilità della pensione di vecchiaia è stata ri-
chiesta on-line all’INPS. Quella di reversibilità di nostro padre
è bloccata, cioè non ci è permesso farne richiesta on-line. 
Mio fratello ha diritto a chiedere la reversibilità di una pen-

sione che era già di reversibilità da mio padre a mia madre o
c’è qualche errore dell’INPS nel bloccarla e se così fosse co-
me mi devo comportare?

Giustino Pasculli – Milano

Le pensioni indirette (pensioni ai superstiti) non sono re-
versibili. Questo vuole dire che non si può ottenere la reversi-
bilità di una reversibilità. 
Se suo fratello era contitolare della pensione di reversibi-

lità ora ha diritto al ricalcolo della sua quota  che passerà dal
20% al 70%. 
Se suo fratello non era contitolare della pensione di rever-

sibilità, ma è possibile dimostrare che era già inabile al mo-
mento del decesso di vostro padre, è possibile chiedere la li-
quidazione della propria quota della pensione di reversibilità
già in essere. 

Contributi 
versati 
in altro Stato
Una donna di 64 anni è titolare di pensione rumena otte-

nuta dopo 27 anni di lavoro dipendente in Romania. Ora la-
vora in Italia da 13 anni. Ha diritto ad una integrazione della
pensione, sfruttando “quota 100”?

D.C. - Gorgonzola (MI)

LAVORO E PREVIDENZA

Cambiano i governi e cambia-
no le leggi. Vorrei riscattare
gli anni di laurea, soprattutto

nel miraggio di andare in pensio-
ne un po’ prima (pensione antici-
pata). Però mi è sorto un dubbio:
se tra quindici anni, quando avrò
maturato i requisiti secondo le
leggi attuali, la pensione anticipa-
ta fosse stata abolita? Avrei butta-
to i soldi. In sostanza le agevola-
zioni concesse oggi per indurre i
laureati a riscattare gli anni di uni-
versità, sarebbero stati solo utili…
a fare cassa!

F.G. - Roma

È vero che negli ultimi 30 anni
si sono succedute molteplici rifor-
me pensionistiche: ciascuna delle
quali ha introdotto novità più o
meno rilevanti ai fini dell’accesso
a pensione sia dal punto di vista
dei requisiti che dal punto di vista
del calcolo e delle decorrenze.
Dire cosa succederà in futuro

non è possibile. Si sentono spes-
so giovani che – forse per scara-
manzia, forse per rassegnazione
-  sostengono che “una pensione
non l’avremo mai”.
Se in futuro sarà possibile il

solo pensionamento legato al-

l’età pensionabile (salvo introdu-
zione di salvaguardie e dero-
ghe), l ’aver riscattato periodi
contributivi non andrà perso in
quanto l’onere versato – annual-
mente rivalutato - andrà a incre-
mentare il montante contributivo
che determinerà l’importo della
pensione. 
Del resto per chi appartiene al

sistema contributivo, il raggiungi-
mento di importi soglia è uno dei
requisiti per l’accesso alla pen-
sione: incrementare il montante
contributivo aiuta ad anticipare
l’accesso alla pensione.

I RISCHI DELLE LEGGI …PROVVISORIE
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Il costo della vita, a ottobre, subase annua, è rimasto fermo
rispetto allo stesso mese

dell’anno scorso. Su base bien-
nale, cioè rispetto a ottobre di
due anni fa, c’è un aumento
dell’1,5%.
I dati ufficializzati dall’Istat in-

dicati sono quelli utili per l’ag-
gior na mento dei canoni derivan-
ti da contratti liberi per le abita-
zioni (non interessano coloro
che hanno applicato per il paga-
mento delle tasse la cedolare
secca) e per l’adegua mento de-
gli affitti commerciali. 
Come è noto esistono più in-

dici: c’è l’indice Istat che indica il
costo della vita per la collettività
nazionale, ed è quello che viene
per lo più comunicato dai mass-

media (giornali e televisione); in-
vece, per l’adeguamento dei ca-
noni di affitto (ma anche per l’a-
deguamento dell’assegno del co-
niuge separato), l’indice da pren-
dere in considerazione è il cosid-
detto “indice del costo della vita
per le famiglie di operai ed im-
piegati”. Risultato di questa as-
surda duplicazione è che spesso
si registrano differenze tra i due
indici (poiché diversi sono i beni
presi in considerazione).  
● VARIAZIONE COSTO DEL LA

VITA DA OTTOBRE 2018 A OT-
TOBRE 2019: 0,0% (ridotto al
75%: + 0,0%).
● VARIAZIONE COSTO DEL LA

VITA DA OTTOBRE 2017 A OT-
TOBRE 2019: + 1,5% (ridotto al
75%: + 1,125%).

Riepiloghiamo, infine, le variazio-
ni ISTAT dei mesi precedenti (già ri-
dotte al 75% e quindi immediata-
mente utilizzabili).
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Mese Variazione
annuale

Variazione
biennale

NOVEMBRE 2018 1,050% 1,650%

DICEMBRE 2018 0,750% 1,350%

GENNAIO 2019 0,525% 1,200%

FEBBRAIO 2019 0,600% 0,975%

MARZO 2019 0,600% 1,125%

APRILE 2019 0,675% 0,975%

MAGGIO 2019 0,525% 1,200%

GIUGNO 2019 0,375% 1,275%

LUGLIO 2019 0,150% 1,275%

AGOSTO 2019 0,225% 1,350%

SETTEMBRE 2019 0,075% 1,050%

OTTOBRE 2019 0% 1,125%
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D O S S I E R

NOVEMBRE 2019

a cura di DANIELE CIRIOLI

LE PENSIONI 
NEL 2020

Lieve rivalutazione in base all’inflazione - Non ci
sarà l’aumento dell’età di pensionamento - La riuni-
ficazione dei contributi versati in diverse gestioni
sarà possibile anche ai professionisti - Confermate le
“vie di fuga” anticipata dal lavoro in vigore nel 2019

 



NOVITA’ PENSIONI 2020
Contrariamente alla tradizione,

l’anno 2019 chiude con tre buo-
ne notizie per i pensionati. La pri-

ma riguarda la rivalutazione dei loro
assegni che, dopo 10 anni di continui
tagli, inverte la rotta: dal 1° gennaio
2020 le pensioni comprese tra 1.540
e 2.052 euro mensili riceveranno una
rivalutazione più favorevole rispetto
al passato, cioè pari al 100% del tas-
so Istat (0,4 per cento), mentre fino a
quest’anno l’hanno ricevuta al 97%. Si
tratta di pochi spiccioli, circa 50 cen-
tesimi di aumento, ma è favorevol-
mente accolta almeno la volontà del
cambio di marcia sul lato operativo
(cioè il fatto che non ci siano stati nuo-
vi tagli). 

Bloccato l’aumento
dell’età pensionabile
La seconda buona notizia, più che i

pensionati, interessa quanti hanno in
programma di mettersi a riposo nei
prossimi anni: dal 1° gennaio 2021
non ci sarà alcun aumento dell’età di
pensionamento, come invece era at-
teso. Non ci sarà perché l’Istat ha re-
gistrato una variazione irrisoria del-
la “speranza di vita” (pari a 0,025),
cioè tale da non produrre effetti mo-
dificativi ai requisiti anagrafici di
pensionamento. Ecco, dunque, la buo-
na notizia. In soli cinque anni l’età per
la pensione si è allontanata di 11 mesi
(5 mesi solo da gennaio 2019, che si
sono aggiunti ai 4 mesi dal 2016 e ai
due dal 2013). Fino al 31 dicembre
2012 la pensione di vecchiaia si rice-
veva a 66 anni gli uomini e 62 anni le
donne. Ora è stata prevista una tregua
di quattro anni, dal 2019 al 2022, du-
rante i quali l’età pensionabile resterà
stabile a 67 anni, come oggi. Per
l’età della pensione di vecchiaia e
quella per l’assegno sociale la pros-
sima verifica della speranza di vita ci
sarà dal 1° gennaio 2023. 
Si intuisce naturalmente che la no-

vità va a favore soprattutto di coloro
che compiranno 67 anni negli anni
2021 e 2022, i quali non dovranno la-

vorare “qualche mese in più”, come è
probabile che avessero immaginato
proprio valutando l’impatto della spe-
ranza di vita che ci sarebbe stato (e
che, invece, non ci sarà). 

Riunificazione contributi 
anche per i professinisti
Altra novità positiva, che s’inseri-

sce nel quadro delle possibilità pre-
viste dal sistema previdenza  di
riunificare i contributi versati in di-
verse gestioni a motivo di diversi la-
vori svolti, è arrivata dalla giuri-
sprudenza. La Corte di cassazione ha
affermato che i liberi professionisti
possono far ricorso alla ricongiun-
zione dei contributi, anche per uni-
ficare quelli versati nella gestione
separata dell’Inps con quelli paga-
ti alle casse di previdenza profes-
sionali. L’operazione, su cui ancora
si attendono le istruzioni operative,
finora (dal 1996) è stata sempre
vietata dall’Inps.

Pensioni d’oro:
adeguamento del ticket
Infine, ogni anno il complesso si-

stema previdenziale produce altre
novità in base all’inflazione. Infatti, il
tasso fissato dall’Istat (1,1% quello de-
finitivo per l’anno 2019 e 0,4% quel-
lo provvisorio per l’anno 2020), oltre
a rivalutare gli importi delle pensio-
ni, fissando pure quelli del tratta-
mento minimo di pensione e dell’as-
segno sociale, adegua gli scaglioni
previsti per il ticket sulle pensioni d’o-
ro vigente nel 2019/2023 (nel 2019 si
è applicato alle pensioni oltre 100mila
euro annui, nel 2020 si applicherà alle
pensioni superiori a 100.400 euro
annui) e ridetermina i limiti per il cal-
colo delle pensioni secondo le rego-
le retributive (c.d. tetti annui di re-
tribuzione pensionabile) e contributive
(c.d. massimale contributivo annuo).
Esaminiamo dunque, il quadro ge-

nerale delle regole delle pensioni
2020, partendo appunto dalle novità.
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Due le novità attualmente all’esame del Parlamen-
to all’interno della manovra economica di fine anno:
nuovi criteri di rivalutazione delle pensioni per gli

anni 2020-2021 (sostituiscono quelli operativi que-
st’anno che sarebbero dovuti restare in vita nel triennio
2019/2021); nuovi criteri di rivalutazione a partire dal-
l’anno 2022. Diversamente dagli anni passati, però, le no-
vità sono a favore dei pensionati: anche se spesso si trat-
ta di pochi spiccioli.
Della perequazione prevista delle pensioni nel 2020,

in particolare, ci siamo occupati già nello scorso nume-
ro di “leggi illustrate”. Essendo stati resi noti i tassi di ri-
valutazione che verranno applicati, ora è possibile calcolare
gli aumenti con precisione. Il tasso definitivo per l’anno
in corso è risultato pari all’1,1%: è lo stesso valore applicato
in via presuntiva e, pertanto, non comporta la necessità
di conguagli. Il tasso provvisorio per l’anno 2020 è sta-
to fissato allo 0,4% e tale sarà, pertanto, l’aumento che
verrà riconosciuto alle pensioni a partire dal prossimo 1°
gennaio. 

La «perequazione 
automatica»
Ricordiamo, innanzitutto, che si chiama così il vecchio

automatismo della scala mobile, in virtù del quale le pen-
sioni sono adeguate all’aumento del costo della vita al
fine di salvaguardare, in qualche misura, il loro reale po-
tere d’acquisto. L’automatismo (la perequazione) è ap-
plicato una volta sola nell’anno e prevede, prima di tut-
to, la fissazione del “tasso” sulla base del quale rivalutare
le pensioni. Il tasso viene ufficializzato mediante uno spe-
cifico decreto ministeriale che lo determina quale valo-
re medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le fa-
miglie di operai e impiegati (tassi inflazione) calcolato sul-
l’anno precedente quello della rivalutazione (per la ri-
valutazione del 2020, quindi, il valore medio è fissato dal-
l’Istat sull’anno 2019). Per la rivalutazione dell’anno 2020,
come detto, la bozza di decreto fissa il tasso a 0,4% e con-
ferma a 1,1% la rivalutazione per l’anno 2019.
La perequazione interessa tutte le pensioni, di qua-

lunque importo. L’aumento è fisso per le pensioni d’im-
porto fino al «minimo Inps»; quelle d’importo superiore
aumentano, invece, con incrementi che si differenziano
a seconda dell’entità della pensione soggetta alla riva-
lutazione (ovvero di tutte le pensioni soggette a rivalu-
tazione, se il pensionato ne possiede più di una). I cri-
teri di perequazione per l’anno 2019 hanno riconosciu-
to aumenti alle pensioni scaglionati nel seguente modo:

l 100% dell’Istat alle pensioni complessivamente pari
o inferiori a tre volte il minimo Inps;

l 97% dell’Istat alle pensioni superiori a tre ma non
a quattro volte il minimo Inps; 

l 77% dell’Istat alle pensioni superiori a quattro ma
non a cinque volte il minimo Inps;

l 52% dell’Istat alle pensioni superiori a cinque ma non
a sei volte il minimo Inps; 

l 47% dell’Istat alle pensioni superiori a sei ma non
a otto volte il minimo Inps; 

l 45% dell’Istat alle pensioni superiori a otto ma non
a nove volte il minimo Inps;

l 40% dell’Istat alle pensioni superiori a nove volte il
minimo Inps. 
Queste regole sono state applicate per l’anno in cor-

so al tasso provvisorio dell’1,1%; poiché il tasso defini-
tivo conferma quello provvisorio, non ci sarà alcun con-
guaglio per i pensionati (non a credito né a debito). 
Dal prossimo anno si cambia. La manovra 2020, in-

fatti, riscriverà ancora una volta le regole di perequazione

con riferimento al biennio 2020/2021, stabilendo che
gli aumenti delle pensioni siano scaglionati nel seguente
modo:

l 100% dell’Istat alle pensioni complessivamente pari
o inferiori a quattro volte il minimo Inps;

l 77% dell’Istat alle pensioni superiori a quattro ma
non a cinque volte il minimo Inps;

l 52% dell’Istat alle pensioni superiori a cinque ma
non a sei volte il minimo Inps; 

l 47% dell’Istat alle pensioni superiori a sei ma non
a otto volte il minimo Inps; 

l 45% dell’Istat alle pensioni superiori a otto ma non
a nove volte il minimo Inps;

l 40% dell’Istat alle pensioni superiori a nove vol-
te il minimo Inps. 
Qual è la novità? È questa: la fascia di pensione cui

è riconosciuto il 100% di aumento passa da tre a quat-
tro volte il minimo Inps. Nel 2019, invece, il 100% di
aumento è stato riconosciuto alle pensioni fino a tre
volte il minimo Inps (quelle che a dicembre 2018 ar-
rivavano a 1.522 euro sono state aumentate fino a 1.539
euro) e a quelle oltre tre volte e fino a quattro volte il
minimo Inps è stato riconosciuto l’aumento del 97%
del tasso Istat (quelle che a dicembre 2018 superava-
no l’importo di 1.522 euro ma non di 2.034 euro sta-
te aumentate fino a 2.051 euro). Per l’anno prossimo,
invece, tutte le pensioni che si trovano nella fascia “ol-
tre tre e fino a quattro volte il minimo Inps” ci guada-
gneranno, ricevendo l’aumento pieno di rivalutazione.
La prossima riforma della manovra 2020 non toc-

cherà, invece, quel “trucchetto” che (secondo l’Inps, cir-
colare 7/2014) ha rappresentato la vera innovazione
dei vari interventi di modifiche alla perequazione, os-
sia il fatto che l’adeguamento delle pensioni avviene
(e continuerà così ad avvenire) per “tutta” la pensio-
ne o le pensioni di cui sia titolare il pensionato, sulla
base di un’unica aliquota: quella individuata dalla clas-
se d’importo in cui si va a collocare la pensione o la som-
ma di tutte le pensioni del pensionato. Il criterio ordi-
nario, invece, è più favorevole ai pensionati e prevede
che l’adeguamento avvenga per “scaglioni” e per fasce
d’importo della pensione o delle pensioni del pensio-
nato; ma questo criterio, ormai, non viene più applicato
dall’anno 2008. 
Infine, resta operativa la “clausola di salvaguardia” in

corrispondenza di ogni limite superiore degli scaglio-
ni d’importo.

Gli aumenti 
per il 2020
Nelle tabelle seguenti sono indicati gli importi ag-

giornati delle pensioni con gli aumenti aventi decorrenza
dal 1° gennaio 2020, a seguito della rivalutazione del-
lo 0,4 per cento. Nella prima tabella sono indicati gli
importi degli aumenti elaborati sulla base dei criteri vi-
genti oggi (nel 2019), senza cioè considerare le mo-
difiche previste dalla (bozza) di manovra per il 2020.
Con molta probabilità, peraltro, questi saranno anche
i criteri che l’Inps utilizzerà per i mandati delle rate di
pensione dei primi mesi del prossimo anno, salvo poi
procedere a una successiva rielaborazione quando la
manovra sarà stata definitivamente approvata (così suc-
cesse anche lo scorso anno). Nella seconda tabella sono
indicati gli importi degli aumenti elaborati sulla base
dei nuovi criteri previsti con le modifiche della (bozza)
di manovra per il 2020.

LIEVE RITOCCO IN BASE ALL’INFLAZIONE
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Il «minimo
Inps»
Il trattamento minimo è l’integrazione che lo Stato, tra-

mite l’Inps, corrisponde al pensionato la cui pensione de-
rivante dal calcolo dei contributi versati è d’importo mol-
to basso, al di sotto di quello che viene considerato il “mi-
nimo vitale”.
In tal caso l’importo della sua pensione è aumentato

(si dice: integrato) fino a raggiungere questa cifra (il “mi-
nimo Inps”) nell’importo fissato dalla legge e rivalutato
di anno in anno. L’integrazione e riconosciuta a condizione
che il pensionato e l’eventuale coniuge non abbiano red-
diti non superiori ai limiti prestabiliti dalla legge e riva-
lutati anno per anno. 
Con l’incremento dello 0,4% l’importo del trattamen-

to minimo sale da 513,00 a 515,05 euro a mese. 

L’assegno
sociale
Sale anche l’assegno sociale passando da 457,98 a

459,81 euro a mese; mentre la pensione sociale, anco-
ra prevista per chi ne era titolare al 31 dicembre 1995,
raggiunge 378,95 euro (da 377,44 euro a mese del 2019).

La perequazione
dall’anno 2022
Vale la pena ricordare, infine, che la manovra 2020 ri-

scriverà anche la disciplina “ordinaria” di perequazione,
ritoccandone i criteri. Stabilirà in particolare che, a parti-
re dal 1° gennaio 2022, gli aumenti alle pensioni vengano
scaglionati nel seguente modo:

l 100% dell’Istat alle pensioni complessivamente pari
o inferiori a quattro volte il minimo Inps;

l 90% dell’Istat alle pensioni superiori a quattro ma
non a cinque volte il minimo Inps;

l 75% dell’Istat alle pensioni superiori a cinque volte
il minimo Inps. 

IV Dicembre 2019

LA PEREQUAZIONE (SECONDO LE REGOLE DEL 2019) (1) (2)
Fasce Importo pensione/i Tasso rivalutazione Nuovo importo

Fino a 3 volte il TM
Fino a 1.539,00 euro 0,4% (100%)

1.545,16 euro
Oltre 1.539,00 fino a 1.539,18 Fascia di garanzia

Oltre 3 fino a 
4 volte il TM

Oltre 1.539,00 fino a 2.052,00 euro 0,388% (97%)
2.059,96 euro

Oltre 2.052,00 fino a 2.053,64 Fascia di garanzia

Oltre 4 fino a 
5 volte il TM

Oltre 2.052,00 fino a 2.565,00 euro 0,308% (77%)
2.572,90 euro

Oltre 2.565,00 fino a 2.567,56 Fascia di garanzia

Oltre 5 fino a 
6 volte il TM

Oltre 2.565,00 fino a 3.078,00 euro 0,208% (52%)
3.084,40 euro

Oltre 3.078,00 fino a 3.078,61 Fascia di garanzia

Oltre 6 fino a 
8 volte il TM

Oltre 3.078,00 fino a 4.104,00 euro 0,188% (47%)
4.111,72 euro

Oltre 4.104,00 fino a 4.104,33 Fascia di garanzia

Oltre 8 fino a 
9 volte il TM

Oltre 4.104,00 fino a 4.617,00 euro 0,18% (45%)
4.625,31 euroOltre 4.617,00 fino a 4.617,92 Fascia di garanzia

Oltre 9 volte il TM Oltre 4.617,00 0,16% (40%)
(1) Tasso di rivalutazione dello 0,4% (2) TM = trattamento minimo Inps pari, nel 2019, a euro 513 euro mensili

LA PEREQUAZIONE (SECONDO LE NUOVE REGOLE DEL 2020) (1) (2)
Fasce Importo pensione/i Tasso rivalutazione Nuovo importo

Fino a 4 volte il TM
Fino a 2.052,00 euro 0,4% (100%)

2.060,21 euro
Oltre 2.052,00 fino a 2.053,88 Fascia di garanzia

Oltre 4 fino a 
5 volte il TM

Oltre 2.052,00 fino a 2.565,00 euro 0,308% (77%)
2.572,90 euro

Oltre 2.565,00 fino a 2.567,56 Fascia di garanzia

Oltre 5 fino a 
6 volte il TM

Oltre 2.565,00 fino a 3.078,00 euro 0,208% (52%)
3.084,40 euro

Oltre 3.078,00 fino a 3.078,61 Fascia di garanzia

Oltre 6 fino a 
8 volte il TM

Oltre 3.078,00 fino a 4.104,00 euro 0,188% (47%)
4.111,72 euro

Oltre 4.104,00 fino a 4.104,33 Fascia di garanzia

Oltre 8 fino a 
9 volte il TM

Oltre 4.104,00 fino a 4.617,00 euro 0,18% (45%)
4.625,31 euroOltre 4.617,00 fino a 4.617,92 Fascia di garanzia

Oltre 9 volte il TM Oltre 4.617,00 0,16% (40%)
(1) Tasso di rivalutazione dello 0,4% (2) TM = trattamento minimo Inps pari, nel 2019, a euro 513 euro mensili

IL TRATTAMENTO MINIMO INPS NEGLI ANNI
Importo Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
Mensile 468,35 481,00 495,43 500,88 501,89
Annuale 6.088,55 6.253,00 6.440,59 6.511,44 6.524,57
Importo Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020
Mensile 501,89 501,89 507,42 513,00 515,05
Annuale 6.524,57 6.524,57 6.596,46 6.669,00 6.695.65

Importi in euro
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ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI ALL’ESTERO

Al via l’accertamento biennale dell’esistenza in vita dei
pensionati all’estero. La verifica per il 2019/2020 av-
verrà in due fasi: la prima, cominciata a ottobre, ter-

minerà a marzo; la seconda comincerà a febbraio e si con-
cluderà a luglio. Lo ha spiegato l’Inps nel messaggio n.
3884/2019.La verifica è finalizzata a garantire la regolarità
dei pagamenti di pensioni da parte dell’Inps a soggetti pen-
sionati residenti all’estero. Il compito è affidato a Citibank,
che vi provvede con vari sistemi di accertamento basati sul-
la richiesta di attestazioni al pensionato avallate da “testi-
moni accettabili” (cioè di autorità che possono accertare
l’identità del dichiarante). 
La rilevazione prevede l’invio ai pensionati di un plico,

di una lettera, del modello di attestazione e dell’indicazione
dei documenti da restituire entro 120 giorni. La rilevazio-
ne avverrà in due fasi, come detto. La prima è in corso: av-
viata a ottobre, infatti, terminerà a marzo. Interessa Africa,
Australia (Oceania) ed Europa, con esclusione di Paesi Scan-

dinavi, Paesi dell’Est Europa e stati limitrofi. I pensionati do-
vranno inviare le attestazioni di esistenza in vita entro il 13
febbraio 2020. In mancanza, il pagamento della rata di mar-
zo avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del
paese di residenza. La mancata riscossione personale o la
mancata produzione dell’attestazione entro il 19 marzo com-
porterà lo stop della pensione da aprile. 
La seconda fase si svolgerà da febbraio a luglio per in-

teressare Sud America, Centro America, Nord America, Asia,
Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e
paesi limitrofi. Le comunicazioni verranno inviate a febbraio.
I pensionati dovranno inviare le attestazioni d’esistenza in
vita entro i primi di giugno. In mancanza, il pagamento del-
la pensione di luglio avverrà in contanti presso le agenzie
Western Union del Paese di residenza. In caso di manca-
ta riscossione personale o di produzione dell’attestazione
entro il 19 luglio 2020, la pensione sarà sospesa da ago-
sto. 

TICKET PENSIONI D’ORO NEL 2019

Sotto questo nome va il consistente taglio delle pen-
sioni che colpisce i pensionati “d’oro”, cioè che in-
tascano più di 100 mila euro annui lordi dall’Inps a

titolo di una o anche di più pensioni. Il 2020 sarà il secondo
anno di operatività del ticket, che impone la rinuncia, nel
quinquennio 2019/2023, a una quota del proprio o dei
propri assegni di pensione (se ne vengono percepiti più
di uno) il cui importo può variare tra il 15 e 40%. 
Le pensioni interessate al taglio sono solo quelle ero-

gate dall’Inps, come accennato, eccezione fatta per quel-

le d’invalidità, ai superstiti, a favore di vittime del dovere
o azioni terroristiche, nonché per le pensioni liquidate dal-
le casse professionali. Il ticket, inoltre, non si applica a tut-
te le pensioni indistintamente, ma soltanto a quelle ero-
gate con almeno una quota calcolata con il criterio “re-
tributivo” (si veda tabella). In seguito alla riduzione, la pen-
sione intascata (o le pensioni se più di una) non può co-
munque risultare complessivamente inferiore al valore del-
la prima classe di prelievo (100 mila lordi annui nell’an-
no 2019). 

La rivalutazione dall’anno prossimo
Gli scaglioni previsti per il ticket sono soggetti a rivalu-

tazione annuale, con gli stessi criteri previsti per la pere-
quazione delle pensioni. I valori degli scaglioni di prelie-
vo validi per il prossimo anno 2020 saranno, dunque, quel-
li scaturenti dalla rivalutazione al tasso dello 0,4% (come

indicato nella tabella che segue). Come già accennato, inol-
tre, a seguito alla riduzione la pensione intascata (o le pen-
sioni intascate, quando più di una) non può comunque
risultare complessivamente inferiore al valore della prima
classe di prelievo, ossia a 100.400 euro lordi annui nell’anno
2020 (100.000 euro lordi annui nel 2019). 

LE PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI OGGI E DOMANI
Scaglioni in base 
al TM Inps (2)

Aumenti attribuiti 
per l’anno 2019

Aumenti da attribuire
per gli anni 2020/2021

Aumenti da attribuire 
a partire dall’anno 2022

Fino a 3 volte 100% del tasso Istat
100% del tasso Istat

Oltre 3 fino a 4 volte 97% del tasso Istat 100% del tasso Istat
Oltre 4 fino a 5 volte 77% del tasso Istat

90% del tasso IstatOltre 5 fino a 6 volte 52% del tasso Istat
Oltre 6 fino a 8 volte 47% del tasso Istat
Oltre 8 fino a 9 volte 45% del tasso Istat

75% del tasso Istat
Oltre 9 volte 40% del tasso Istat

GLI SCAGLIONI DEL TICKET SULLE PENSIONI D’ORO (2019)
Importo della pensione Ticket dovuto Numero pensioni colpite

Oltre 100.000 fino a, 130.000 euro lordi annui 15 per cento 16.644
Oltre 130.000 fino a 200.000 euro lordi annui 25 per cento 6.665
Oltre 200.000 fino a 350.000 euro lordi annui 30 per cento 873
Oltre 350.000 fino a 500.000 euro lordi annui 35 per cento 82

Oltre 500.000 euro lordi annui 40 per cento 23

GLI SCAGLIONI DEL TICKET SULLE PENSIONI D’ORO (2020)
Fasce d’importo della pensione Ticket Numero pensioni colpite

Da 100.400 a 130.520 euro lordi annui 15 per cento

?Da 130.521 a 200.800 euro lordi annui 25 per cento
Da 200.801 a 351.400 euro lordi annui 30 per cento
Da 351.401 a 502.000 euro lordi annui 35 per cento
Oltre 502.000 euro lordi annui 40 per cento

 



La notizia è una vera novità: la gestione separata Inps può
essere oggetto della ricongiunzione (onerosa). Finora,
invece, era stata esclusa perché “nuova” gestione pre-

videnziale (infatti, è stata introdotta nel 1996 con la riforma
delle pensioni c.d. “Dini” — legge n. 335/1995). La novità è
arrivata per via giurisprudenziale, come capita spesso, dalla
sentenza n. 26039/2019 della Corte di cassazione che ha do-
vuto decidere la questione sollevata da un libero professio-
nista, che aveva chiesto di trasferire i contributi versati nella
gestione separata alla sua Cassa per liberi professionisti alla
quale risulta iscritto al momento di andare in pensione. 
Nonostante l’Inps negasse tale possibilità, il professionista

ha impugnato la questione forte del convincimento che la nor-
ma di legge (art. 1, comma 2, della legge n. 45/1990) dica
il contrario di quanto sostenuto dall’Inps, e cioè che i pro-
fessionisti dotati di una propria Cassa possono trasferire, die-
tro pagamento di un onere, tutti i contributi accantonati in
altre «forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipen-
denti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi», nella pro-
pria cassa previdenziale di riferimento. Ma perché — vien da
chiedersi — il professionista ha voluto seguire questa strada,
peraltro dovendo affrontare un lungo processo fino alla Cor-
te di cassazione, quando aveva altre possibilità per accorpare
i contributi versati in diversi enti e gestioni previdenziali ai fini
pensionistici (per esempio poteva ricorrere al cd “computo”,
che è anche gratuito, a differenza della ricongiunzione che,
invece, è a pagamento)? 

Probabilmente la ragione che ha spinto il professio-
nista fino alla Cassazione, per far valere gli anni di con-
tributi versati nella gestione separata mediante la ri-
congiunzione, è questa: solo la ricongiunzione gli avreb-
be consentito di utilizzare gli anni accantonati presso la
gestione separata dell’Inps al fine di avere accesso (pro-
prio in forza di tali contributi) alla pensione di anzianità
contributiva tipica della cassa. Infatti, la cassa dei dottori
commercialisti prevede che chi ha un’anzianità contri-
butiva pregressa al 2004 può accedere alla pensione d’an-
zianità  con 38 anni di contributi (con almeno 61 anni
di età) o con 40 anni di contributi senza alcun requisi-
to anagrafico; tale pensione sarà calcolata con metodo
retributivo fino al 2003 e dal 2004 con metodo contri-
butivo. Se il professionista, invece, non può fare valere
contributi ante 2004 (né nella cassa, né nella gestione
separata), può accedere solamente alla pensione unica
contributiva con 62 anni d’età e 5 di contributi, che sarà
però interamente liquidata con la regola contributiva. Evi-
dentemente, grazie alla ricongiunzione dei contributi del-
la gestione separata, versati prima del 2004, il profes-
sionista può avere accesso alla pensione un anno prima
(61 anni e non 62 anni) e può contare anche sul calcolo
“retributivo” di una quota della pensione, quella relati-
va ai contributi versati prima del 2004 (anche i contri-
buti versati alla gestione separata, nonostante tale ge-
stione sia “squisitamente” contributiva).
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RICONGIUNZIONE TRA GESTIONE SEPARATA E CASSE PROFESSIONALI

LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI

La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che
permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni
previdenziali diverse, di riunire, mediante trasfe-

rimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica ge-
stione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La ri-
congiunzione, avviene a domanda del diretto interessato
o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi
di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, ri-
scattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due
diverse forme previdenziali fino al momento della ri-
chiesta e che non siano già stati utilizzati per liquida-
re una pensione. 
I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fosse-

ro sempre stati versati nel fondo in cui sono stati uni-
ficati e danno, quindi, diritto a pensione in base ai re-
quisiti previsti dal fondo stesso. 
La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi –

la legge 7 febbraio 1979 n. 29 e Legge 5 marzo 1990
che danno vita a tre diverse discipline di ricongiunzione:

l la ricongiunzione nel fondo pensioni lavoratori di-
pendenti (art. 1 legge n. 29/1979);

l la ricongiunzione in fondi diversi dal fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti (art. 2 legge n. 29/1979);

l la ricongiunzione con le casse professionali (leg-
ge n. 45/1990).
Attenzione; le discipline operano solo nel sistema

retributivo o misto delle pensioni; pertanto, si rivolgono
e sono utili solo a chi possa far valere almeno un con-
tributo versato entro il 31 dicembre 1995.

Ricongiunzione nel fondo pensioni 
lavoratori dipendenti
Consente di ricongiungere presso il fondo pensio-

ni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, i contributi
esistenti in altre gestioni sostitutive, esclusive o eso-
nerative dell’Ago (le cd gestioni “alternative”, quali Inp-
dap, fondi speciali ferrovie, volo, elettrici, telefonici, ecc.)
o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (arti-
giani, commercianti e coltivatori diretti, con esclusio-
ne della gestione separata dei parasubordinati).
Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel fon-

do pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi
maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” po-
teva avvenire senza oneri a carico del richiedente. A par-
tire dal 1° luglio 2010, invece, tale ricongiunzione è di-

ventata onerosa e i lavoratori devono pagare il tra-
sferimento dei contributi.
La ricongiunzione dei contributi provenienti dal-

le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, invece, è
sempre stata a pagamento di un onere da parte del
richiedente. In talo caso, la facoltà di ricongiunzione
può essere esercitata a condizione che l’interessato pos-
sa far valere, successivamente alla cessazione dell’at-
tività come lavoratore autonomo, almeno cinque
anni di contributi in qualità di lavoratore dipendente
in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie. 

Ricongiunzione in fondi diversi 
dal fondo pensioni lavoratori dipendenti
L’opportunità è offerta al lavoratore che possa far va-

lere periodi di iscrizione e contribuzione: 
l nell’Ago dei lavoratori dipendenti;
l presso forme obbligatorie sostitutive, esclusive od

esonerative della predetta Ago; 
l nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi ge-

stite dall’Inps.
In tal caso, può chiedere in qualsiasi momento, ai

fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la
ricongiunzione di tutti i periodi di contributi dei qua-
li sia titolare. La facoltà può essere esercitata presso
la gestione in cui il lavoratore risulta iscritto all’atto del-
la domanda di ricongiunzione ovvero nella gestione,
diversa da quella d’iscrizione, nella quale può far va-
lere almeno otto anni di contributi versati in costan-
za di effettiva attività lavorativa. Questa tipo di ricon-
giunzione è onerosa.

Ricongiunzione dei contributi 
delle casse di previdenza
Disciplinata, come detto, dalla legge n. 45/1990 con-

sente di ricongiungere (sommare) periodi di contri-
buzione esistenti presso le varie casse di previdenza
per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le
gestioni obbligatorie di previdenza dei lavoratori di-
pendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi;
parimenti, consente di ricongiungere i periodi di con-
tributi presso diverse casse di previdenziali per liberi
professionisti. Finora, come detto, la facoltà era pre-
clusa con riferimento a contributi versati presso la ge-
stione separata dell’Inps. 

 



Fino a qualche anno fa non esistevano calcoli-
complicati per determinare la misura della pen-
sione: l’importo era semplicemente una quota del-

la retribuzione moltiplicata per gli anni di lavoro. Oggi,
a voler sintetizzare, la misura della pensione è soggetta
ai seguenti indici finanziario-attuariali:

l rivalutazione del montante contributivo (viene fat-
to per anno di accesso alla pensione);

l coefficienti di trasformazione: periodicamente ag-
giornati in base a vari fattori statistici;

l perequazione delle pensioni: adeguamento an-
nuale delle pensioni all’inflazione, al fine di conser-
vare costante il loro potere di acquisto.

A monte di ciò va considerato il “regime” di calco-
lo della pensione (cioè il “criterio” di calcolo della pen-
sione). Dopo la riforma Fornero, i lavoratori sono tut-
ti uguali circa questo criterio, perché tale riforma ha
esteso a tutti il “sistema contributivo” stabilendo, di
principio, che con questa regola vanno determinate
le quote di pensione relative ai contributi versati a par-
tire dal 1° gennaio 2012. Per alcuni ciò non ha segnato
una novità, perché già appartenenti a tale sistema.
Per altri, invece, la riforma Fornero è stata una ri-

voluzione perché ha comportato un cambio di crite-
rio assoluto: dalla regola “retributiva” a quella “con-
tributiva”. Si tratta, in particolare, di quanti potevano
contare su almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre
1995 e che, per questo motivo, continuavano a essere
destinatari della sola regola “retributiva” di calcolo del-
la pensione. Dal 1° gennaio 2012 anche a loro, con
riferimento ai contributi versati dalla stessa data (1°
gennaio 2012), la pensione viene calcolata con la re-
gola contributiva.
Riassumendo, allora, dal 1° gennaio 2012 la situa-

zione per le tre diverse categorie di soggetti indicate
è la seguente:

l nessuna novità per quanti hanno cominciato a la-
vorare e pagare contributi per la pensione dal 1° gen-
naio 1996: a loro già si applicava e continua ad ap-
plicarsi solamente la regola contributiva di calcolo del-
la pensione;

l nessuna novità neppure per quanti hanno co-
minciato a lavorare prima del 1° dicembre 1996, ma
che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni
di contributi versati: erano e continuano a essere de-
stinatari della regola “mista” di calcolo della pensio-
ne, ossia con la regola “retributiva” per le anzianità ma-
turate al 31 dicembre 1995 e “contributiva” per i pe-
riodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;

l novità assoluta, invece, per quanti hanno co-
minciato a lavorare prima del 1° dicembre 1996 e al
31 dicembre 1995 potevano contare su almeno 18
anni di contributi i quali, per questo motivo, conti-

nuavano a essere destinatari della sola regola “retri-
butiva” di calcolo della pensione. Loro, infatti, sono di-
venuti destinatari del regime “misto” con applicazio-
ne della regola “retributiva” per le anzianità matura-
te fino al 31 dicembre 2011 e di quella “contributi-
va” per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gen-
naio 2012.

La regola 
retributiva
Secondo tale regola, la pensione è rapportata alla

media delle retribuzioni (o dei redditi nel caso di la-
voratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. La re-
gola funzione sulla base di tre elementi:

l l’anzianità contributiva, data dal totale degli
anni di contributi versati e accreditati fino a un mas-
simo di 40 anni che il lavoratore può far valere al mo-
mento del pensionamento, siano essi obbligatori, vo-
lontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;

l la retribuzione/reddito pensionabile, pari alla me-
dia delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni
di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sul-
la base degli indici Istat fissati ogni anno;

l l’aliquota di rendimento, pari al 2% per ogni an-
nuo di retribuzione/reddito percepiti fino al limite di
47.332 euro annui per le pensioni aventi decorrenza
nell’anno 2019 (il valore è aggiornato ogni anno) per
poi decrescere per fasce di importo superiore. 

Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non
supera tale limite (47.332 euro), con 35 anni di an-
zianità contributiva la pensione è pari al 70 per cen-
to della retribuzione, mentre con 40 anni di anzianità
contributiva è pari all’80 per cento. Se la retribuzio-
ne supera il limite di 47.332 euro, l’importo della pen-
sione risulterà composto di due quote:

l quota A: determinata sulla base dell’anzianità con-
tributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media
delle retribuzioni degli ultimi 5 anni (260 settimane)
di contribuzione immediatamente precedenti la data
di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10
anni (520 settimane) di contribuzione immediatamente
precedenti la data di pensionamento per i lavoratori
autonomi;

l quota B: determinata sulla base dell’anzianità con-
tributiva maturata dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 di-
cembre 2011 (dopo vale la regola contributiva!) alla
data di decorrenza della pensione e sulla media del-
le retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavo-
ratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli auto-
nomi.
A ciascuna quota si applicano aliquote di rendimento

diverse e determinate in base alle classi di retribuzione
come indicato in tabella.

IL CALCOLO DELLE PENSIONI
Dicembre 2019 VII

LA REGOLA RETRIBUTIVA DI CALCOLO DELLA PENSIONE (*)

Classi di retribuzione Quota A di pensione
(fino al 31/12/1992)

Quota B di pensione
(da 1/1/93 a 31/12/11)

Fino a 47.332,00 2,00 per cento 2,00 per cento
Oltre 47.332 fino a 62.951 1,50 per cento 1,60 per cento
Oltre 62.951 a 78.570 1,25 per cento 1,35 per cento
Da 78.570 fino a 89.930 1,00 per cento 1,10 per cento
Oltre 89.930 1,00 per cento 0,90 per cento
(*) Per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 2019 (valori provvisori, in attesa di circolare dell’Inps)
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La regola
contributiva
La regola contributiva funziona come un libretto di

risparmio: il lavoratore accantona ogni anno parte dei
propri guadagni sotto forma di contributi (nello specifico:
se è un dipendente accantona, con il concorso dell’a-
zienda, il 33% del suo stipendio; se è lavoratore au-
tonomo accantona il 25% circa del proprio reddito; se
è collaboratore accantona il 33% del proprio compenso).
Il versamento dei contributi è possibile fino a un cer-
to importo di retribuzione o di reddito (c.d. massima-
le contributivo), aggiornato ogni anno. Per il 2019 tale
limite è stato di euro 102.953, dal 1° gennaio 2020 sa-
lirà a 103.365 euro. All’atto del pensionamento, al mon-
tante contributivo che si è via via costruito in tutta la
vita lavorativa (quale somma di tutti i contributi versati
anno dopo anno) viene applicato un coefficiente, cd di
trasformazione, che ha la funzione (appunto) di con-
vertire quel montante contributivo in pensione annua.
Il montante contributivo è soggetto a rivalutazione sul-
la base della variazione del Pil (prodotto interno lordo):
in altre parole, solo se l’economia gira, vanno bene i
pensionati. 

La crisi deprezza
le pensioni
La scarsa crescita del Pil, invece, si ripercuote sul-

la rivalutazione dei contributi e, quindi, anche sul fu-

turo assegno di pensione. L’ultimo dato dell’Istat, reso
noto con comunicato del 25 ottobre 2019 del mini-
stero del lavoro, riguarda i contributi versati nel
2018: la rivalutazione avverrà al tasso dell’1,018254.
Questo significa che 1.000 euro di contributi accan-
tonati nell’anno 2018, utili per il calcolo della pensione
con il sistema contributivo, nel 2019 valgono soltan-
to 1.020 euro. Il dato è il magro frutto della variazione
media del prodotto interno lordo (Pil) nominale (i ri-
sultati non certo eclatanti del Pil sono sotto gli occhi
di tutti) verificatasi nell’ultimo quinquennio. Ed è quel-
lo che sta accadendo da diversi anni. 
Come si è detto, il montante si ricava applicando

alla base imponibile (retribuzione, o reddito) l’aliquota
di computo: 33% per i lavoratori dipendenti, 24% per
gli autonomi e 33% per i co.co.co. iscritti alla Gestione
Separata. La somma così ottenuta si rivaluta su base
composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione
della contribuzione dello stesso anno, al tasso di ca-
pitalizzazione dato dalla variazione media quin-
quennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale,
calcolato dall’Istat. La nota ministeriale di cui sopra,
sulla base dei dati Istat, ha comunicato il tasso di ca-
pitalizzazione (1,018254, media quinquennio prece-
dente), indice utile per rivalutare il montante matu-
rato alla data del 31 dicembre 2018, che con l’aggiunta
degli accantonamenti relativi al 2019 e 2020, serve pra-
ticamente a liquidare le pensioni con decorrenza dal
prossimo anno.

LA RIVALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE PENSIONI CON DECORRENZA NEL 2020
31 dicembre 1996 1,055871 31 dicembre 2008 1,033201
31 dicembre 1997 1,053597 31 dicembre 2009 1,017935
31 dicembre 1998 1,056503 31 dicembre 2010 1,016165
31 dicembre 1999 1,051781 31 dicembre 2011 1,011344
31 dicembre 2000 1,047781 31 dicembre 2012 1,001643
31 dicembre 2001 1,043698 31 dicembre 2013 1,000000
31 dicembre 2002 1,041614 31 dicembre 2014 1,005058
31 dicembre 2003 1,039272 31 dicembre 2015 1,004684
31 dicembre 2004 1,040506 31 dicembre 2016 1,005205
31 dicembre 2005 1,039270 31 dicembre 2017 1,013478
31 dicembre 2006 1,033937 31 dicembre 2018 1,018254
31 dicembre 2007 1,034625

I COEFFICIENTI E LE VARIAZIONI NEL TEMPO

Età (1) Anni
1996-2009

Anni
2010-2012

VARIAZIONI
2009-2010

Anni
2013-2015

VARIAZIONI
2012-2013

Anni
2016-2018

VARIAZIONI
2015-2016

Anni
2019-2021

VARIAZIONI
2018-2019

57 4,720% 4,419% – 6,38% 4,304% – 2,60% 4,246% – 1,35% 4,200% – 1,08%
58 4,860% 4,538% – 6,63% 4,416% – 2,69% 4,354% – 1,40% 4,304% – 1,15%
59 5,006% 4,664% – 6,83% 4,535% – 2,77% 4,468% – 1,48% 4,414% – 1,21%
60 5,163% 4,798% – 7,07% 4,661% – 2,86% 4,589% – 1,54% 4,532% – 1,36%
61 5,334% 4,940% – 7,39% 4,796% – 2,91% 4,719% – 1,61% 4,657% – 1,24%
62 5,514% 5,093% – 7,64% 4,940% – 3,00% 4,856% – 1,70% 4,790% – 1,36%
63 5,706% 5,257% – 7,87% 5,094% – 3,10% 5,002% – 1,81% 4,932% – 1,40%
64 5,911% 5,432% – 8,10% 5,259% – 3,18% 5,159% – 1,90% 5,083% – 1,47%
65 6,136% 5,620% – 8,41% 5,435% – 3,29% 5,326% – 2,01% 5,245% – 1,52%
66 - - - 5,624% - 5,506% – 2,10% 5,419% – 1,58%
67 - - - 5,826% - 5,700% – 2,16% 5,604% – 1,68%
68 - - - 6,046% - 5,910% – 2,25% 5,804% – 1,79%
69 - - - 6,283% - 6,135% – 2,36% 6,021% – 1,86%
70 - - - 6,541% - 6,378% – 2,49% 6,257% – 1,90%
71 - - - - - - - 6,513% -

(1) Età di pensionamento
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La speranza
di vita
Le variabili che condizionano l’accesso alla pensione

(e anche la misura) sono principalmente due: l’età
anagrafica e i contributi versati all’Inps. Un tempo l’età
anagrafica veniva fissata per legge ed era immodifi-
cabile, se non attraverso una nuova legge. Oggi, in-
vece, vige un criterio  particolare il quale automati-
camente, cioè senza necessità di una specifica legge,
produce aumenti al requisito d’età per l’accesso a tut-
te le pensioni: è la c.d. “speranza di vita”. Questa al-
tro non è che un modo per indicare un indice stati-
stico, calcolato dall’Istat, che misura la probabilità di
vita: se la vita si allunga, automaticamente si eleva-
no anche tutti i requisiti anagrafici (l’età) per la pen-
sione. In tal modo (senza prendersi cura del bilancio
familiare del pensionato), si mantiene in equilibrio
il bilancio previdenziale, il quale alla voce uscite per
le pensioni contrappone quella dell’entrata dei con-
tributi dei lavoratori (che quanto più restano al lavoro,
tanto più aumentano le entrate in contributi).
Dal 1° gennaio 2019 c’è stato il terzo adeguamento

alla speranza di vita ed è stato di cinque mesi. I pri-
mi due ci sono stati a gennaio 2013 (due mesi) e a
gennaio 2016 (quattro mesi). L’adeguamento 2019
contempla alcune deroghe, previste dalla legge di Bi-
lancio dello scorso anno 2018. In particolare, c’è l’e-
sclusione dall’incremento della speranza di vita del-
le seguenti situazioni: 

l lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7
anni, nell’ambito dei 10 anni precedenti il pensio-
namento, le professioni di cui all’allegato B alla leg-
ge Bilancio 2018 (si veda tabella) e che siano in pos-
sesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30
anni; 

l lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti (cd “usuranti”, ex art. 1 del dlgs n.
67/2011, ad esempio lavori in cave e gallerie, ad alte
temperature, esposizione all’amianto, turnisti), a
condizione che le stesse attività usuranti siano svol-
te al momento dell’accesso al pensionamento e sia-
no state svolte per una certa durata nel corso della
carriera lavorativa e i lavoratori siano in possesso di
anzianità contributiva non inferiore a 30 anni; 

l lavoratori “precoci” (sono tali i lavoratori, di-
pendenti o autonomi, con almeno 1 anno di contri-
buzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del
compimento del 19° anno di età);

l soggetti che godano, al momento del pensio-
namento, dell’APE sociale.

Nessun aumento 
dell’età nel 2021
Il prossimo aumento alla speranza di vita era pro-

grammato con decorrenza dal 1° gennaio 2021. E qui
arriva la buona notizia: non ci sarà alcun incremen-
to della “speranza di vita” perché l’Istat ha registra-
to una variazione irrisoria della speranza di vita (cioè
pari a 0,025), tale da non produrre alcuna variazio-
ne ai requisiti in essere. Di conseguenza rimane in-
variata a 67 anni, come oggi fino al 31 dicembre 2022
(dal 1° gennaio 2023 è programmato il successivo au-
mento alla speranza di vita), tra l’altro, l’età per la pen-
sione di vecchiaia e per l’assegno sociale. La buona
notizia (soprattutto per chi compirà 67 anni nel bien-
nio 2021/2022, i quali avrebbero dovuto attendere
qualche mese in più prima di andare in pensione) è

arrivata dal dm 5 novembre 2019 a firma del mini-
stero dell’economia, pubblicato sulla GU n. 267/2019,
che ha ufficializzato a zero la variazione Istat c.d. spe-
ranza di vita, registrata dalla popolazione residente
nel biennio 2017/2018.  

Le vie ordinarie 
di pensionamento
Le pensioni ordinarie sono due: la pensione di vec-

chiaia e la pensione anticipata. Queste, in altre pa-
role, sono i trattamenti che ordinariamente (cioè na-
turalmente) sono conseguiti da chi lavora e, dopo un
certo periodo di tempo, maturata una certa età, de-
cida di mettersi a riposo. 
Per ciascun tipo di pensione sono previste due ca-

tegorie di requisiti: 

l per i lavoratori in regime “retributivo” o “misto”; 

l per i lavoratori in regime “contributivo”.

Di conseguenza, le “vie” diventano quattro (due per
ognuna delle due pensioni), come indicato in sinte-
si in tabella. Vediamo le singole ipotesi.

I REQUISITI PER ANDARE IN PENSIONE
LE PROFESSIONI GRAVOSE
l Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e del-

la manutenzione degli edifici 

l Conduttori di gru o di macchinari mobili per la
perforazione nelle costruzioni 

l Conciatori di pelli e di pellicce

l Conduttori di convogli ferroviari e personale viag-
giante 

l Conduttori di mezzi pesanti e camion 

l Personale delle professioni sanitarie infermieri-
stiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organiz-
zato in turni 

l Addetti all’assistenza personale di persone in con-
dizioni di non autosufficienza

l Insegnanti della scuola dell’infanzia e educato-
ri degli asili nido 

l Facchini, addetti allo spostamento merci e as-
similati

l Personale non qualificato addetto ai servizi di pu-
lizia

l Operatori ecologici e altri raccoglitori e separa-
tori di rifiuti

lOperai dell’agricoltura, della zootecnia e della pe-
sca

l Pescatori della pesca costiera, in acque interne,
in alto mare, dipendenti o soci di cooperative 

l Lavoratori del settore siderurgico di prima e se-
conda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori
ad alte temperature non già ricompresi nella normativa
del decreto legislativo n. 67 del 2011

lMarittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante
dei trasporti marini e in acque interne. 
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La pensione 
di vecchiaia
Per avere accesso alla “pensione di vecchiaia” occorre aver

maturato una certa età (requisito anagrafico) e occorre, inol-
tre, essere in possesso di un minimo di anni di contributi
(requisito contributivo). Il requisito contributivo differisce
a seconda che il lavoratore sia o non sia in possesso di un
certo ammontare di contributi alla data del 31 dicembre
1995 (data che rappresenta lo spartiacque tra pensioni in
regime “retributivo” e pensioni in regime “contributivo”). 

Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995
(sistema retributivo o misto)
Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 questi

lavoratori (in possesso di anzianità contributiva al 31 di-
cembre 1995, di qualunque ammontare) possono con-
seguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di
almeno 20 anni di contributi e un’età pari a 67 anni per
tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti e autonome, pub-
blici e privati. 
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo (20

anni) è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata
o accreditata in favore del lavoratore. Valgono, cioè, anche
i contributi figurativi.

Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995 
(del sistema “contributivo”).
Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 questi

lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio
1996 (e che pertanto non avevano alcuna anzianità con-
tributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995)
hanno avuto due vie per maturare il diritto alla pensione
di vecchiaia. 

Prima via:
l almeno 20 anni di contribuzione e un’età pari a 67

anni per tutti, lavoratori e lavoratrici, dipendenti e autonome,
pubblici e privati; 

l a condizione che l’importo della pensione risulti es-
sere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale
(c.d. “importo soglia”).
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva (20

anni) si tiene conto della contribuzione a qualsiasi titolo
versata dal lavoratore. Sono riconosciuti soltanto i seguenti
periodi di accredito figurativo:

l per assenza dal lavoro per periodi di educazione e as-
sistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170

giorni per ciascun figlio;
l per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto

anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi (art.
3 della legge n. 104/1992), per la durata di 25 giorni com-
plessivi l’anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi.

Seconda via:
l all’età di 71 anni in presenza di almeno 5 anni di con-

tributi “effettivi”, a prescindere dall’importo della pensio-
ne. Attenzione; ai fini del requisito di 5 anni di contributi
è utile solo la contribuzione effettivamente versata (ob-
bligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quel-
la accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (maternità,
malattia, ecc.).

La decorrenza 
della pensione
La pensione di vecchiaia (ovviamente, previa domanda

da parte dell’interessato) decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età
di pensione ovvero, nel caso in cui a tale data non risul-
tino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal pri-
mo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti
suddetti vengono raggiunti. Poiché la liquidazione della pen-
sione avviene sempre su richiesta dell’interessato, non è
mai possibile averne una decorrenza retroattiva; pertan-
to, se la domanda di pensionamento viene fatta tempo
dopo la maturazione dei requisiti, la decorrenza della pen-
sione avverrà dal primo giorno del mese successivo a quel-
lo durante il quale è stata presentata la domanda. Un’u-
nica eccezione riguarda il personale della Scuola (si veda
la parte specifica).

Occorre lasciare il lavoro…
ma solo formalmente
Per ottenere la pensione, infine, è richiesta la cessa-

zione del rapporto di lavoro dipendente in corso, cosa che
non è necessaria invece se l’attività svolta è di tipo au-
tonomo (artigiano, etc.). Vale la pena evidenziare, a pro-
posito, quanto è stato precisato dall’Inps e dal ministe-
ro del lavoro. I due enti hanno detto che la condizione
della cessazione del lavoro dipendente, ai fini dell’ero-
gazione della pensione di vecchiaia, riguarda “solo” lo spe-
cifico rapporto di lavoro che è in essere al momento del-
la maturazione dei requisiti di età e di contribuzione. Per-
tanto, la pensione è conseguita anche nell’ipotesi in cui
il lavoratore, una volta maturati l’età e gli anni minimi di

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

Tipologia lavoratori
Requisiti anni dal 2019 al 2022

Età Contributi
Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
67 anni 20 anni (1)

Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
67 anni Almeno 20 anni

(2) (3)Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Tutti 71 anni Almeno 5 anni (4) (5)

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata 
(2) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti pe-
riodi di accredito figurativo: 
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di 170
giorni per ciascun figlio; 
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel
caso ricorrano le condizioni dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, per la durata di 25 giorni complessivi l’anno,
nel limite massimo complessivo di 24 mesi 
3) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale 
4) Solo contributi “effettivi”: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, vo-
lontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo 
5) Senza condizione sull’importo della pensione
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contributi per avere la pensione, si sia dimesso dal lavoro
e siano stati adempiuti gli adempimenti di rito relativi alla
cessazione del rapporto di lavoro ove risultava occupa-
to al momento della maturazione dei requisiti per la pen-
sione (lettera dimissioni oppure atto di licenziamento, co-
municazioni al collocamento, etc.), a nulla rilevando il fat-
to che anche nello stesso giorno si sia immediatamen-
te reimpiegato, presso lo stesso o presso un altro dato-
re di lavoro. In parole povere, una volta presentate le di-
missioni e fatta domanda di pensione, ci si può benissi-
mo rioccupare presso la stessa o un’altra azienda (esem-
pio di puro formalismo che a nulla giova). 

La domanda 
di pensione
La domanda di pensione di vecchiaia all’Inps si presenta

esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: 
l web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile

direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il porta-
le dell’Istituto (www.inps.it);

l telefono – chiamando il Contact Center integrato al
numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero
06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tarif-
fa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le do-
mande di prestazioni ed altri servizi per venire incontro alle
esigenze di coloro che non dispongono delle necessarie
capacità o possibilità di interazione con l’Inps per via te-
lematica;

l enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Inps.

La pensione 
anticipata
Mentre per la pensione di vecchiaia occorre maturare due

requisiti per avervi diritto (età e anni di anzianità contributiva),
la pensione anticipata (l’ex pensione di anzianità) ha la par-
ticolarità di consentire l’accesso al riposo sulla base di un
solo requisito: quello contributivo. In altre parole, non è in
genere necessario anche attendere un’età minima, com’è
invece imprescindibile per la pensione di vecchiaia. Come
già fatto a proposito della pensione di vecchiaia, anche per
l’esame dei requisiti per la pensione anticipata occorre di-
stinguere le due situazioni: lavoratori con contributi già ver-
sati al 31 dicembre 1995 (lavoratori, cioè, che appartengono
al regime “retributivo” o “misto” di calcolo della pensione)
e lavoratori che hanno iniziato a lavorare e a versare i con-
tributi dal 1° gennaio 2016 (lavoratori, cioè, che appar-
tengono al regime “contributivo”). 
A differenza della pensione di vecchiaia (e anche di «quo-

ta 100»), per la quale occorre maturare due requisiti per aver-
vi diritto (età e anni di contributi), la pensione anticipata (l’ex
pensione di anzianità) ha la particolarità di consentire l’ac-

cesso al riposo sulla base di un solo requisito: quello con-
tributivo. Il requisito è identico per tutti i lavoratori, ma al-
cune differenze riguardano la valutazione dei periodi con-
tributivi per i lavoratori che hanno contributi versati al 31 di-
cembre 1995 (lavoratori che appartengono al regime “re-
tributivo” o “misto” di calcolo della pensione) e lavoratori
che hanno iniziato a lavorare e a versare anche i contribu-
ti dal 1° gennaio 2016 (lavoratori che appartengono al re-
gime “contributivo”). 
Il Decreto legge n. 4/2019, convertito dalla legge n.

26/2019, è intervenuto sulla disciplina della pensione an-
ticipata con un’unica novità: la cristallizzazione del requi-
sito contributivo unico di pensionamento, per gli anni dal
2019 al 2026 (la speranza di vita tornerà ad aggiornare il
requisito a partire dall’anno 2027). Ciò vuol dire che du-
rante questo periodo le donne possono andare in pensione
con 41 anni e 10 mesi di contributi e gli uomini con 42
anni e 10 mesi. In entrambi i casi, però, si applica una fi-
nestra di tre mesi prima dell’accesso al riposo. Il che vuol
dire, in sostanza, che “in pensione” ci si va con 42 anni e
1 mese le donne e con 43 anni e 1 mese gli uomini. 

Lavoratori con contributi al 31 dicembre 1995 
(sistema retributivo o misto)
Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2026 i lavora-

tori in possesso di anni di contribuzione al 31 dicembre 1995
conseguono il diritto alla pensione anticipata con le seguenti
anzianità contributive, valutando tutti i contributi a qualsiasi
titolo versati o accreditati:

l uomini: 42 anni e 10 mesi; 
l donne: 41 anni e 10 mesi.

l Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995 
(sistema “contributivo”)
Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2026 i lavora-

tori che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996
(e che sono, quindi, privi di anzianità contributiva, di qua-
lunque ammontare, al 31 dicembre 1995) hanno due vie
per maturare il diritto alla pensione anticipata.

Prima via
In primo luogo, possono conseguire il diritto alla pensione

anticipata con le seguenti anzianità contributive: 
l uomini = 42 anni e 10 mesi; 
l donne = 41 anni e 10 mesi;
che sono le stesse anzianità dei “vecchi lavoratori” (la-

voratori con contributi versati entro il 31 dicembre 1995),
ma con queste differenze: 
- si valutano tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o

accreditati con esclusione dei contributi volontari; 
- i contributi da lavoro versati prima dei 18 anni d’età ven-

gono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo);

DUE ECCEZIONI: INVALIDI E NON VEDENTI

C i sono due eccezioni ai requisiti per la pensione
di vecchiaia, entrambe legate allo stato di salu-
te dei lavoratori. La prima deroga è quella che pre-

vede il requisito d’età ridotto a 55 anni (uomini) e 50
(donne) nel caso di pensionamento di vecchiaia di la-
voratori non vedenti tali dalla nascita o da data ante-
riore all’inizio della contribuzione (cioè prima di co-
minciare a lavorare) o che possano far valere almeno
10 anni di contributi dopo l’insorgenza dello stato di
cecità. Rientra nella categoria di “non vedenti” chi è col-
pito da cecità assoluta o ha residuo visivo non supe-
riore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuali
correzioni. 
La seconda deroga riguarda gli invalidi. Infatti, nel-

l’ipotesi di lavoratori con invalidità pari o superiore
all’80%, i limiti di età per la pensione di vecchiaia sono
61 anni e 7 mesi (60 anni e 7 mesi nel 2018) per gli
uomini e 56 anni (55 anni e 7 mesi nel 2018) per le

donne  (la riforma Fornero, in tal caso, ha mantenu-
to in vita lei vecchie età di 60 anni per gli uomini e 55
per le donne, salvo gli adeguamenti della speranza di
vita). Per l’accertamento del requisito dell’invalidità si
deve avere riguardo alla definizione di invalidità deli-
neata dalle norme che disciplinano le singole forme
assicurative (gestioni previdenziali). Per gli iscritti al-
l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori di-
pendenti, l’invalidità deve essere accertata sulla base
dei criteri stabiliti dall’art. 1, comma 1, della legge  n.
222/1984, secondo cui si considera invalido il lavoratori
iscritto all’Inps  la cui capacità di lavoro, in occupazioni
confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo per-
manente, a causa di infermità o di difetto fisico o men-
tale, a meno di un terzo. Il riconoscimento dello sta-
to d’invalidità (in misura non inferiore all’80%, per aver
diritto all’eccezione al pensionamento) va effettuato
dagli uffici sanitari dell’Inps. 

 



- la pensione NON è più soggetta alla cosiddetta “pe-
nalizzazione Fornero” qualora conseguita prima dei 62 anni
di età (è una misura rimasta in vigore, con alcune eccezioni,
fino al 31 dicembre 2016 poi definitivamente abrogata). 

Seconda via
In secondo luogo, possono conseguire il diritto alla pen-

sione anticipata al compimento di 64 anni in presenza di
almeno 20 anni di contributi “effettivi” (obbligatori, volontari,
da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativa-
mente a qualsiasi titolo) e a condizione che l’ammontare
mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a
un importo soglia mensile, pari a 2,8 volte l’importo men-
sile dell’assegno sociale. 

La decorrenza 
della pensione
Anche per la pensione anticipata, come per quella di vec-

chiaia, occorre la domanda da parte del lavoratore inte-
ressato. E come la pensione di vecchiaia decorre dal pri-
mo giorno del mese successivo a quello durante il quale
il lavoratore ha maturato il requisito contributivo. Poiché,
come detto, la liquidazione avviene sempre su richiesta del-
l’interessato, se la domanda viene presentata tempo dopo
la maturazione del diritto, la pensione sarà erogata dal pri-
mo giorno del mese successivo a quello durante il quale
è stata presentata la domanda. 

Occorre lasciare il lavoro… 
ma solo formalmente
Come per quella di vecchiaia, anche per avere la pen-

sione anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di la-
voro dipendente in corso, mentre non è richiesta la ces-
sazione dell’eventuale impegno in attività di tipo autono-
mo (artigiano, etc.). Si ricorda a riguardo quanto evidenziato
a proposito della pensione di vecchiaia, ossia che la con-
dizione della cessazione del lavoro dipendente è un puro
atto formale. Riguarda, infatti, lo specifico rapporto di lavoro
che è in essere al momento della maturazione dei requi-
siti per la pensione, per cui la pensione viene conseguita
anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, una volta maturati i
requisiti per avere la pensione, si sia dimesso dal lavoro e
siano stati adempiuti gli adempimenti di rito relativi alla ces-
sazione del rapporto di lavoro ove risultava occupato al mo-
mento della maturazione dei requisiti per la pensione, a nul-
la rilevando che anche lo stesso giorno si sia immediata-
mente reimpiegato presso lo stesso o presso un altro da-
tore di lavoro. 

La domanda 
di pensione
La domanda di pensione anticipata all’Inps si presenta

esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: 

l web – la richiesta telematica dei servizi è accessibile
direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il porta-
le dell’Istituto (www.inps.it);

l telefono – chiamando il Contact Center integrato al
numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero
06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tarif-
fa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le
domande di prestazioni ed altri servizi per venire incon-
tro alle esigenze di coloro che non dispongono delle ne-
cessarie capacità o possibilità di interazione con l’Inps per
via telematica; 

l enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Istitu-
to, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari ser-
vizi telematici.

L’assegno 
sociale
Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 resterà

fissa a 67 anni l’età per avere l’assegno sociale (l’ex pen-
sione sociale). La pensione sociale, istituita dalla legge n.
153/1969, è stata sostituita, dal 1° gennaio 1996, dal-
l’assegno sociale (art. 1, commi 6 e 7, legge n. 335/1995)
che ha la stessa natura e funzione della pensione socia-
le: garantire un sostentamento a coloro che non hanno ma-
turato alcun diritto a pensione attraverso il lavoro.

Chi ne ha 
diritto
Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani che

hanno compiuto l’età di 65 anni e sette mesi, come det-
to, effettivamente e abitualmente residenti in Italia purché
sprovvisti di reddito ovvero, anche se in possesso redditi,
d’importo inferiore al valore annuo dello stesso assegno.
Con riferimento all’anno 2019 i limiti di reddito sono i se-
guenti: 

l 5.953,74 euro per le persone sole, non coniugate;
l 11.907,48 euro per le persone sposate. 
Con riferimento all’anno 2020 i limiti di reddito saran-

no i seguenti: 
l 5.977,53 euro per le persone sole, non coniugate;
l 11.955,06 euro per le persone sposate. 
Si ha diritto all’assegno sociale anche quando si è ospi-

ti di un istituto. In tal caso, però, qualora la retta di per-
manenza sia versata da un ente pubblico, l’assegno spet-
ta al 50 per cento (cioè la metà); se la retta è per metà a
carico dell’interessato o dei propri familiari, invece, l’importo
è ridotto del 25 per cento; se la famiglia paga più della metà
dell’importo della retta, infine, l’assegno sociale viene cor-
risposto per intero.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare

domanda di assegno sociale, qualora sussistano gli altri re-
quisiti richiesti e a condizione che abbiano soggiornato le-

LA PENSIONE ANTICIPATA

Tipologia lavoratori
Requisiti anni dal 2019 al 2026

Età Contributi
Soggetti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 42 anni e 10 mesi (1) (2)
Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 41 anni e 10 mesi (1) (2)

Soggetti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 42 anni e 10 mesi (2) (3) (4)
Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici) Qualsiasi 41 anni e 10 mesi (2) (3) (4)

Tutti 64 anni 20 anni (5) (6)

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata
(2) La pensione decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti (finestra)
(3) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, esclusi i contributi volontari
(4) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo) 
(5) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volonta-
ria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo 
(6) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale 
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galmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel
territorio nazionale:

l i cittadini extracomunitari, inclusi i familiari di cittadi-
ni comunitari o italiani, in possesso del permesso Ce per
soggiornanti di lungo periodo e rispettivi familiari ricongiunti
(la corte costituzionale ha dichiarato illegittima la limita-
zione all’accesso alle prestazioni di assistenza sociale, an-
che non su base contributiva, ai soli lungo soggiornati, per-
tanto l’assegno sociale può essere richiesto anche dai ti-
tolari di permesso di soggiorno ordinario);

l i cittadini extracomunitari ai quali è stato riconosciu-
to lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria
e i rispettivi coniugi ricongiunti; 

l i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all’anagra-
fe del Comune di residenza e rispettivi familiari ricongiunti,
sia comunitari che extracomunitari.

Quanto vale
l’assegno sociale
Per l’anno 2020 l’importo dell’assegno sociale sale a

459,81 euro mensili erogato per 13 mensilità, quindi sarà
pari a 5.977,53 euro annui. 
Hanno diritto all’assegno in misura intera:
l i soggetti non coniugati che non possiedono alcun red-

dito;
l i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare in-

feriore all’ammontare annuo dello stesso assegno.
l Hanno diritto all’assegno in misura ridotta:
l i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore

all’importo annuo dell’assegno;
l i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare

inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno.
In altre parole, l’assegno è percepito integralmente solo

in assenza totale di reddito, altrimenti se ne ha diritto a una
cifra ridotta pari alla differenza tra l’importo intero annuale
dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito an-
nuale. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato il limite
di reddito è raddoppiato. 

Con quali 
redditi
Ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale si con-

siderano i redditi del richiedente e del coniuge di seguito
indicati: 

l redditi assoggettabili all’Irpef al netto dell’imposizione
fiscale e contributiva; 

l redditi esenti da imposta; 
l redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’impo-

sta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da
concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giu-
ridiche pubbliche e private);

l redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi po-
stali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro tito-
lo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni
e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.); 

l redditi di terreni e fabbricati; 
l pensioni di guerra;
l rendite vitalizie erogate dall’Inail; 
l pensioni dirette erogate da Stati esteri;
l pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai cie-

chi civili, ai sordi; 
l assegni alimentari corrisposti a norma del codice ci-

vile. 
Non si computano, invece: 
l i trattamenti di fine rapporto (Tfr) e le relative anti-

cipazioni;
l il reddito della casa di abitazione;
l le competenze arretrate soggette a tassazione se-

parata;
l le indennità di accompagnamento per invalidi civi-

li, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sor-
di; 

l l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della
guerra 1915/1918; 

l gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero. 

LA MISURA DELL’ASSEGNO SOCIALE — ANNO 2019
PENSIONATO NON CONIUGATO

Reddito personale Importo dell’assegno

Pari a zero 457,98 euro mensili per 13 mesi

Non superiore a 5.953,74 (5.953,74 – reddito personale)

Superiore a 5.953,74 L’assegno non spetta

PENSIONATO CONIUGATO

Reddito familiare (pensionato e coniuge) Importo dell’assegno

Pari a zero 457,98 euro mensili per 13 mesi

Non superiore a 11.907,48 (5.953,74 – reddito familiare)

Superiore a 11.907,48 L’assegno non spetta

LA MISURA DELL’ASSEGNO SOCIALE — ANNO 2020
PENSIONATO NON CONIUGATO

Reddito personale Importo dell’assegno

Pari a zero 459,81 euro mensili per 13 mesi

Non superiore a 5.977,53 (5.977,53 – reddito personale)

Superiore a 5.977,53 L’assegno non spetta

PENSIONATO CONIUGATO

Reddito familiare (pensionato e coniuge) Importo dell’assegno

Pari a zero 459,81 euro mensili per 13 mesi

Non superiore a 11.955,06 (5.977,53 – reddito familiare)

Superiore a 11.955,06 L’assegno non spetta
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La totalizzazione consente di acquisire diritto a un’uni-
ca pensione – tra quelle di vecchiaia, di anzianità, di ina-
bilità o indiretta – ai lavoratori (e/o eventualmente loro

superstiti) che hanno versato contributi in diverse casse e ge-
stioni previdenziali e che altrimenti non avrebbero modo di
utilizzarli in tutto e per tutto. La totalizzazione può essere chie-
sta da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi, collaboratori
coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi pro-
fessionisti. Di questi sono maggiormente interessati pro-
fessionisti e lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i cui
contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o
fondo di previdenza (in realtà questo è stato vero fino al-
l’avvento del “nuovo cumulo contributivo” che, in alcuni casi,
risulta più conveniente). La totalizzazione è completamen-
te gratuita (cioè non comporta spese a carico del lavorato-
re che ne fa richiesta). La pensione è liquidata solo ed esclu-
sivamente con il sistema contributivo, anche in presenza di
eventuali spezzoni di contribuzione ricadenti nel sistema “re-
tributivo”.

Il campo 
di applicazione
Con la totalizzazione si possono cumulare i periodi, non

coincidenti, di tutti i contributi: quelli versati all’Ago (assi-
curazione generale obbligatoria), alle forme sostitutive, esclu-
sive ed esonerative dell’Ago, a ogni altra gestione pensionistica
obbligatoria. Nello specifico possono fare richiesta di tota-
lizzazione gli iscritti: 

l a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’in-
validità la vecchiaia e i superstiti (dipendenti, autonomi, ecc.); 

l alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’as-
sicurazione generale obbligatoria; 

l alle altre forme pensionistiche dei liberi professionisti; 
l ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps; 
l agli iscritti al fondo di previdenza per il clero secolare

e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dal-
la cattolica.
La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti del la-

voratore assicurato anche se deceduto prima del compimento
dell’età pensionabile. Inoltre possono optare per la totaliz-
zazione anche i lavoratori che, in data anteriore al 5 aprile
2003, hanno presentato domanda di ricongiunzione (a pa-
gamento) dei periodi contributivi (ex legge 7 febbraio 1979,
n. 29) e non hanno ancora concluso il relativo procedimento
con il pagamento integrale della rate. 

Valgono 
le finestre
La riforma Fornero ha abolito le “finestre” che sono rimaste

in vita soltanto in alcuni specifici casi di pensionamento: uno
di questi è la totalizzazione. In particolare, la “finestra” è di
18 mesi nel caso di pensione di vecchiaia totalizzata e di 21
mesi nel caso di pensione di anzianità totalizzata.

La pensione di vecchiaia
totalizzata
Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 la pen-

sione di vecchiaia totalizzata si matura con i seguenti requisiti: 
l 66 anni d’età;
l 20 anni di contribuzione. 
Poiché si applica la finestra, che è di 18 mesi, la pensio-

ne verrà incassata solo a 67 anni e 6 mesi. Se la domanda
di pensione è presentata successivamente al decorso del-
la finestra (18 mesi), la decorrenza della pensione è fissa-
ta comunque al primo giorno del mese successivo il di-
ciottesimo mese, fatta salva la possibilità di richiedere la de-
correnza dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda (occorre precisarlo in do-
manda).

La pensione di anzianità 
totalizzata
Dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2022 la pen-

sione di anzianità totalizzata si ottiene con il solo requisi-
to contributivo di 41 anni di contributi. Si applica la finestra
di 21 mesi. Se la domanda di pensione viene presentata
successivamente al decorso della finestra, la decorrenza del-
la pensione è fissata è fissata al primo giorno del mese suc-
cessivo a quello di presentazione della domanda.

La pensione d’inabilità 
totalizzata
La totalizzazione può essere richiesta anche per ottene-

re una pensione d’inabilità assoluta e permanente. Il dirit-
to è conseguito in base ai requisiti (contributi, sanitario e
altri) richiesti dalla gestione pensionistica presso cui il la-
voratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato ina-
bilitante. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo,
tuttavia, si sommano i periodi non coincidenti risultanti pres-
so le singole gestioni alle quali l’interessato è stato iscritto.
La gestione di ultima iscrizione, alla quale è richiesto il pen-
sionamento, provvede all’accertamento della sussistenza del
requisito sanitario. La pensione d’inabilità totalizzata de-
corre dal 1° giorno del mese successivo a quello di pre-
sentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i
requisiti previsti (compreso quello sanitario). Qualora, al mo-
mento dell’evento invalidante, il soggetto risulti iscritto alle
gestioni Inps, si considera inabile, ai fini del conseguimento
del diritto alla pensione, il soggetto che, a causa d’infermità
o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente
impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.  La pen-
sione è subordinata, inoltre, alla cancellazione dell’interessato
dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi
nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali,
alla rinuncia ai trattamenti di disoccupazione e a ogni al-
tro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. 

La pensione indiretta 
totalizzata
La pensione indiretta totalizzata spetta al familiare su-

perstite, avente diritto, per i contributi versati dal lavorato-
re de cuius che sia passato a miglior vita, ancorché dece-
duto prima di aver acquisito il diritto a pensione, qualora
sussistano le seguenti condizioni: 

l decesso avvenuto in data successiva al 2 marzo 2006; 
l possesso dei requisiti di contribuzione richiesti dalla ge-

stione alla quale era iscritto il lavoratore passato a miglior
vita.
Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del mese suc-

cessivo al decesso.

L’importo della pensione 
totalizzata
L’importo della pensione totalizzata, qualunque essa sia,

è sempre determinato con il criterio “pro-quota”, secondo
cui ciascuna gestione pensionistica interessata calcola la pro-
pria quota di pensione in funzione dei contributi matura-
ti. 

La domanda di pensione 
totalizzata
La domanda di pensione in totalizzazione va presenta-

ta all’ente titolare dell’ultima gestione previdenziale alla qua-
le è iscritto ovvero è stato iscritto il lavoratore. Se al momento
della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più
gestioni, ha la facoltà di scegliere la gestione alla quale pre-
sentare la domanda. Le domande di reversibilità di pensioni
dirette in totalizzazione vanno sempre presentate all’Inps. 

PENSIONAMENTO CON LA TOTALIZZAZIONE

 



Lal 1° gennaio 2020, se la manovra di fine anno verrà
confermata, sarà prorogata di un anno la misura di
prepensionamento c.d. “opzione donna”. Potranno

incrociare le braccia le lavoratrici, dei settori pubblico e
privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicem-
bre 2019 (vecchio termine: 31 dicembre 2018) compi-
ranno 58 anni d’età se lavoratrici dipendenti ovvero 59

anni d’età se lavoratrici autonome, in presenza anche di
almeno 35 anni di contributi. Avvalendosi di “opzione don-
na”, le lavoratrici potranno mettersi prima a riposo in cam-
bio, però, di ricevere la pensione calcolata tutta con il si-
stema contributivo e non prima di 12 (lavoratrici dipen-
denti) o 18 mesi (lavoratrici autonome) dalla maturazione
dei requisiti.

Il regime 
opzione donna
Il regime «opzione donna» è una misura che venne in-

trodotta, in via sperimentale, dalla legge n. 243/2004 (c.d.
riforma delle pensioni Maroni) e prevedeva che, fino al
31 dicembre 2015, le donne appartenenti al regime “mi-
sto” di calcolo della pensione (cioè in parte con la regola
“retributiva” e in parte con quella “contributiva”) potes-
sero continuare a maturare il diritto all’(ex) pensione d’an-
zianità, in presenza di almeno 35 anni di contributi e un’età
non inferiore a 57 anni, se lavoratrici dipendenti, ovve-
ro 58 se lavoratrici autonome, all’unica condizione di op-
tare per il calcolo della pensione (“tutta” la pensione) con
il solo criterio “contributivo”. La facoltà interessava sola-
mente le lavoratrici, pubbliche e private, occupate prima
del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 aveva-
no meno di 18 anni di contributi versati; altrimenti (in pre-
senza, cioè, di almeno 18 anni di contributi versati) avreb-
be potuto rimanere interamente nel regime retributivo,
almeno per le anzianità fino al 31 dicembre 2011 (dal 1°
gennaio 2012 “tutti” i lavoratori/trici sono transitati nel
regime contributivo). Queste lavoratrici che, in via di prin-
cipio, avevano diritto a una pensione calcolata in parte
con il sistema “retributivo” (per le anzianità fino al 31 di-
cembre 1995) e in parte con il sistema “contributivo” (per
le anzianità dal 1° gennaio 1996), avevano dunque que-
sta chance: andare in pensione prima rinunciando alla quo-
ta di pensione “retributiva” e decidendo di riceverla in-
teramente calcolata con il solo sistema “contributivo”.

La riapertura 
fino al 2018
Dal 29 gennaio, il decreto legge n. 4/2019, converti-

to dalla legge n. 26/2019, ha riabilitato tale opportunità
alle lavoratrici che posseggono i seguenti requisiti al 31
dicembre 2018: 

l se dipendenti, del settore privato o del settore
pubblico: età non inferiore a 58 anni e 35 anni almeno
di contributi; 

l se lavoratrici autonome: età non inferiore a 59 anni
e almeno 35 anni di contributi.
In presenza di tali requisiti, maturati entro il 31 dicembre

2018, a prescindere poi dall’epoca di effettiva richiesta
di liquidazione della pensione, le lavoratrici possono in-
vocare l’opzione donna e mettersi in pensione. In caso
di opzione, la lavoratrice riceve una pensione calcolata tut-
ta con il sistema contributivo ed erogata non prima del
decorso di una “finestra” pari a 12 mesi alle dipendenti
e a 18 mesi alle lavoratrici autonome, che praticamente
significa ottenere la pensione: 

l dal 1° giorno del mese successivo a quello di ma-
turazione dei requisiti cui aggiungere altri 12 mesi per ef-
fetto della finestra nel caso di lavoratrici dipendenti del
settore privato. La decorrenza, in altre parole, è fissata al
1° giorno del 13mo mese successivo a quello durante il
quale si verifica la maturazione di entrambi i requisiti di
età e contribuzione; 

l dal giorno successivo a quello di maturazione dei re-
quisiti più 12 mesi di finestra, per le dipendenti pubbli-
che (ex Inpdap); 

l dal 1° giorno del mese successivo a quello di ma-
turazione dei requisiti cui aggiungere altri 18 mesi per ef-
fetto della finestra nel caso di lavoratrici autonome. La de-
correnza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 19mo
mese successivo a quello durante il quale si verifica la ma-
turazione di entrambi i requisiti di età e contribuzione.

La proroga 
al 2019
La manovra 2020 (che entrerà in vigore il 1° gennaio

2020) prorogherà di un anno la facoltà di opzione don-
na, con la conseguenza di consentire il pensionamento
alle lavoratrici che hanno maturato o matureranno i se-
guenti requisiti entro il 31 dicembre 2019: 

l se dipendenti, del settore privato o del settore
pubblico: età non inferiore a 58 anni e 35 anni almeno
di contributi; 

l se lavoratrici autonome: età non inferiore a 59 anni
e almeno 35 anni di contributi.
Resta confermato, inoltre, che in presenza di tali requisiti,

maturati entro il 31 dicembre 2019, la lavoratrice potrà
mettersi in pensione ricevendo una pensione calcolata
tutta con il sistema contributivo ed erogata non prima del
decorso di una “finestra” pari a 12 mesi alle dipendenti
e a 18 mesi alle lavoratrici autonome.

PENSIONAMENTO ANTICIPATO CON OPZIONE DONNA
Dicembre 2019 XV

OPZIONE DONNA
Lavoratrici dipendenti (privato) dipendenti (pubblico) autonome

Requisiti per l’opzione maturati al 31 dicembre 2019

Età minima 58 anni 58 anni 59 anni

Contributi Almeno 35 anni Almeno 35 anni Almeno 35 anni

Liquidazione della pensione
Effetto “finestra” 13mo mese successivo 

a quello di maturazione 
dei requisiti

Giorno successivo 
a quello di maturazione 
dei requisiti più 12 mesi

19mo mese successivo 
a quello di maturazione 

dei requisiti 
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LE MISURE PREVIDENZIALI CHE NON CAMBIANO
Quota 100
Introdotta in via sperimentale per il triennio

2019/2021 consente di andare in pensione prima,
maturando “quota 100” come somma di età (almeno
62 anni) e contributi (almeno 38 anni). Sarà fruibile
fino al 31 dicembre 2021, termine entro cui vanno
maturati età e contributi (per conseguire il diritto),
ma la domanda di pensionamento potrà essere fat-
ta anche successivamente. Ne possono fruire tutti i
lavoratori – dipendenti, autonomi e parasubordinati
– sia del settore privato sia pubblico. Sono esclusi:
Forze armate; Forze di polizia e polizia penitenzia-
ria; personale operativo dei Vigili del fuoco; Guar-
dia di Finanza. 
Con “quota 100” sono tornate in vita le “finestre”

che fissano la decorrenza della pensione dopo tre
mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavorato-
ri del settore privato e di sei mesi per i dipendenti
pubblici.

Lavoratori “precoci”
Sono chiamati “precoci” i lavoratori in possesso

di almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro
effettivo prestato prima dei 19 anni d’età. Questi la-
voratori, se versano in determinate situazioni e/o con-
dizioni (invalidi, disoccupati, impegnato in attività usu-
ranti o gravose oppure beneficiario di permessi del-
la legge n. 104/1992, ecc.), possono accedere alla
pensione anticipata con soli 41 anni di contributi. 
A loro favore, il dl n. 4/2019, convertito dalla leg-

ge n. 26/2019, ha abrogato gli incrementi della spe-
ranza di vita del 1° gennaio 2019 (cinque mesi) e
del 1° gennaio 2021, in cambio di una “finestra” di
tre mesi per la liquidazione della pensione. 

Pensione di cittadinanza 
La pensione di cittadinanza, PdC, è riconosciuta,

a domanda, alle famiglie composte esclusivamen-
te da uno o più componenti d’età non inferiore a 67
anni in possesso dei requisiti: di residenza e sog-
giorno; patrimoniali; di reddito; sul godimento di beni
durevoli. Ricordando i requisiti, il primo è relativo alla
cittadinanza: la PdC spetta ai richiedenti cittadini ita-
liani; a quelli europei titolari del diritto di soggior-
no o del diritto di soggiorno permanente UE; a quel-
li stranieri, di Paesi non UE, in possesso di permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. 
È richiesta inoltre la residenza in Italia da alme-

no 10 anni, di cui gli ultimi due in maniera conti-
nuativa. I requisiti di reddito e patrimoniali sono di
quattro tipi, tutti riferiti al nucleo familiare: ISEE (in-
feriore a 9.360 euro); patrimonio mobiliare (inferiore
a 30.000 euro, esclusa la casa di abitazione); patri-
monio immobiliare (fino a 6.000 euro, elevato di
2.000 euro per ogni componente successivo al pri-
mo fino a massimo 10.000 euro, incrementato di al-
tri 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo.
Se nel nucleo sono presenti disabili, i limiti sono ele-
vati di ulteriori 5.000 euro ovvero 7.500 in caso di
disabilità grave o non autosufficienza); il reddito (fino
a 7.560 euro annui con riferimento a un nucleo fa-
miliare composto da un solo soggetto e da ripara-
metrare se ci sono più soggetti). 
È causa di esclusione dalla PdC il “godimento di

beni durevoli”: autoveicoli di cilindrata superiore a
1.600 cc; motoveicoli di cilindrata oltre 250 cc; navi
e imbarcazioni da diporto. La PdC è un assegno eco-
nomico composto di due elementi: quota A, che in-

tegra il reddito familiare fino a 7.560 euro annui (con
riferimento a un singolo individuo), da riparametrare
per famiglie numerose; quota B, che integra il red-
dito dei nuclei residenti in abitazione in locazione
e pari al canone previsto dal contratto di locazione
fino a 1.800 euro. In ogni caso il beneficio econo-
mico non può essere inferiore a 480 euro annui, cioè
a 40 euro mensili.

Ape sociale
Un anno ancora di Ape sociale. Non chiuderà i bat-

tenti il 31 dicembre 2019, come previsto dal dl n.
4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, che l’ha
prorogata per l’anno 2019, perché la legge Bilancio
2020 dovrebbe darvi un altro anno ancora di vita,
fino al 31 dicembre 2020. La misura si rivolge a fa-
vore di chi compia, nel corso dell’anno 2020, 63 anni
d’età. 
L’Ape sociale dà la possibilità di mettersi a ripo-

so prima del tempo, in attesa di maturare l’età per
la pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019 e anche
nel 2020), a chi ha almeno 63 anni di età e versa
in situazione di disagio economico, mediante ero-
gazione di un sussidio mensile il cui importo mas-
simo è di 1.500 euro lordi (a carico dello stato). 
Queste le condizioni per il diritto: aver cessato l’at-

tività lavorativa;non essere titolare di una pensione
diretta;trovarsi in una delle “particolari” situazioni tu-
telate; far valere un minimo di 30 anni di contribu-
ti (36 anni per chi svolge attività cd “gravose”);ma-
turare una pensione di vecchiaia d’importo non in-
feriore a 1,4 volte l’importo della pensione minima
dell’Inps (poco più di 723 euro mensili nel 2020).

Ape volontario
Un anno ancora di «Ape volontario». Non chiuderà

i battenti il 31 dicembre 2019, perché la legge Bi-
lancio 2020 dovrebbe darvi un altro anno ancora di
vita, fino al 31 dicembre 2020. Può essere richiesto
da tutti i lavoratori, pubblici e privati: dipendenti, au-
tonomi (artigiani, commercianti), parasubordinati,
cioè iscritti alla gestione separata Inps. Sono esclu-
si i professionisti iscritti alle casse di previdenza. 
La richiesta è possibile a condizione che il ri-

chiedente sia in possesso dei seguenti requisiti: età
non inferiore a 63 anni; accredito di almeno 20 anni
di contributi;maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia entro tre anni e sette mesi (67 anni negli
anni 2019 e 2020, per poi salire);importo della pen-
sione di vecchiaia, al netto della rata del prestito Ape
richiesto, non inferiore a 1,4 volte il trattamento mi-
nimo dell’Inps (che significa, a valore corrente nel
2019, non inferiore 718 euro mensili).
All’Ape non possono avere accesso i pensionati di-

retti, cioè coloro che già siano titolari di una pensione
da lavoro. Per contro, possono richiederlo i titolari
di pensione indiretta: ad esempio, chi ha già una pen-
sione di reversibilità del coniuge passato a miglior
vita. Non è richiesta cessazione dell’attività di lavo-
ro eventualmente svolta. 
L’Ape è detto «volontario» per distinguerlo da quel-

lo «sociale», il cui costo è a carico dello stato. È un
“prestito” a tutti gli effetti, dello stesso tipo dei pre-
stiti al consumo. Proprio perché è un prestito ha an-
che una (sorta) d’ipoteca (la pensione di vec-
chiaia) e un prezzo: interessi finanziari più premio
di assicurazione contro il rischio premorienza più una
commissione al fondo di garanzia dello stato.

 


