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LA LEGGE DI BILANCIO 2019: NOVITA’ E CONFERME

FISCO
• PARTITE IVA: MENO TASSE
(giro d’affari fino a 65mila euro)

• SANATORIA DEBITI FISCALI
(con ISEE fino a 20mila euro)

• NEGOZI CON CEDOLARE SECCA
(soltanto per i nuovi affitti)

QUASI CONDONI,
E-FATTURAZIONE
E MOLTO ALTRO
(NEL COLLEGATO FISCALE
ALLA MANOVRA 2019)

LE PENSIONI
DA GENNAIO 2019
• Si deve lasciare il lavoro più tardi
• Rivalutazione ridotta
• Riduzione delle “pensioni d’oro”

Infine chi va in pensione quest’anno otterrà fino all’1% in meno
per l’aggiornamento dei “coefficienti di trasformazione”

PREVIDENZA
• NUOVI SGRAVI CONTRIBUTIVI
PER CHI ASSUME LAUREATI SUPER
• RESTANO GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI
PER CHI ASSUME NEL MEZZOGIORNO
• PREPENSIONAMENTO PER CHI
ROTTAMA LA LICENZA COMMERCIALE

PUBBLICO IMPIEGO SCUOLA
• MINI BLOCCO DEL TURN OVER • BLOCCATE LE ASSUNZIONI PER UN ANNO
• PIANO STRAORDINARIO
• PIU’ SOLDI PER LA FORMAZIONE DEI MEDICI
DI NUOVE ASSUNZIONI DAL 2020 • MENO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

COMUNICAZIONE RISPARMIO ENERGETICO
GIA’ OPERATIVO IL PORTALE DELL’ENEA
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LEGGI E CHIACCHIERE…
Un compromesso
traballante
ed ipocrita
La corsa al compromesso tra il nostro governo e le autorità comunitarie si è momentanemente conclusa, ma contiene un duplice inganno. Ai contenuti dell’accordo nessuno ci crede, né a Bruxelles né a Roma (contenimento dell’aumento del debito, dal 2,4 al 2% circa, con
risparmi sia sul fronte delle pensioni, sia sul reddito di cittadinanza, con tagli di spesa, pressoché indeterminati, vendita di immobili che nessuno vuole, ecc.). Va dato atto che manca almeno l’ipocrisia sempre utilizzata dai precedenti
Governi per far quadrare i bilanci: lotta all’evasione fiscale.
A Bruxelles sono
convinti che l’attuale
diarchia al governo non
durerà e quindi gli attuali piani di spesa non
partiranno o partiranno
solo in parte. Potrebbe
succedere un governo
orientato a destra o a
sinistra; mal che vada
non si sommerebbero
più, contemporaneamente, le spese necessarie
a compiacere due elettorati opposti. Inoltre l’Unione europea non ha interesse a formalizzare
lo scontro con l’Italia, dovendo anche affrontare
il problema britannico e le turbolenze francesi.
Per l’attuale governo l’accordo raggiunto rappresenta soltanto uno strumento per prendere
tempo, in attesa delle elezioni europee.
Quanto ai mercati da cui dipendono anche i
nostri risparmi, stanno a guardare. Forse non
hanno ancora capito la vera portata di questa
Legge di bilancio. Forse non l’hanno capita neppure “i rappresentanti del popolo”, cioè i nostri
parlamentari, anche perché l’hanno approvata
senza averla letta!

Come
è cambiata
la manovra
Per ottenere l’ok alla manovra 2019 da
parte della Commissione europea il governo
ha dovuto impegnarsi a ridurre di circa 10
miliardi la spesa prevista in un primo momento, assicurando tuttavia - per bocca
dei suoi leader - di non voler modificare e
tantomeno rinunciare alle due principali

promesse elettorali: pensionamenti anticipati con quota 100 (62 anni e 38 di contributi) e reddito di cittadinanza.
Al di là delle chiacchiere, col compromesso faticosamente raggiunto Bruxelles il
19 dicembre scorso, le disponibilità per attuare queste riforme si sono notevolmente
ridotte.
Perciò, per far quadrare i conti, almeno
provvisoriamente, i due provvedimenti bandiera non scattano con la legge di bilancio,
ma entreranno in vigore più avanti, non prima di aprile. Inoltre, risparmi su quota 100
(la spesa deve scendere da 6,7 a circa 4 miliardi) verranno attuati con disincentivi e finestre di uscita scaglionate per i privati e posticipate per i pubblici, ecc.
Sul reddito di cittadinanza si brancola
ancora nel buio. Dovrebbe coinvolgere 5
milioni di poveri. Era
prevista in campagna
elettorale una spesa
di 17 miliardi, diventati 9 nella prima stesura della manovra
presentata a Bruxelles. Dopo l’accordo
questa cifra dovrà ridursi di almeno 1 miliardo e mezzo. Almeno un miliardo (prima
ne erano previsti 2) dovrebbero servire per
riqualificare i centri per l’impiego. Se quel
che resta dovesse essere suddiviso tra i 5 milioni di aventi diritto, saremmo ben lontani
dalle promesse elettorali. Vero è che non a
tutti spetterebbe l’indennità per intero: entreranno in ballo detrazioni varie per chi, ad
esempio, possiede una casa, o piccoli redditi. In pratica in molti casi il reddito di cittadinanza rappresenterebbe soltato una
sorta di integrazione. Comunque, per coloro che partono da zero (e sono la maggioranza), resterebbe poco da dividere…

Buone intenzioni
ma meccanismo
improbabile
E’ ovvio che chi fa politica utilizzi ogni mezzo affinché la gente creda a quel che dice, magari anche a fin di bene. Del resto, quella dei
politici è l’unica categoria sociale che non è perseguita d’ufficio dalla magistratura (pur es-
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sendo l’azione penale obbligatoria) per abuso
della credulità popolare.
Restiamo al reddito di cittadinanza. Proposta
nobilissima, anzi doverosa per una società con
una industria manufatturiera seconda soltanto
alla Germania e con una ricchezza privata perfino più alta di quella teutonica. Ma è il meccanismo proposto che fa acqua.
In campagna elettorale i candidati di ieri, ora
diventati nostri governanti, hanno promesso
850 euro a chi è senza reddito purché si impegni a trovare un lavoro. Anzi, a trovare il lavoro ci penseranno i centri per l’impiego. L’assegno verrà bloccato, ha spiegato in un talk
show l’attuale ministro del lavoro, a chi avrà
rifiutato per la tre volte un impiego (si badi
bene, congruo): questo, ovviamente, anche al
sud dove è pure difficile trovarne uno in nero!
Il ministro ha, però, assicurato che “a ciascun
destinatario dell’assegno verrà affiancato un
«navigator», cioè un consulente che guiderà il
disoccupato a qualificarsi per poter inserirsi meglio nel mondo del lavoro. I destinatari teorici dell’assegno, cioè i poveri, secondo le recenti
statistiche sarebbero circa 5 milioni: quanti “navigator” serviranno?

Una preghiera:
prima
l’italiano
A proposito di “navigator”. Il cosiddetto decreto sicurezza, approvato da questo Parlamento il mese scorso, prevede che per diventare italiani agli immigrati servirà, tra l’altro, un
attestato della conoscenza della nostra lingua.
Ebbene, un cronista di un grande quotidiano
ha provato a sottoporre alcuni dei quesiti, già
approntati per la bisogna da una ditta specializzata, per strada a studenti, borghesi con aria
manageriale, a signore eleganti: ebbene, soltanto in pochi hanno superato la prova.
Eppure c’è da scommettere che nessuno dei
bocciati è indenne dall’uso quotidiano di frasi in inglese (spesso utilizzate a vanvera, come
in passato accadeva con il latino). Sarebbe il
caso di correggere lo slogan “prima gli italiani” con “prima l’italiano”!
“Studiare l’inglese è una cosa, pensare di educare i giovani all’imprenditorialità appiccicando
quà e là etichette in lingua straniera è un‘altra”.
Lo sfogo è del presidente dell’Accademia della crusca, Claudio Marazzino, ma ce l’aveva con
un ministro del passato governo (lo sottolineiamo per par condicio). L’ex ministro della

pubblica istruzione Valeria Fedeli (altra nota
intellettuale), infatti, infarcì di frasi inglesi una
circolare destinata alle scuole. Naturalmente
non siamo nostalgici del passato autarchico. Ci
sono espressioni inglesi o francesi insostituibili, ormai di uso planetario (ce ne sono anche
di italiane e non alludiamo soltanto alla pizza):
basti pensare al mondo dell’informatica. Ma ci
piace segnalare agli operatori della comunicazione in genere, ma soprattutto agli esponenti dei nostri governi ed anche ai burocrati
(alti e bassi), che ci perseguitano con decreti
e circolari, il vocabolario che ci ha proposto il
citato professor Marazzino nel suo bel libro “L’italiano è meraviglioso. Come e perché dobbiamo salvarlo”.
Qualche esempio: Navigator (guida); Voluntary disclosure (collaborazione volontaria);
Hot spot (centro di identificazione); Stepchild
adoption (adozione del figlio del partner); Student (o client) satisfaction (soddisfazione
dello studente (o dell’utente); Executive summary (sintesi); Distance learning (apprendimento a distanza); Public engagement (impegno pubblico); valutazione della performance (valutazione dei risultati); Smart
working (lavoro agile); Deadline (scadenza).

L’ora
degli incompetenti
autorevoli
Chi prende l’aereo conta certamente sul fatto che il comandante abbia il brevetto di pilota, così se ha bisogno di un medico, di un avvocato o di un idraulico, ecc. Se prende un taxi
presume che il conducente abbia la patente per
evitare di andare a sbattere. Non che gli esperti ci azzecchino sempre, ma è probabile. Del resto è ciò che prevede il concetto di rappresentanza nella nostra democrazia: l’eletto dovrebbe essere scelto dall’elettore tra i più capaci
a tutelare almeno i suoi interessi. Invece ogni
forma di competenza da un po’ di tempo a questa parte fa casta ed è oggetto di disprezzo.
Risultato: i nostri governanti, responsabilmente, quando non sanno che pesci prendere
restituiscono la palla agli elettori e propongono un referendum. L’esempio più recente riguarda la TAV. Alla Camera dei deputati è stato anche calendarizzato un disegno di legge che
riforma l’istituto del referendum introducendo
anche quello propositivo senza soglia di votanti
per la sua validità. I referendum saranno inoltre ammissibili senza limiti né di materia, né di
numero nello stesso anno!

4

Gennaio 2019
NOVITA’ LEGISLATIVE

LEGGE DI BILANCIO 2019

(GIA’ PREVISTE MODIFICHE)
di ANNALISA D’ANTONIO
a stesura della legge di bilancio 2019
è stata quanto mai sofferta e burrascosa, tant’è che il Parlamento, per
evitare di andare oltre San Silvestro con
conseguente ricorso all’esercizio provvisorio, ha dovuto fare gli straordinari, votando definitivamente il provvedimento
(sempre a colpi di fiducia), domenica 30
dicembre, giusto in tempo per consentire
la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre e, quindi,
la sua regolare entrata in vigore dal 1°
gennaio 2019 (Legge
n. 145, in Gazzetta
Ufficiale n. 302- Suppl. ord. n. 62 - del
31/12/2018).
Come noto il Governo ha dovuto riscrivere in gran parte il provvedimento
per acquisire l’ok
della Commissione
europea, che aveva
bocciato il testo originario, minacciando l’apertura di una
procedura di infrazione per debito eccessivo.
L’Esecutivo, non volendo rinunciare ai
due cavalli di battaglia del suo programma (quota 100 per le pensioni e reddito
di cittadinanza), è intervenuto in altri settori. La più importante misura “offerta”
alla UE riguarda la promessa di rimodulare l’Iva, con il via libera, dal 2020, all’aumento delle due aliquote più alte:
quella agevolata passerebbe dal 10 al
13%, mentre l’ordinaria - attualmente al
22% - balzerebbe al 25,2%, per attestarsi
definitivamente, dall’anno successivo, a
quota 26,5%. C’è da registrare, però, che
subito dopo i due leader della coalizione
governativa si sono affrettati a promettere in televisione l’esatto contrario: cioè
che l’Iva non aumenterà neppure il prossimo anno…

L

Altri interventi sul versante maggiori
entrate o minori spese: la web tax a carico delle multinazionali che prestano servizi digitali; la tassa ambientale sulle auto più inquinanti; l’incremento del prelievo sui giochi (macchinette, scommesse);
l’inasprimento della tassazione in caso di
rideterminazione del costo o valore di acquisto di partecipazioni e di terreni; l’eliminazione dell’Ires ridotta al 50% per gli
enti non commerciali, in pratica le organizzazioni di volontariato (cosiddetto Terzo settore), anche se
è stato già annunciato un repentino dietrofront, da concretizzare in uno dei
primi provvedimenti
del nuovo anno; il
rinvio delle assunzioni nel pubblico
impiego; la previsione di un contributo
di solidarietà temporaneo a carico delle
pensioni d’oro e il riconoscimento della
rivalutazione piena solo per quelle non
superiori a tre volte il trattamento minimo Inps (intorno ai 1.000 euro netti); un
piano straordinario di dismissioni immobiliari da parte dello Stato.
Per contenere la spesa, invece, nel
2019 solo la terza parte della manovra
parte subito.
Nel settore fiscale, per ora, sono due le
misure di maggior impatto e di coinvolgimento di ampie fasce di cittadini: l’estensione del regime forfetario, con tassazione al 15%, per le partite Iva con ricavi/compensi fino a 65.000 euro e l’introduzione di una nuova sanatoria (cosiddetto “saldo e stralcio”) a favore dei
contribuenti che, presentate le dichiarazioni fiscali, non ne hanno potuto onorare i versamenti per obiettive difficoltà
economiche (ISEE del nucleo familiare
non superiore a 20.000 euro).

Gennaio 2019

5
NOVITA’ LEGISLATIVE

FISCO: ESTESO IL REGIME FORFETARIO
SCONTI PER CHI NON HA POTUTO PAGARE
MENO IMPOSTE E ADEMPIMENTI
PER LE PARTITE IVA UNDER 65.000
Il Parlamento ha apportato una piccola ma
significativa modifica alla
flat tax per i “piccoli”
contribuenti Iva, ossia alla nuova versione del regime forfetario per titolari di redditi di lavoro autonomo (artisti e professionisti) o d’impresa (commercianti, artigiani) di dimensioni ridotte (commi 9-11). È stata smussata la disposizione che, inizialmente, aveva sancito l’esclusione
dalla disciplina agevolativa - oltre per chi partecipasse a
società di persone, associazioni professionali o Srl “trasparenti”, così come già previsto dal vigente “forfetario”
- anche per chi avesse detenuto una qualsiasi partecipazione in una Srl o in un’associazione in partecipazione. Tale limitazione rischiava di tener fuori dalla flat tax
un gran numero di potenziali fruitori per il semplice fatto di possedere anche la più banale partecipazione in
una società a responsabilità limitata. Quell’impedimento, però, tanto per non rendere le cose troppo semplici,
non è stato rimosso del tutto, ma solo rivisitato: al regime forfetario può accedere anche chi ha quote in Srl in
misura tale, però, da non determinarne il controllo e finanche chi detiene quote di controllo, ma a patto che
la società non svolga attività riconducibili a quelle svolte individualmente con la partita Iva. Insomma, il legislatore vuole evitare possibili “furbate” da parte di contribuenti nello svolgere la stessa attività sia come ditta
individuale sia come Srl, utilizzando la prima (e, quindi,
godendo del regime agevolato) fino al raggiungimento
del limite di ricavi concesso e, oltrepassato questo,
continuando a fatturare come società.
È invece confermato (anche se riformulato per una
migliore comprensione) l’altro paletto all’accesso, rappresentato dal fatto di operare l’attività imprenditoriale
o professionale nei confronti prevalentemente di soggetti con cui sono in corso rapporti di lavoro o lo erano
nelle due precedenti annualità ovvero nei confronti di
soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a
tali datori di lavoro. La disposizione vuole impedire la
corsa all’apertura di partite Iva da parte di chi attualmente ha un rapporto di lavoro dipendente, con l’unico scopo di fruire dei benefici fiscali del regime.

Soglia di ricavi più alta
e meno limiti di accesso

Da quest’anno, dunque, possono accedere al regime
forfetario i titolari di partita Iva con ricavi/compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
La disciplina offre una serie di importanti vantaggi in
termini di semplificazione degli adempimenti (inclusa
l’esclusione dalla fatturazione elettronica) e prevede

una tassazione, in linea generale, più leggera di quella ordinaria, con applicazione di un’imposta piatta del
15%, che sostituisce l’Irpef e relative addizionali comunale e regionale nonché l’Irap. Non si tratta di una
novità assoluta: è lo stesso regime forfetario già in vigore da qualche anno (fu introdotto dalla Stabilità
2015), al quale è stato rifatto il look per ampliare il
numero dei potenziali soggetti ammessi a fruirne (più
di 900.000 altre partite Iva).
Fino al 2018, per accedere al regime, era richiesta
la contemporanea sussistenza di alcuni requisiti, verificati rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente: ricavi/compensi non superiori a determinati limiti, tra i
25.000 e i 50.000 euro, a seconda del codice ATECO
dell’attività esercitata; spese per personale (lavoratori
dipendenti o collaboratori) di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro lordi, comprese le
somme erogate agli associati sotto forma di utili da
partecipazione; costo complessivo - al lordo degli ammortamenti - dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non superiore a 20.000 euro.
Inoltre, non potevano avvalersi del “forfetario” i contribuenti che adottavano regimi Iva speciali o particolari
regimi di determinazione del reddito (ad esempio,
agricoltura, pesca, vendita di sali e tabacchi, editoria,
agenzie di viaggi e turismo, vendite a domicilio, ecc.).
Ugualmente esclusi: i soggetti non residenti in Italia, a
meno che non risiedessero in un altro Stato dell’Unione europea o in uno aderente all’Accordo sullo
spazio economico europeo e producessero nel nostro
Paese almeno il 75% del loro reddito complessivo
(cosiddetti “non-residenti Schumacker”); coloro che
effettuavano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di
fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili oppure cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto
nuovi; coloro che partecipavano a società di persone,
associazioni professionali o Srl in regime di trasparenza fiscale. Infine, non erano ammessi al regime coloro
che nell’anno precedente avevano prodotto redditi di
lavoro dipendente e/o assimilati per più di 30.000
euro.
Dal 2019, invece, esiste un’unica soglia di
ricavi/compensi per l’accesso al regime, decisamente
più alta (65.000 euro) e valida per tutti gli operatori
economici; se si esercitano contemporaneamente più
attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si
considera la somma dei ricavi e compensi relativi alle
diverse attività esercitate. Sono stati completamente rimossi i vincoli quantitativi connessi alle spese per dipendenti e collaboratori (5.000 euro) e ai costi dei beni strumentali (20.000 euro): qualsiasi sia il loro ammontare, sono del tutto irrilevanti. Scomparsa anche la
causa ostativa rappresentata dal fatto di aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente

·
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o assimilati superiori a 30.000 euro, sostituita dalla già
ricordata inibizione per chi opera perlopiù nei confronti di soggetti con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due anni precedenti.
Ad esempio, oggi può entrare nel regime forfetario (cosa che non era possibile in vigenza
delle precedenti regole) il lavoratore dipendente con un reddito di 45.000 euro, a condizione che la maggior parte dei compensi percepiti per l’attività a partita Iva non provenga
dallo stesso datore con cui ha il rapporto di
lavoro dipendente o da una sua controllata.
Resta il divieto di accesso per chi adotta regimi
speciali (agricoltura, pesca, sali e tabacchi, editoria,
agenzie di viaggi e turismo, ecc.), per i non residenti
(a meno che non siano “non-residenti Schumacker”) e per chi effettua prevalentemente cessio-

ni di fabbricati e terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi. Ampliato, invece, rispetto alle regole 2018, il divieto per chi ha
partecipazioni societarie (ne abbiamo parlato nel
paragrafo iniziale).

Come si accede,
cause di fuoriuscita
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale
per i contribuenti che ne possiedono i requisiti di legge. Pertanto, chi è già in attività vi accede senza dover
fare nulla, cioè senza esercitare un’opzione o produrre una specifica comunicazione preventiva o successiva. Tuttavia, può decidere di non adottarlo, optando
per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’Iva nei modi ordinari. A tal fine, deve assumere un

·

STORTURE E INSIDIE DEL REGIME FORFETARIO
na prima considerazione in merito all’ampliamento del regime forfetario alle partite Iva con
ricavi/compensi fino a 65.000 euro riguarda
l’inosservanza dei principi fissati dall’articolo 53 della
Costituzione, secondo cui “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.

U

Principi
costituzionali
Invero, la disapplicazione del criterio di progressività è un fenomeno sempre più frequente nel nostro
ordinamento; negli ultimi anni, sono state introdotte
tante imposte sostitutive (si pensi, ad esempio, alla
cedolare secca su canoni locativi o ai vari regimi di
vantaggio a favore dei contribuenti marginali o minimi) e altre continuano ad essere varate (nell’ultima
legge di bilancio, oltre al regime forfetario “allargato”,
ci sono, tra gli altri, il prelievo forfetario del 15% sui
compensi ai professori per ripetizioni e lezioni private, la tassazione light al 7% per i pensionati che
dall’estero si trasferiscono nei comuni del Sud Italia,
ecc.). Con buona pace, quindi, del principio costituzionale, in base al quale il sistema tributario dovrebbe prediligere i tributi progressivi (come l’Irpef), cioè
quelli in cui l’aliquota di tassazione aumenta con il
crescere della base imponibile, incidendo in misura
superiore sui cittadini dotati di maggiore ricchezza e,
quindi, con più attitudine alla contribuzione.
Nel caso specifico del regime forfetario “allargato”,
la sperequazione assume dimensioni anche maggiori. Se, infatti, nella versione originaria del 2015, la disciplina era chiaramente rivolta a soggetti “piccoli” e
con struttura organizzativa pressoché assente (requisiti di accesso erano ricavi/compensi bassi, pochi beni strumentali, minime spese per il personale), quel-

la in vigore da quest’anno sembra più una vera e
proprio strizzata d’occhio agli esercenti imprese, arti
e professioni. Le nuove condizioni di accesso (in
realtà, ora sussiste il solo requisito reddituale) potrebbero attrarre nel regime gran parte del popolo
delle partite Iva, che, in tal modo, si troverà a beneficiare di una tassazione decisamente alleggerita (anche di alcune migliaia di euro all’anno), più tutta una
serie di vantaggi in termini di minori adempimenti fiscali, compreso l’esonero dalla fatturazione elettronica.
Tutti contenti allora? Per niente. Pensiamo un attimo a cosa succede al forfetario che sfora, seppur di
pochi euro, la soglia di accesso. Dall’anno successivo
è fuori dal regime e non può più fruire dei vantaggi
goduti fino a quel momento. Cosa fare per evitare il
brutto ritorno al passato? Due le possibili alternative,
entrambe poco “simpatiche”: cercare di guadagnare
di meno o nascondere parte dei ricavi. Insomma,
per come è strutturato, il regime forfetario rischia di
funzionare come disincentivo all’incremento della
produzione o come stimolo ad occultare entrate, in
poche parole ad evadere.

Distorsione
della concorrenza
Ripercussioni, sicuramente, anche in materia di
mercato e concorrenza. I soggetti che passeranno al
regime forfetario, oltre ad essere gratificati da una
tassazione meno onerosa, potranno “approfittare”
anche della mancata applicazione dell’Iva: ciò consentirà loro o di praticare prezzi più bassi e, quindi di
aumentare la clientela, o di lasciarli inalterati, incrementando – in assenza di imposta da versare allo
Stato – i propri ricavi. In entrambi i casi, si appalesa
un’evidente distorsione della concorrenza sul mercato.
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comportamento concludente con questa scelta e segnalare la decisione presa barrando l’apposito campo
del quadro VO della dichiarazione Iva (la scelta vincola per almeno un triennio e, decorso il periodo minimo, per ciascun anno successivo, fino alla revoca).
Oltre che per espressa volontà del contribuente, il
regime forfetario cessa:
l per legge, a partire dall’anno successivo a quello
in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione;
l a seguito di accertamento passato in giudicato
che dimostra l’assenza di un requisito di accesso o
l’esistenza di una causa di esclusione, a partire dall’anno seguente a quello cui è riferita la violazione.
Invece, chi inizia un’attività d’impresa, arte o professione e presume di rispettare condizioni e requisiti
necessari, deve darne comunicazione nella dichiarazione d’inizio attività, cioè in sede di compilazione del
modello AA9/12 .

Semplificazioni
e vantaggi
Ai fini IVA, il contribuente forfetario non addebita l’imposta ai clienti né detrae quella pagata sugli acquisti ed è esonerato dalla liquidazione e dal versamento del tributo e da tutti gli
obblighi contabili e dichiarativi: registrazione
delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti; tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione; dichiarazione annuale Iva; spesometro. Né è soggetto all’obbligo di fatturazione
elettronica, scattato dal 1° gennaio per la generalità delle operazioni effettuate tra soggetti
residenti (o stabiliti) in Italia. Permangono, invece, i seguenti obblighi:
l numerazione e conservazione delle fatture
di acquisto e delle bollette doganali;
l certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione per le attività esonerate per legge;
l integrazione delle fatture per le operazioni
in cui risulta debitore d’imposta a seguito dell’applicazione del meccanismo del reverse
charge;
l per le cessioni di beni intracomunitarie, indicazione in fattura che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi
dell’articolo 41, comma 2-bis, D.L. 30/8/1993,
n. 331”;
l in caso di acquisti di beni intracomunitari
per un importo superiore a 10.000 euro e di
acquisti di prestazioni di servizi intracomunitarie, iscrizione al VIES (è l’archivio cui deve obbligatoriamente registrarsi chi vuole effettuare
operazioni intracomunitarie), integrazione della
fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario,
versamento dell’imposta entro il 16 del mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, compilazione dell’elenco Intrastat;
l in caso di prestazioni di servizi a un sogget-

to passivo d’imposta di altro Paese Ue, emissione di fattura senza addebito di imposta e
compilazione dell’elenco Intrastat.
Ai fini delle imposte sui redditi, chi applica
il regime forfetario:
l è esonerato dagli obblighi di registrazione
e tenuta delle scritture contabili;
l è escluso dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, il nuovo strumento
accertativo che, dal periodo d’imposta 2018, ha
preso il posto degli studi di settore e dei parametri;
l non deve operare ritenute alla fonte sugli
emolumenti corrisposti;
l non subisce ritenuta d’acconto sui
ricavi/compensi percepiti (a tale scopo, deve rilasciare una dichiarazione al sostituto, attestando che il reddito in questione è soggetto a imposta sostitutiva).

Imponibile
e imposte
Il reddito imponibile dei contribuenti in regime forfetario si determina, secondo il principio di
cassa, applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti un determinato coefficiente, diversificato in base all’attività esercitata (vedi tabella).
Le spese sostenute, quindi, non hanno alcuna rilevanza, ad eccezione dei contributi previdenziali
obbligatori. Questi rappresentano l’unico costo
scalabile dal reddito determinato forfetariamente
e, qualora gli risultino superiori, la relativa eccedenza può essere portata in diminuzione, come
onere deducibile, dal reddito complessivo.
Una volta calcolato il reddito imponibile, ad esso si applica l’imposta sostitutiva del 15%, da
versare con le stesse regole previste per l’Irpef,
cioè con due acconti a giugno e novembre ed il
saldo a giugno dell’anno successivo. In caso di
impresa familiare, l’imposta, determinata sul reddito al lordo delle quote imputate ai familiari, è
dovuta dal titolare.
I codici tributo da indicare nel modello F24
sono: “1790” (acconto prima rata); “1791” (acconto seconda rata o in unica soluzione); “1792”
(saldo).
L’imposta è ridotta al 5% per i primi cinque
anni di attività, se: l’attività non è la mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo,
escluso il caso in cui essa consista nel periodo di
pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte o
professione; in caso di prosecuzione di attività
svolta in precedenza da altro soggetto, i
ricavi/compensi realizzati da quest’ultimo l’anno
prima non superano il limite previsto per la specifica attività; nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, il contribuente non ha esercitato attività
d’impresa, artistica o professionale, anche in forma di impresa familiare o associata.
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REGIME FISCALE FORFETARIO
GRUPPO
DI SETTORE

CODICI ATTIVITA
ATECO 2007

COEFFICIENTE
REDDITIVITA’

Industrie alimentari
e delle bevande

(10 - 11)

40%

Commercio all’ingrosso
e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a
47.7) - 47.9

40%

Commercio ambulante
di prodotti alimentari e bevande

47.81

40%

Commercio ambulante
di altri prodotti

47.82 - 47.89

54%

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

Intermediari del commercio

46.1

62%

Attività dei servizi di alloggio
e di ristorazione

(55 - 56)

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanita- (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73
- 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)
rie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

78%

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81
- 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95
- 96) - (97 - 98) - (99)

67%

Altre attività economiche

SALDO E STRALCIO: LA SANATORIA
PER CHI HA DICHIARATO E NON PAGATO
Dopo le incertezze principalmente sotto
il profilo finanziario,
considerata la rinuncia a recuperare gran
parte delle somme già
iscritte a ruolo - che
ne avevano impedito
l’inserimento nel pacchetto di condoni varato dal “collegato fiscale”,
è spuntato invece nella legge di bilancio il c.d.
“saldo e stralcio”, ossia la “definizione agevolata
dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà
economica” (commi 184-198). Si tratta della
possibilità concessa alle persone fisiche con
ISEE familiare non superiore a 20.000 euro di sanare i debiti tributari (e contributivi) affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2017,
derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e Iva regolarmente presentate. Tali pendenze possono essere definite versando una (minima) quota di
quanto dovuto, senza corrispondere sanzioni e
interessi di mora, in misura differenziata a seconda della condizione economica (leggi ISEE)
del debitore.

Ambito oggettivo
e destinatari
Oggetto della sanatoria sono i debiti delle persone fisiche, diversi da quelli sotto i 1.000 euro annullati d’ufficio in base all’articolo 4 del DL n. 119/2018 (“collegato
fiscale”), consegnati all’agente della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico
(articolo 36-bis del DPR n. 600/1973, per le imposte
sui redditi, e articolo 54-bis del DPR n. 633/1972).
Sono definibili anche i ruoli, affidati all’agente della riscossione nello stesso periodo, causati dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle casse previdenziali
professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi dell’Inps (cosiddetta Gestione separata Inps),
esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
La sanatoria, dunque, non è rivolta a chi ha
omesso di dichiarare redditi o è stato fatto oggetto di controlli formali o di veri e propri accertamenti da parte del Fisco, ma a chi ha “regolarmente” presentato la dichiarazione senza però
pagare le relative imposte.
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Analogamente, anche per quanto riguarda i contributi, sono definibili solo quelli dichiarati e
non versati, ma non quelli accertati.
Fruitori del “saldo e stralcio” possono essere le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Si considera tale la circostanza in cui l’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) del nucleo familiare non supera
20.000 euro.
Inoltre, si considerano sempre in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (quindi, a prescindere dal valore dell’ISEE) i soggetti per i quali, alla
data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, è stata aperta una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter
della legge n. 3/2012). Questi contribuenti dovranno allegare all’istanza di adesione copia conforme del decreto di apertura della liquidazione e, per estinguere le
pendenze, pagheranno soltanto il 10% delle somme
dovute a titolo di capitale ed interessi, oltre agli importi
maturati in favore dell’agente della riscossione a titolo
di aggio e rimborso spese.

Costi e benefici
per chi aderisce
Per estinguere le pendenze in esame, non si paga
alcunché a titolo di sanzione e interessi di mora (sono quelli che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente
a partire dalla data della notifica e fino alla data del
pagamento) ovvero, in riferimento ai debiti previdenziali, a titolo di sanzioni e somme aggiuntive. Invece,
delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, bisogna corrispondere:
l il 16%, se l’ISEE del nucleo familiare non è superiore a 8.500 euro;
l il 20%, se l’ISEE del nucleo familiare è superiore
a 8.500 euro, ma non a 12.500 euro;
l il 35%, se l’ISEE del nucleo familiare è superiore

a 12.500 euro, ma non a 20.000 euro. Inoltre, vanno
pagate per intero la remunerazione del servizio di riscossione (il cosiddetto aggio) e le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Istanza di adesione
e versamenti
Chi vuole aderire alla definizione agevolata deve presentare apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019,
con il modello e secondo le modalità pubblicati dall’Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet.
Nell’istanza va attestato il possesso dei requisiti di accesso (con indicazione dell’ISEE familiare) e devono essere
indicati i debiti che si intende definire e il numero di rate nel quale si vuole dilazionare il pagamento.
Questo, infatti, si effettua o in unica soluzione entro il
30 novembre 2019 o in rate pari a:
l il 35%, con scadenza 30 novembre 2019;
l il 20%, con scadenza 31 marzo 2020;
l il 15%, con scadenza 31 luglio 2020;
l il 15%, con scadenza 31 marzo 2021;
l il restante 15%, con scadenza 31 luglio 2021.
In caso di pagamento rateale, a decorrere dal 1° dicembre 2019 si applicano gli interessi al tasso del 2%
annuo.
A seguito della presentazione dell’istanza di adesione,
l’agente della riscossione, entro il 31 ottobre 2019, comunicherà ai debitori l’ammontare complessivo delle
somme dovute per l’estinzione e quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse.
Invece, in assenza dei requisiti di legge, segnalerà
l’impossibilità di estinguere il debito attraverso il “saldo
e stralcio”. Però, laddove tali somme presentino le caratteristiche per essere definite in maniera agevolata tramite la procedura della “rottamazione-ter” delle cartelle
(articolo 3 del DL n. 119/2018 – “collegato fiscale”), l’agente della riscossione informerà che le stesse sono automaticamente ammesse a quella disciplina.

ALTRE MISURE FISCALI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO
Clausole di salvaguardia
(co. 2, 5 e 6)
È lo strumento più rilevante con il quale il Governo
è riuscito a strappare l’ok di Bruxelles alla manovra di
bilancio ed evitare l’avvio di una procedura di infrazione per deficit eccessivo. Ferma restando la sterilizzazione degli aumenti per il 2019 (quest’anno, quindi, le
due maggiori aliquote Iva restano ferme al 22 e al
10%), per il futuro sono stati pianificati rialzi anche più
consistenti di quelli messi in calendario negli anni passati. Infatti, se non si troveranno soluzioni alternative
per reperire risorse finanziarie, nello scenario delineato
per il 2020 l’aliquota del 10%, che grava anche su alcuni generi alimentari, farà uno scatto in avanti di tre
punti percentuali, posizionandosi al 13%, mentre l’aliquota ordinaria rimbalzerà dal 22% al 25,2%. Questa,
poi, dal 2021 si assesterà al livello monstre del
26,5%.Tassazione più pesante anche per benzina e

gasolio: le relative accise, in assenza di disposizioni
“compensative”, dovranno aumentare in misura tale da
assicurare maggiori entrate per 400 milioni di euro
all’anno a partire dal 2020 (la versione originaria della
legge di bilancio aveva, invece, abbassato la pretesa a
150 milioni nel 2020 e a 300 milioni in ciascuno degli
anni successivi)

Cedolare secca
sugli affitti commerciali (co. 59)
È esteso agli immobili destinati ad attività commerciale il regime della cedolare secca, fino ad oggi riservato alle sole unità abitative e relative pertinenze. L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 21% riguarderà
soltanto le locazioni stipulate nel 2019 ed esclusivamente gli immobili classificati nella categoria catastale
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C/1 (negozi e botteghe), di superficie fino a 600 metri
quadri (escluse le pertinenze), e le relative pertinenze
locate congiuntamente. Niente cedolare secca, dunque, per le altre tipologie di immobili strumentali, come uffici e studi privati (categoria A/10), magazzini e
locali di deposito (C/2), laboratori per arti e mestieri
(C/3), fabbricati e locali per esercizi sportivi (C/4), opifici (D/1).Inoltre, per evitare che locatore e locatario si
accordassero per risolvere in anticipo il contratto in essere nel 2018 e sottoscriverne uno ex novo nel 2019
al solo scopo di accedere alla tassazione più favorevole, l’opzione per la cedolare secca non è esercitabile
per i contratti stipulati quest’anno, per i quali, però, al
15 ottobre 2018 risultava in piedi un contratto non
scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, poi interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Iper ammortamento
(co. 60-65)
Prorogata e rimodulata la disciplina dell’iper ammortamento, che premia gli investimenti in beni materiali
ad alto valore tecnologico (robot, mezzi automatizzati
per la logistica, macchine intelligenti, ecc.). Il beneficio,
fino al 2018, consisteva in una maggiorazione del
150% del costo di acquisto di quei beni, consentendo
ammortamenti più consistenti. Da quest’anno, la maggiorazione è differenziata in funzione della dimensione
dell’investimento: 170% per quelli fino a 2,5 milioni di
euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10
milioni di euro; 50% per quelli tra 10 e 20 milioni.
Nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti
complessivi eccedenti il limite di 20 milioni. L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati entro il 31
dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a
condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti
in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Confermata per il 2019 anche la maggiorazione del
40% del costo di acquisizione dei beni immateriali
strumentali (software, piattaforme, applicazioni, ecc.),
spettante a chi già beneficia dell’iper
ammortamento.Gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo dovranno essere calcolati considerando quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe
determinata in assenza delle agevolazioni.Non è invece prorogato il super ammortamento del 30% per i beni strumentali tradizionali; l’agevolazione, operativa
per tre anni, quest’anno è uscita di scena.

Mini IRES
per utili reinvestiti (co. 28-34)
IRES ridotta di nove punti percentuali (dal 24 al
15%) sulla quota di reddito corrispondente agli utili accantonati in riserve diverse da quelle non disponibili,
se reinvestita in beni strumentali materiali nuovi destinati a strutture situate in Italia (esclusi immobili e veicoli) e nel costo del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato destinato per la maggior
parte dell’esercizio a strutture produttive localizzate in
Italia. La spesa, sia in beni strumentali che in assunzioni, deve essere incrementale. La novità vale anche per

i soggetti IRPEF (imprenditori individuali, Snc e Sas in
contabilità ordinaria), concretizzandosi in una riduzione di nove punti percentuali dell’aliquota marginale;
se tali soggetti sono in contabilità semplificata, il regime di favore si applica a patto che le scritture siano integrate con apposito prospetto, da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva.

Deducibilità dell’IMU (co. 12)

Dal 2019 è innalzata dal 20% al 40% la deducibilità,
dal reddito di impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni (lavoro autonomo), dell’imposta comunale sugli immobili relativa ai beni strumentali. La novità riguarda anche l’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e
l’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia
autonoma di Trento.

Riporto delle perdite
per i soggetti Irpef (co. 23-26)
Unificato, a decorrere dal periodo d’imposta 2018
(quindi, con effetto retroattivo), il trattamento delle
perdite fiscali dei contribuenti Irpef, a prescindere dal
regime contabile adottato: sono tutte compensabili
esclusivamente dai redditi d’impresa (e non da redditi
di categoria diversa, che concorrono alla formazione
del reddito complessivo), entro il limite quantitativo
dell’80% (come i soggetti Ires), ma senza più il vincolo
del riporto quinquennale. Quindi, niente più differenze
tra perdite maturate dalle imprese in contabilità semplificata (prima della modifica, erano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare, senza poter riportare l’eventuale eccedenza
ai periodi successivi) e quelle dei soggetti in contabilità ordinaria (fino al 2017, compensabili solo con altri
redditi d’impresa e con riporto dell’eccedenza ai successivi esercizi, ma non oltre il quinto).Introdotte, poi,
specifiche disposizioni transitorie per le imprese minori, riguardanti le perdite conseguite negli anni dal 2017
al 2019. In particolare, per attutire le conseguenze provocate dall’introduzione del regime di cassa che ha imposto la deduzione in blocco delle rimanenze finali
dell’ultimo periodo di applicazione del criterio di competenza (2016), le perdite del 2017 non compensate
con il reddito complessivo di quell’anno (e, quindi, teoricamente perdute) potranno essere scalate dai redditi
d’impresa conseguiti: nei periodi d’imposta 2018 e
2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi
redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
nel 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi.Infine, sempre per le imprese in contabilità
semplificata, in deroga alla novità del limite di compensazione all’80%, è stabilito un trattamento diverso
per le perdite prodotte negli anni 2018 e 2019: le prime saranno scalabili dai redditi d’impresa conseguiti
negli anni 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 e al 60% dei medesimi redditi e
per l’intero importo che trova capienza in essi; le perdite del 2019 potranno essere diminuite dai redditi d’impresa del 2020 non oltre il 60% dei medesimi redditi
e per l’intero importo che trova capienza in essi.
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Abrogazione Iri
(co. 1055)
Scompare sul nascere, prima ancora di trovare
mai concreta applicazione pratica, il regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI): prevedeva la tassazione al 24% (stessa aliquota dell’Ires), anziché con l’aliquota marginale Irpef, degli
utili non prelevati dall’imprenditore individuale e
dai soci di società di persone (Snc e Sas), ma reinvestiti nell’azienda. La legge di bilancio ne ha sancito l’abrogazione, con effetto retroattivo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017, cioè già dal 2018.

Ires piena per enti
senza scopo di lucro (co. 51 e 52)
Abrogata la norma che riduceva del 50% l’Ires a
carico degli enti che svolgono attività sociali, culturali e con fini solidaristici (enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, ecc.) e degli istituti autonomi per le case popolari. La norma consentiva di applicare l’aliquota del 12% (anziché
quella ordinaria del 24%) alle attività poste in essere da questi soggetti, incluse quelle eventualmente svolte con modalità commerciali.Tuttavia,
dopo le proteste del mondo del volontariato e della Chiesa, autorevoli esponenti del Governo hanno
immediatamente assicurato che la misura agevolativa sarà presto ripristinata (con il primo provvedimento utile successivo alla legge di bilancio), magari calibrata diversamente: l’obiettivo, infatti, era
ed è colpire il finto volontariato e non le tante associazioni che operano seriamente nel sociale.

Abrogazione ACE
(co. 1080)
È abrogata l’agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica), che era stata introdotta nel 2011
per premiare la ricapitalizzazione delle imprese: in
pratica, gli apporti di capitale generavano una deduzione, calcolata secondo un rendimento che,
partito dal 4,75%, è andato sempre più calando,
fino ad arrivare, da ultimo, all’1,50%. Tuttavia, per
salvaguardare i diritti acquisiti, è consentito di utilizzare le eccedenze pregresse per il periodo d’imposta 2018.

Abrogazione deduzioni
e credito IRAP (co. 1085-1087)
Due interventi sulla disciplina Irap per risparmiare qualcosina, ma che hanno un impatto negativo
sulle aziende del sud. Vengono cancellati: la deduzione dalla base imponibile, per un importo fino a
15.000 euro, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, im-

porto aumentato a 21.000 euro per le lavoratrici e
per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni. Cancellato anche il credito d’imposta pari al 10% dell’Irap
lorda che era previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi
degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997 e che
non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

Rivalutazione terreni
e partecipazioni (co. 1053-1054)
Ennesima chance, per chi possiede partecipazioni non quotate e terreni (agricoli o edificabili), di rivalutarne il valore o costo d’acquisto, in
modo tale da affrancarne - del tutto o in parte le plusvalenze realizzate al momento della vendita di quei beni. A tal fine, entro il 30 giugno
2019 (è domenica e il termine slitta al 1° luglio),
bisognerà far redigere e asseverare da un professionista una perizia di stima e versare la relativa
imposta sostitutiva (per intero o la prima di tre
rate annuali di pari importo). Questa volta, però,
l’operazione, che è riservata ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2019, costerà di più rispetto alle precedenti edizioni, in quanto andrà
applicata, non più l’aliquota unica dell’8% prevista fino all’anno scorso, ma quella dell’11%, in
caso di partecipazioni qualificate, ovvero del
10%, per le partecipazioni non qualificate e per
i terreni. In caso di pagamento dilazionato, sulle
rate successive alla prima (in scadenza il 30 giugno 2020 e il 30 giugno 2021), saranno dovuti
gli interessi del 3% annuo, a partire dal 1° luglio
2019.

Bonus casa
(co. 67)
Sono state prorogate al 31 dicembre 2019 le
detrazioni d’imposta “potenziate” per gli interventi
di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia nonché quelle per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici. Nel dettaglio, l’extra-time riguarda:la detrazione del 65% per le spese relative ad
interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus);la detrazione del 65% (fino a
un valore massimo di 100.000 euro) per le spese
relative all’acquisto e alla posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;la
detrazione del 50% per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;la detrazione
del 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro per immobile, per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (c.d. bonus ristrutturazioni);
la detrazione del 50%, fino ad una spesa massima
di 10.000 euro per immobile, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati (c.d. bonus mobili).
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Pensionati esteri
che si spostano al Sud (co. 273-274)
Introdotto un regime opzionale di favore, della durata di cinque anni, per i pensionati che, non residenti
in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti, trasferiscono la residenza in un comune del Mezzogiorno (Molise, Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo e Puglia), con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Possono scegliere di assoggettare qualsiasi reddito percepito da fonte estera o prodotto all’estero ad un’imposta sostitutiva con aliquota
del 7%, per ciascuno degli anni di validità dell’opzione. Chi sceglie tale regime non deve dichiarare gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenuti all’estero (quadro RW del modello Redditi) ed è esente
dai relativi tributi Ivie e Ivafe.

Familiari
dell’imprenditore agricolo (co. 705)
Trattamento fiscale di favore anche per i familiari
coadiuvanti del coltivatore diretto, iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti: gli stessi possono beneficiare della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola, al
cui esercizio partecipano attivamente.

Sisma Centro Italia
(co. 759)
Le agevolazioni previste per la Zona franca urbana
istituita nel territorio dei comuni terremotati del Centro Italia sono estese alle imprese che, all’interno del
perimetro della ZFU, intraprendono una nuova iniziativa economica entro il 31 dicembre 2019 (sono escluse le imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che, al 24 agosto 2016, non avevano
sede nei territori colpiti dal sisma). La fruibilità delle
agevolazioni è estesa ai periodi d’imposta 2019 e
2020.

Esenzione Imu
terremoto Emilia Romagna (co. 985)
Nei comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012, l’esenzione Imu sugli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei
fabbricati e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2019 (il precedente termine era fissato al 31 dicembre 2018).

Proroga termini sisma
Centro Italia (co. 991, 993-995, 997-998)
Nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto
del 2016:i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, versano i tributi oggetto di sospensione
entro il 1° giugno 2019 (anziché il 16 gennaio 2019),
con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un
massimo di 120 rate mensili di pari importo (non più
60);i termini per gli adempimenti e i pagamenti dei

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria sospesi sono prorogati dal
31 gennaio al 1° giugno 2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate
mensili di pari importo (non più 60);l’esenzione da Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto
di ordinanze sindacali di sgombero viene estesa, dal
2018, fino al 2020;i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle
somme accertate dall’Inps, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli
enti creditori riprenderanno dal 1° gennaio 2020
(non più dal 1° gennaio 2019);non sono dovute l’imposta per le insegne di esercizio e la tassa di occupazione per gli spazi e le aree pubbliche.

Crollo ponte Morandi
a Genova (co. 1020)
Le esenzioni (da imposte sui redditi, Irap, imposte
locali, contributi previdenziali e assistenziali) spettanti
alle imprese con sede principale o sede operativa all’interno della ZFU istituita nel territorio di Genova a
seguito del crollo del ponte Morandi spettano anche
per il 2019 e sono estese alle imprese che lì avviano
la propria attività entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività.

Incentivi veicoli ecologici
ed ecotassa (co. 1031-1047 e 1057-1064)
Doppio intervento per contrastare l’inquinamento
ambientale provocato dai gas di scarico dei veicoli:
da un lato, sono stati introdotti incentivi per chi acquista veicoli a basse emissioni e chi acquista e installa colonnine di ricarica per veicoli elettrici; dall’altro lato, si prova a scoraggiare l’acquisto di autovetture con emissioni di CO2 superiori a determinati limiti,
istituendo una nuova imposta ad hoc.
A chi acquista, anche in leasing, dal 1° marzo 2019
al 31 dicembre 2021, un’auto nuova con emissioni
di anidride carbonica fino a 70 g/km, con prezzo di listino inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa), spetta un
contributo che varia a seconda se, contestualmente,
si provvede o no a rottamare un veicolo della medesima categoria. Il contributo è parametrato ai grammi
di biossido di carbonio
emessi per chilometro dl nuovo veicolo. Quando si
rottama un veicolo di classe Euro 1, 2, 3 o 4, il contributo è: di 6.000 euro, se le emissioni di CO2 dell’auto nuova variano da 0 a 20 g/km; di 2.500 euro, se
le emissioni vanno da 21 a 70 g/km. Se non c’è di
rottamazione di altro veicolo, il contributo è, rispettivamente, di 4.000 e 1.500 euro. L’incentivo è corrisposto sotto forma di sconto sul prezzo praticato dal
venditore.Spetta un contributo anche a chi, nel 2019,
acquista una moto elettrica o ibrida e, contestualmente, ne rottama una di categoria Euro 0, 1, 2: è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo
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di 3.000 euro.Introdotta, poi, una detrazione del
50% per l’acquisto e la posa in opera da parte di privati, anche su parti comuni condominiali, di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica. Il beneficio si calcola su una spesa complessiva, effettuata nel periodo 1° marzo 2019 - 31 dicembre 2021, non superiore a 3.000 euro e va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo.Sul versante disincentivi, invece, è prevista
l’applicazione di una nuova imposta, da versare con
F24, nei confronti di chi acquista tra il 1° marzo 2019
e il 31 dicembre 2021 un veicolo nuovo con oltre
160 grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro. Si pagano: 1.100 euro, in caso di emissioni di
CO2 da 161 a 175 g/km; 1.600 euro, per emissioni
da 176 a 200 g/km; 2.000 euro, per emissioni da
201 a 250 g/km; 2.500 euro, per emissioni superiori
a 250 g/km.

Bollo per veicoli
storici (co. 1048)
Introdotta un’agevolazione per i veicoli (auto e moto) di interesse storico e collezionistico con anzianità
di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni, quindi ancora non ammessi all’esenzione totale dalla tassa automobilistica: il bollo è dovuto nella misura ridotta del 50%, se i veicoli sono in possesso del certificato di rilevanza storica e tale riconoscimento è riportato sulla carta di circolazione.

IMU-TASI su immobili
concessi in comodato (co. 1092)
La riduzione del 50% della base imponibile IMU e
TASI prevista per gli immobili concessi in comodato
d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), che li utilizzano come abitazione principale, viene estesa al coniuge del comodatario, in caso
di morte di quest’ultimo, qualora siano presenti figli
minori.

Acconto cedolare secca
(co. 1127)
A partire dal 2021, la misura dell’acconto dovuto
per la cedolare secca sugli affitti, attualmente fissata
al 95%, passerà al 100%.

Possibile aumento delle
imposte locali (co. 1133, lett. b)
Per l’anno 2019, i Comuni sono autorizzati a confermare, con apposita delibera del Consiglio, la stessa
maggiorazione TASI (nella misura massima dello
0,8%) già disposta per gli anni dal 2016 al 2018. Si ricorda anche che torna per gli enti locali la possibilità
di aumentare le aliquote IMU, TASI e addizionali IRPEF non ancora applicate al livello massimo previsto
dalla legge nazionale. La manovra non conferma, infatti, anche per qust’anno il congelamento del fisco locale introdotto nel 2016.

Contributo di sbarco
a Venezia (co. 1129)
In alternativa all’imposta di soggiorno, il comune
di Venezia è autorizzato ad applicare, per l’accesso
“con qualsiasi vettore” alla città antica e alle altre
isole minori della laguna, un contributo di sbarco, fino a un importo massimo di 10 euro.

Detrazione cani guida
per non vedenti (co. 27)
È innalzata da un milione di lire (cioè 516,46 euro) a 1.000 euro la detrazione forfetaria per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento
dei cani guida. La meritoria disposizione è però offuscata dall’introduzione di un limite di spesa
(510.000 euro per il 2020 e 290.000 euro a decorrere dal 2021): vuol dire che non tutti i ciechi potranno fruirne? in che modo si opererà per restare
entro quel limite?

Canone tv
(co. 89 e 90)
Il canone RAI è confermato e stabilizzato a 90 euro, misura che era stata disposta dalle due precedenti leggi di bilancio, rispettivamente, per il 2017 e
il 2018.

Flat tax per le partite Iva
fino a 100.000 euro (co. 17-22)
Dall’anno prossimo, cioè dal 1° gennaio 2020,
l’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionale e
comunale ed Irap, con aliquota del 20%, verrà applicata anche per il reddito d’impresa o di lavoro autonomo realizzato dalle persone fisiche che nell’annualità precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000
euro (quindi, oltre il limite stabilito per quest’anno
per poter applicare il regime forfetario con imposta
sostitutiva del 15%). La disciplina ricalca, grosso
modo, quella del regime forfetario, replicandone: le
modalità di computo della soglie reddituali (irrilevanza dei maggiori importi dichiarati ai fini degli ISA
- Indici Sintetici di Affidabilità - che hanno sostituito
gli studi di settore); somma di ricavi/compensi in
caso di contemporaneo esercizio di più attività; le
esclusioni soggettive (regimi speciali Iva, non residenti, possesso di partecipazioni, ecc.); la non assoggettabilità a ritenuta d’acconto sia dei
ricavi/compensi ricevuti sia delle somme corrisposte
a dipendenti e collaboratori; l’esonero dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, fatta eccezione, però, per l’obbligo di fatturazione elettronica.
Oltre a questa appena citata, l’unica altra grande differenza con il regime forfetario per ricavi/compensi
fino a 65.000 euro è che il reddito viene determinato con le modalità ordinarie e non applicando ai ricavi/compensi un dato coefficiente di redditività, in
funzione dell’attività esercitata.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
TURN OVER E NUOVE ASSUNZIONI
di MANUELA PAGNOTTA
er tentare di ringiovanire e riqualificare la
p.a., la legge di bilancio 2019 promette un
piano straordinario di nuove assunzioni per i
prossimi tre anni. Prima, però, ci sarà un miniblocco del turn-over di circa 11 mesi (comma 399),
che il governo ha dovuto introdurre nell’ambito
del maxi-emendamento approvato dal Parlamento con voto di fiducia, dopo la lunga trattativa con
Bruxelles. E per effetto del quale l’ingresso delle
nuove unità di personale che avrebbero dovuto
prendere servizio nelle amministrazioni centrali
durante il 2019, a seguito di concorsi già espletati,
slitterà (almeno) fino al 15 novembre prossimo.
Questo ritardo, tuttavia, non inciderà sulle ulteriori procedure concorsuali che il governo ha deciso di bandire nel triennio 2019-2021, né dovrebbe
creare problemi negli enti dove è prevista l’uscita
di molti dipendenti anziani, grazie alla cosiddetta
“quota 100”. Questo provvedimento, infatti, scatterà nel pubblico impiego soltanto a fine anno.

P

Nuove professionalità
in settori strategici

Il comma 298 rifinanzia per il triennio 2019-2021 il fondo
per le assunzioni straordinarie a tempo indeterminato nelle
amministrazioni centrali dello Stato (ministeri, enti pubblici
non economici, agenzie fiscali, Corpi di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc.) a suo tempo istituito dalla legge
11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), rimpinguandolo con circa 131 milioni di euro per il 2019, 328 milioni di euro per il 2020 e 434 milioni a decorrere dal 2021.
Queste risorse non saranno distribuite a pioggia fra tutte le
amministrazioni pubbliche, ma andranno prevalentemente a
finanziare l’ingresso di nuove professionalità in settori che il
governo ritiene strategici e nei quali - almeno per il momento
- ha deciso di concentrare i maggiori investimenti. Il successivo comma 299 chiarisce infatti che i nuovi assunti dovranno
possedere “competenze di spiccata specificità” in materia di

digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi
pubblici, gestione di fondi strutturali e investimenti, contratti
pubblici, controllo di gestione e attività ispettiva, tecnica di redazione degli atti normativi, analisi e verifica di impatto della
regolamentazione, monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica e di bilancio.
Riguardo alle procedure concorsuali, inoltre, il comma 300
precisa che:
a) verranno effettuate in deroga all’obbligo di esperire preventivamente le procedure di mobilità volontaria;
b) si svolgeranno mediante concorsi unici pubblici organizzati dalla Funzione Pubblica tramite la Commissione per
l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche
Amministrazioni (RIPAM, la quale, a sua volta, si avvarrà del
supporto di Formez PA);
c) potranno essere espletati “con modalità semplificate”
da definire con decreto della Funzione Pubblica entro due
mesi. In che cosa consistano esattamente queste “modalità
semplificate”, per il momento non è dato sapere.

Assunzioni anche
nei settori tradizionali
Con le risorse del “fondo”, comunque, saranno finanziate
anche assunzioni per profili più tradizionali, necessarie per
rinforzare settori oggi in difficoltà come, ad esempio, gli uffici
giudiziari e gli istituti penali per i minori (comma 307). Per tale finalità, infatti, il Ministero della Giustizia potrà assumere
3.000 nuove unità di personale amministrativo nel triennio
2019-2021 (2.903 per l’amministrazione giudiziaria e 97 per
la giustizia minorile) attraverso scorrimento di graduatorie e,
se necessario, indizione di nuovi concorsi. Verranno inoltre
assunti 35 nuovi dirigenti di istituto penitenziario, con criteri
da stabilire entro tre mesi tramite apposito decreto ministeriale.
Con il maxiemendamento sono state destinate risorse per
nuove assunzioni, sempre nel triennio e sempre nell’ambito
del fondo di cui sopra, anche al Ministero del lavoro, al Ministero dell’istruzione, all’Agenzia per l’Italia digitale, alla Presidenza del Consiglio e all’INPS, nell’ambito delle rispettive vacanze di organico e in riferimento ai fabbisogni indicati nei rispettivi “piani” triennali (comma 301). Stessa cosa per quan-
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RINNOVO CONTRATTO DEGLI STATALI
a Legge di stabilità prevede risorse per il rinnovo
dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego. I commi 436-443, infatti, destinano complessivamente 4,3 miliardi di euro (compresi oneri
contributivi) alla contrattazione collettiva nazionale
relativa al triennio 2019-2021, così ripartiti: 1,1 miliardi per il 2019, 1,425 miliardi per il 2020 e 1,775
miliardi a decorrere dal 2021.
Non è precisato l’importo degli aumenti da corrispondere (l’ultima volta erano stati 85 euro medi
pro-capite lordi). Comunque, vista la modesta entità
delle risorse stanziate, gli interessati sperano che si
tratti solo di un anticipo a cui poi, nelle prossime
leggi di bilancio, seguiranno conguagli più o meno
sostanziosi che, come sempre, dipenderanno sia da
fattori politici che dallo stato dei conti pubblici.
Per quest’anno, la norma si limita a stabilire che le ri-

L

sorse disponibili serviranno a conseguire tre obiettivi
specifici:
- garantire l’indennità di vacanza contrattuale dal 1°
aprile 2019;
- garantire l’erogazione anche dopo il 31.12.2018
dell’elemento perequativo una tantum (che diventa
quindi una semper) previsto dai CCNL 2016-2018 per
compensare la perdita del bonus di 80 euro nei livelli retributivi più bassi;
- incrementare le risorse per gli istituti normativi e i
trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
Le amministrazioni diverse da quelle “statali” (tra cui
regioni, comuni, enti del servizio sanitario, università, enti
di ricerca, ecc.) sono tenute a ricavare dai propri bilanci
le risorse destinate ai rinnovi contrattuali per il triennio
2019-2021.
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to riguarda il Ministero dello sviluppo economico (attività di
vigilanza per la sicurezza dei prodotti, comma 303) e il Ministero della difesa (area produttiva industriale degli arsenali e
degli stabilimenti militari, comma 305), ma con la differenza
che per queste due amministrazioni viene anche indicato il
contingente di assunzioni autorizzate (rispettivamente 102 e
294 unità).
Circa 35 milioni a regime dal 2021 saranno utilizzati per
rimpolpare, sempre nel triennio, gli uffici del Ministero dell’Interno che si occupano di immigrazione e ordine pubblico,
grazie all’ingresso previsto di 50 nuove unità nella qualifica
iniziale della carriera prefettizia, 25 nuovi dirigenti dell’amministrazione civile e 700 funzionari delle aree non dirigenziali
(comma 313). E sempre nel triennio 2019-2021, a valere
sulle medesime risorse, ci saranno anche 300 nuove assunzioni al Ministero degli esteri e 420 – tra funzionari e dirigenti
- presso il Ministero dell’ambiente (comma 317) per l’attuazione delle politiche ambientali nel nostro Paese, evitando
così di incorrere in ulteriori procedure europee di infrazione
per i nostri ritardi.
Anche in questo caso, le nuove assunzioni verranno effettuate in deroga all’obbligo di attingere dalle graduatorie in
corso, prima di attivare nuovi concorsi, nonché di procedere
preventivamente all’espletamento delle procedure di mobilità volontaria e, soprattutto, di ricoprire i posti liberi attingendo dalle liste del personale di altre amministrazioni dichiarato
in eccedenza e collocato in disponibilità, gestite dalla Funzione Pubblica.
Rinforzi in arrivo anche per l’Avvocatura generale dello Stato (commi 318 e 319), nei tribunali amministrativi (commi
320 e 321) e nella Corte dei Conti (comma 322).
I commi 338-340 prevedono assunzioni di personale non
dirigenziale da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, in parte mediante scorrimento di graduatorie di procedure selettive già espletate e in parte mediante procedure selettive ancora da avviare. I nuovi concorsi riguarderanno complessivamente 1.000 nuove unità, di cui 500 a decorrere dal
2020 e altre 500 a decorrere dal 2021, con risorse a valere
sul fondo assunzioni di cui si è detto.
Nel 2019, invece, si procederà allo scorrimento delle graduatorie relative ai concorsi banditi ai sensi dell’art. 1, commi
328-330, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) per funzionari da inquadrare nei profili professionali di antropologo,
archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetno-antropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell’arte. Fra le novità introdotte strada facendo con il
maxiemendamento governativo, si segnalano anche 108 assunzioni di funzionari e 210 dirigenti sanitari presso il Ministero della salute (commi 355 e 356).

Magistrati, Forze di polizia,
Vigili del fuoco
Sempre nell’ottica di miglioramento della funzionalità
dell’amministrazione giudiziaria, il comma 377 consente

al Ministero della giustizia di assumere nel 2019 i magistrati ordinari vincitori del concorso a 360 posti bandito
nel lontano 2016, le cui procedure sono in via di definizione. Nel contempo, viene aumentato (comma 379) di
600 unità l’organico del personale della magistratura e il
Ministero della Giustizia è conseguentemente autorizzato
a bandire un nuovo concorso per assumere ulteriori 200
magistrati ordinari per ciascun anno del triennio 20202022.
Per quanto riguarda invece il comparto sicurezza, i
commi 381-388 autorizzano 6.150 assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia nel quinquennio 2019-2023, così
ripartite: 1.943 nella Polizia di Stato, 2.135 nei Carabinieri,
1.133 nella Guardia di finanza, 939 nella Polizia Penitenziaria. Le nuove assunzioni, finanziate grazie alle risorse
stanziate in un fondo appositamente istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (e alle quali si aggiungeranno ulteriori 938 unità nella Polizia penitenziaria
previste dalla legge di bilancio 2018) avverranno mediante scorrimento delle graduatorie non ancora esaurite, a
partire naturalmente da quelle più vecchie. Anche ai Vigili
del Fuoco la legge di bilancio 2019 garantisce un pacchetto di nuove assunzioni pari a 1.500 unità di personale,
suddivise in tranches di 650, 200 e 650 unità rispettivamente per gli anni 2019, 2020 e 2021, attingendo dalle
graduatorie esistenti.

Ispettorati del lavoro
e Centri per l’impiego
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) viene autorizzato ad assumere 930 unità di personale ispettivo, di cui
600 nel biennio 2019-2020 e 330 nel 2021 (comma
445), oltre a 12 nuovi dirigenti da assegnare nelle sedi
territoriali scoperte.
Anche in questo caso, la spesa prevista è finanziata a
valere sulle risorse del fondo assunzioni istituito nella legge di bilancio 2017 e rimpinguato quest’anno. I concorsi
dovranno però essere preceduti dall’esperimento della
procedura di mobilità volontaria (art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) di personale proveniente
da altre amministrazioni, ma non anche dalla procedura
di ricollocazione del personale in esubero presso altre
amministrazioni.
Inoltre, a fronte della prevista nuova, imponente mole
di attività che sta per rovesciarsi sui Centri per l’Impiego
con le norme sul reddito di cittadinanza, il comma 258
stabilisce che, a decorrere dal nuovo anno, le regioni sono
autorizzate ad assumere complessivamente 4.000 nuove
unità di personale da destinare agli stessi centri.
I criteri di ripartizione delle risorse fra le varie Regioni
verranno determinati con successivo decreto. Il potenziamento degli organici, peraltro, potrà giovarsi delle risorse
già stanziate a questo scopo nell’ambito del finanziamento della legge sul reddito di cittadinanza.

GRADUATORIE CONCORSI: DAL 2019 VALIDE SOLO PER TRE ANNI
ra le novità introdotte all’ultimo momento nel testo della manovra spicca quella che riguarda le
graduatorie dei concorsi pubblici (commi 361362), con la quale il governo cerca di riportare un po’
di ordine nel caos di proroghe susseguitesi negli ultimi
anni.
Si ribadisce innanzitutto che il periodo di vigenza
delle graduatorie dei concorsi pubblici rimane fissato in
3 anni e che tale termine non potrà più essere derogato in futuro (staremo a vedere).
Inoltre, per chiudere le graduatorie rimaste ancora
aperte viene fissato il seguente scadenzario: quelle ap-

F

provate entro il 31.12.2013 resteranno valide fino al 30
settembre 2019, ma con obbligo di frequentare corsi di
aggiornamento per coloro che vi sono inseriti; anche
quelle approvate nel 2014 resteranno valide sino al
30.9.2019, ma senza obbligo di aggiornamento; quelle
approvate nel 2015 scadranno il 31.3.2020; quelle approvate nel 2016 resteranno valide sino al 30.9.2020;
quelle approvate nel 2017 scadranno il 31.3.2021; infine, quelle approvate nel 2018 scadranno il 31.12.2021.
Dal 2019, come detto, il termine di validità sarà inderogabilmente riportato ai 3 anni stabiliti dall’art. 35
del d.lgs. 165/2001.
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POCHE NOVITA’ NELLA MANOVRA
di DANIELE CIRIOLI
ella manovra 2019 non ci sono le norme
né sul reddito di cittadinanza né su quota
100. Ci sono solo le risorse, in due specifici fondi istituiti allo scopo di finanziare le future riforme: quella delle pensioni e quella
d’introduzione del reddito di cittadinanza. I
due fondi sono interdipendenti: eventuali risparmi dell’uno o dell’altro fondo rispetto agli
stanziamenti potranno essere redistribuiti fra
pensioni e reddito cittadinanza o potranno anche essere destinati ad altri scopi.
l REDDITO DI CITTADINANZA.
Il primo fondo è denominato «fondo per il
reddito di cittadinanza». La dotazione del fondo doveva essere di 9.000 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2019. E invece avrà una
dotazione di 7.100 mln di euro per il 2019, di
8.055 mln per il 2020 e di 8.317 mln dal 2021.
Le finalità di riforma sono indicate in via generale, di principio, senza dettagli: introduzione
delle pensioni di cittadinanza e del reddito di
cittadinanza, quest’ultima quale misura contro
la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libe-

N

ra scelta del lavoro, nonché diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
l RIFORMA PENSIONI.
Il secondo fondo è denominato «fondo per la
revisione del sistema pensionistico attraverso
l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani». La dotazione
del fondo doveva essere di 6.700 milioni di euro per l’anno 2019 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Invece avrà una
dotazione di 3.968 mln di euro per il 2019, di
8.336 mln per il 2020, di 8.684 mln per il 2021 e
di 8.153 mln per il 2022. Come per il primo fondo, anche per questo le finalità della riforma
sono indicate senza dettagli: introduzione di
ulteriori modalità di pensionamento anticipato
e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.
Di seguito, in sintesi, invece le norme presenti (novità e conferme) nel testo definitivo della
manovra.

BONUS NUOVE ASSUNZIONI
Un anno di esonero dal versamento dei contributi
Inps fino a 8 mila euro, a chi assume giovani laureati
con 110 e lode o giovani che hanno conseguito un
dottorato. Il bonus opererà soltanto per l’anno 2019
sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato,
anche a part time, nonché sulle trasformazioni a tempo
indeterminato di contratti a termine. Doppio bonus al
Sud: i datori di lavoro che assumeranno giovani e meno giovani non pagheranno contributi Inps per tre anni; prorogato, inoltre, il bonus occupazione Mezzogiorno. Entrambi i bonus saranno vigenti per gli anni 2019
e 2020 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con riferimento
a soggetti con meno di 35 anni d’età o con più di 34
anni, senza impiego da almeno sei mesi.

Bonus eccellenze
(commi da 706 a 717)
Le assunzioni agevolate sono di due tipi: laureati e
dottorati. In primo luogo, sono premiate le assunzioni
di soggetti in possesso di laurea magistrale (cinque anni), ottenuta tra il 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019
con una votazione pari a 110 e lode, e votazione media ponderata non inferiore a 108 su 110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento
di 30 anni d’età, presso università statali e non statali
legalmente riconosciute, comprese (entro certi limiti)
quelle telematiche. In secondo luogo, sono premiate le
assunzioni di soggetti in possesso di dottorato di ricer-

ca ottenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019
prima del compimento di 34 anni d’età, presso università statali e non statali legalmente riconosciute, a eccezione delle università telematiche.
In entrambi i casi sono premiate le assunzioni con
contratto a tempo indeterminato da parte di datori di
lavoro privati effettuate nel corso dell’anno 2019 (sono
esclusi p.a., enti, ecc.). Il bonus spetta anche quando
l’assunzione è a part-time, comunque a tempo indeterminato, nel qual caso la misura è proporzionalmente ridotta. Inoltre, il bonus è riconosciuto anche in caso di
trasformazione, nel corso sempre del 2019, di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato di
soggetti in possesso dei requisiti alla data della trasformazione del rapporto di lavoro.
L’incentivo, come accennato, consiste nell’esonero
dal versamento dei contributi Inps a carico del datore
di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail,
per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8 mila euro per neoassunto. L’incentivo è cumulabile con altri eventuali incentivi di natura economica o contributiva. Inoltre, nel
caso in cui un datore di lavoro ne fruisca per un soggetto per una parte soltanto dei 12 mesi possibili (ipotesi:
assunzione e licenziamento nel corso dell’anno 2019),
la restante parte può essere fruita da un eventuale nuovo datore di lavoro che proceda all’assunzione dello
stesso soggetto sempre nel corso del 2019. All’Inps è

·
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affidato il compito di fissare le modalità di fruizione
dello sgravio.
Tre le principali condizioni di fruizione dell’incentivo.
In primo luogo, non si applica ai datori di lavoro domestico, né spetta ai datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti l’assunzione con l’incentivo, hanno proceduto
a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità
produttiva dove s’intende procedere all’assunzione
agevolata. Seconda condizione: il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo del soggetto assunto con il
bonus o il licenziamento di un diverso lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con
la stessa qualifica del lavoratore assunto con il bonus,
effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione agevolata, comporta la revoca del bonus e il recupero di
quanto fruito. Terza e ultima condizione: l’incentivo è
fruito nel rispetto della normativa sugli aiuti in regime
“de minimis”.

Incentivo occupazione
Mezzogiorno (comma 247)
Si tratta della riproposizione del c.d. “incentivo occupazione mezzogiorno”, già operativo nel 2018, al quale
è destinata una dote di 500 milioni di euro per ciascuna annualità 2019 e 2020 (annualità per cui è prorogato). Destinatari sono i datori di lavoro privati che assumano disoccupati in possesso di una delle seguenti caratteristiche:
l età compresa tra i 16 anni e 34 anni;
l età di 35 anni o più privi d’impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi.

L’incentivo è riconosciuto in caso di assunzione con
contratto a tempo indeterminato, mentre non ne è stabilita la misura che, tuttavia, potrebbe essere il 100%
dei contributi dovuti all’Inps dal datore di lavoro per un
periodo di 12 mesi dalla data d’assunzione, entro un
importo massimo di 8.060 euro annui per assunzione.

Incentivo Dignità
(comma 247)
C’è anche una versione aggiornata del bonus assunzioni introdotto dal Decreto Dignità sull’interno territorio nazionale (art. 1-bis del dl n. 87/2018). Tale bonus,
si ricorda, fruibile negli anni 2019 e 2020 da parte dei
datori di lavoro privato, premia le assunzioni di soggetti:
l con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti;
l che non hanno ancora compiuto 35 anni d’età;
l che sono alla prima esperienza lavorativa.
L’incentivo riconosce ai datori di lavoro uno sgravio
del 50% dei contributi Inps per la durata di 36 mesi,
entro un limite massimo di 3.000 euro annui per
neoassunto. Il ridotto versamento di contributi comporta l’accredito ridotto, in pari misura (al 50%), dei contributi a favore del lavoratore, che si traduce in una pensione ridotta (il Decreto Dignità non prevede la copertura figurativa dei contributi non versati).
L’incentivo viene rimodulato per destinarlo al solo
Mezzogiorno, prevedendo due novità. La prima è l’estensione ai meno giovani: sarà fruibile anche sulle as-

·

LE MISURE PER LE FAMIGLIE
Flessibilità
(massima) al
congedo di
maternità
(comma 252)

Le donne in gravidanza potranno decidere di restare a lavoro fino al giorno del parto, fruendo di tutto il congedo obbligatorio nei cinque mesi successivi al parto, a
condizione che il medico competente attesti che tale opzione non porti pregiudizio
alla salute di donna e bambino

Congedo
obbligatorio ai
papà (comma
278)

Prorogato per il 2019 ed elevato a cinque giorni il congedo obbligatorio per i papà
lavoratori dipendenti. Inoltre, anche per il 2019, il papà potrà astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sostituzione di un giorno di astensione
obbligatoria a lei spettante

I datori di lavoro, pubblici e privati, che fanno accordi per lo svolgimento dell’attività
Diritto al lavoro
di lavoro in modalità agile, hanno obbligo di dare priorità alle richieste delle lavoraagile alle mamme trici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità ovvero ai lavo(comma 486)
ratori che hanno figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
Bonus asili nido
più pesante
(comma 488)

Sale a 1.500 euro su base annua il buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati ed esteso al triennio 2019/2021. Dal 2022 potrà essere rideterminato, comunque per un importo non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto da adottarsi entro il 30 settembre 2021

Fissato a 26 anni l’età dei figli (attualmente devono essere minori) per ottenere la
Carta della
Carta della famiglia, destinata alle famiglie di cittadini italiani o stranieri regolarmenfamiglia anche
te residenti in Italia, con almeno tre figli a carico. La carta consente l’accesso a sconti
per i maggiorenni
sull’acquisto di beni o servizi e riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o pri(comma 487)
vati che liberamente contribuiscono all’iniziativa
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sunzioni di soggetti d’età pari o superiore a 35 anni, a
patto che siano privi d’impiego regolarmente retribuito
da almeno sei mesi. La seconda novità è l’incremento
del beneficio (misura e importo): ai datori di lavoro sarà
riconosciuto l’esonero contributivo, ossia lo sgravio totale, 100%, dei contributi Inps per 36 mesi, fino a 8.060
euro annui per neoassunto (anziché 3.000 euro).
A pagarne le spese saranno però i neoassunti, perché il ridotto versamento dei contributi comporterà un
accredito “nullo” di contributi a loro favore per tutti i tre
anni. Il che si tradurrà, in pratica, in un triennio “non
utile” ai fini della maturazione della pensione.

Proroga REI
(comma 1136, lettera a)
Nel 2019 il Rei (Reddito di Inclusione, introdotto dal
precedente governo e prorogato in attesa del “reddito
di cittadinanza”, sarà erogato dall’Inps anche in mancanza della comunicazione da parte del comune di residenza dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato di reinserimento nel mondo del lavoro. In
pratica, la legge di bilancio 2019 proroga la misura
operativa nel 2018, prevista al comma 2 dell’art. 25,
del dlgs n. 147/2017.
Il Rei, si ricorda, è la misura di contrasto alla povertà
che ha sostituito il Sia (sostegno per l’inclusione attiva)
e l’Asdi (assegno disoccupazione). I cittadini possono
richiederlo presso il comune di residenza o altri eventuali punti di accesso indicati dagli stessi comuni. Il Rei
è una prestazione composta di due parti:
l un beneficio economico, erogato mensilmente
mediante carta di pagamento elettronica (cd “Carta
Rei”);
l un progetto personalizzato per l’attivazione e l’in-

clusione sociale e lavorativa, il cui fine è il superamento
della condizione di povertà; tale progetto è predisposto
sotto la regia dei servizi sociali del comune.
Il beneficio economico mensile varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare (da 187,50
euro per un componente fino a 539,82 euro per sei o
più componenti), per un periodo massimo di 18 mesi
e può essere rinnovato per altri 12 mesi. In quest’ultimo caso, tuttavia, la richiesta di rinnovo potrà essere
inoltrata non prima di sei mesi dall’erogazione dell’ultima mensilità precedente.
La disciplina prevedeva che l’Inps potesse procedere
all’accredito del beneficio, mensilmente, solo dopo
avere la comunicazione d’avvenuta sottoscrizione del
progetto personalizzato. Tuttavia, in sede di avvio del
Rei, e precisamente solo per il 2018, era stata prevista
una deroga, con possibilità per l’Inps di disporre l’accredito del beneficio economico anche in assenza della
comunicazione d’avvenuta sottoscrizione del progetto
personalizzato di inserimento nel mondo del lavoro. La
legge di bilancio 2019 ha prorogato la deroga anche a
tutto il corrente anno 2019 (evidentemente in attesa
dell’entrata in vigore del reddito di cittadinanza).

Proroga in agricoltura
(comma 1136, lettera b)
Differito all’anno 2020 l’obbligo di adozione del sistema Uniemens (quello operativo per la generalità dei
datori di lavoro) nel settore agricolo. Il sistema doveva
applicarsi dal 1° gennaio 2019 e, dunque, slitta di un
anno. Si ricorda che è questa la seconda proroga; infatti, l’obbligo, introdotto dal 1° gennaio 2018 dalla legge
n. 199/2016, era già stato prorogato a gennaio 2019
dalla legge n. 205/2017.

LE SANZIONI SU LAVORO NERO E SICUREZZA (comma 445)
I maggiori importi andranno all’ispettorato nazionale
del lavoro (Inl) per finanziare l’attività di contrasto del
lavoro nero e alla tutela di salute e sicurezza dei luoghi
di lavoro.
Gli aumenti previsti sono di tre specie. In particolare,
aumentano:
l del 20% le sanzioni per la violazione di norme in
materia di lavoro irregolare di somministrazione di lavoro, di obblighi di comunicazione, di durata massima
del lavoro, di riposi;
l del 10% quelle per la violazione di norme in ma-

teria di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le quali siano previste sanzioni in via amministrativa o penale;
l del 20% quelle delle altre disposizioni in materia
di lavoro e legislazione sociale, che saranno individuate
con decreto del ministro del lavoro.
l Le maggiorazioni raddoppiano se nei tre anni precedenti il datore di lavoro è stato già colpito da sanzioni per gli stessi illeciti.

·

ALTRE MISURE

Bonus giovani
autotrasportatori
(commi 155-156)

Per gli anni 2019 e 2020, in caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani conducenti che non hanno ancora compiuto i 35 anni d’età:
l il giovane avrà diritto al rimborso del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli
destinati all’esercizio dell’autotrasporto per conto terzi;
l all’impresa che lo assume (imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi
attive sul territorio italiano) spetta una detrazione, ai fini dell’Ires, pari a una quota dei rimborsi effettuati per un importo complessivo massimo di 3 mila euro

Dipendenti aziende
editoriali e stampatrici
in crisi (comma 143)

Esteso il pensionamento anticipato al 2023 nel limite di spesa di 1
mln di euro e disposta la non applicazione della speranza di vita ai
pensionamenti del 2019
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REVISIONE TARIFFE INAIL - PROROGATI GLI ADEMPIMENTI
Quest’anno è prevista la revisione delle tariffe Inail.
Per consentire il via libera ai nuovi premi, slitta dal 16
febbraio al 16 maggio la scadenza dell’autoliquidazione 2018/2019. A prevederlo sono i commi da 1121
a 1126 della legge di Bilancio 2019.
La revisione ha effetto dal 1° gennaio 2019 e fino
al 31 dicembre 2021, riguardando i premi e contributi
dovuti all’Inail per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. A tal fine, l’istituto assicuratore deve provvedere alla fissazione delle
nuove aliquote dei premi, nonché delle percentuali di
riduzione per prevenzione (datori più virtuosi). Dal
punto di vista finanziario, l’operazione avverrà attingendo alle risorse finora utilizzate alla riduzione dei
premi assicurativi ed agli incentivi destinati ai datori di
lavoro più virtuosi nel settore della prevenzone e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa scelta, naturalmente, è stata stigmatizzata dai sindacati.
Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe dal
1° gennaio 2019, sono prorogati i termini della prossima autoliquidazione premi 2018/2019 (si veda tabella). In primo luogo slitta dal 31 dicembre 2018 al
31 marzo 2019 il termine entro cui l’Inail deve comunicare ai datori di lavoro le “basi di calcolo” per i premi (cosa che l’Inail ha già inviato ai datori di lavoro).

Inoltre, è differito al 16 maggio 2019 il termine per gli
adempimenti dell’autoliquidazione:
l di denuncia delle retribuzioni dell’anno 2018;
l di calcolo degli importi del saldo di premio dovuto per il 2018 (con vecchie tariffe) e della rata anticipata di premio relativa al 2019 (con le nuove tariffe);
l di pagamento dei premi (saldo e acconto).
In caso di pagamento rateale (quattro rate di pari
importo) è fissato al 16 maggio il termine di versamento della prima e seconda rata. La terza andrà versata entro il 16 agosto e la quarta entro il 16 novembre 2019.
Con le modifiche alle norme del TU Inail (dpr n.
1124/1965), inoltre, viene introdotto il principio per
cui, ai fini della liquidazione di una prestazione, l’Inail
dovrà tenere conto di quanto eventualmente già percepito dal beneficiario, a qualsiasi titolo, per lo stesso
evento (il che, pertanto, dovrebbe ridurre le prestazioni). Specifico intervento è riservato al cd assegno funerario, che spetta a coniuge/unito civilmente o, in
mancanza, ai figli, o in mancanza ascendenti, o in
mancanza collaterali e che oggi vale 2.160 euro. L’assegno è portato a 10 mila euro, ma cambiano i criteri
per verificare la “vivenza a carico” degli eredi aventi
diritto.

LA NUOVA AGENDA DELL’INAIL
Adempimenti autoliquidazione 2018/2019
Invio dall’Inail delle basi di calcolo
Istanza riduzione delle retribuzioni presunte
Calcolo e versamento premi (totale o 1ª rata)
Denuncia retribuzioni
Pagamento II rata (di quattro)

Termine
ordinario
31 dicembre 2018
18 febbraio 2019
18 febbraio 2019
28 febbraio 2019
16 maggio 2019

Nuovo
termine
31 marzo 2019
16 maggio 2019

PROROGA ROTTAMAZIONE DELLE LICENZE COMMERCIALI
Torna in gioco la «rottamazione delle licenze» e ritorna per sempre, come misura strutturale senza cioè più
una scadenza. A decorrere dal 1° gennaio, infatti, i
commercianti costretti ad abbassare le serrande per
sempre, in anticipo rispetto all’età per la pensione di
vecchiaia (67 anni dal 1° gennaio 2019), possono ottenere - se rinunciano alla licenza e si cancellano dal registro delle imprese - il riconoscimento di un indennizzo in misura pari al trattamento minimo dell’Inps (513
euro mensili). L’opportunità è offerta ai commercianti
con 62 anni d’età (57 anni se donne) con almeno 5
anni di iscrizione alla gestione Inps “artigiani e commercianti” che chiudono definitivamente il negozio e riconsegnano la licenza commerciale al comune. L’indennizzo viene erogato fino al compimento dell’età per
la pensione. C
onseguentemente è riattivata dal 1° gennaio 2019 la
maggiorazione contributiva (0,09 per cento) a carico
dei commercianti, finalizzata a finanziarie il beneficio,
che altrimenti sarebbe terminata lo scorso 31 dicembre. A stabilirlo sono i commi 283-284 della legge di
Bilancio 2019.

La misura
dell’indennizzo

Una volta maturati i requisiti (età e anzianità d’iscrizione all’Inps) e realizzate le condizioni (chiusura attività, consegna licenza, cancellazione dalla Camera di
commercio) è possibile fare domanda all’Inps. L’Indennizzo viene erogato dal mese successivo alla domanda
fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età
per la pensione di vecchiaia (si veda tabella); a partire
dal mese successivo percepirà la pensione.
La misura dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione “artigiani e commercianti” Inps che dal 1° gennaio 2019 è
pari a 513 euro.

E’ escluso chi
è in età pensionabile

L’indennizzo non può essere concesso a quei soggetti che, al momento della domanda, hanno compiuto l’età per la pensione di vecchiaia. Il divieto, ovvio, arriva dalla disciplina stessa la quale stabilisce che l’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario
compie l’età pensionabile.
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SCUOLA: STABILIZZAZIONE PRECARI
E NUOVE
REGOLE
PER
I
CONCORSI
di MARIO PETRINI
umerose disposizioni della Legge di Stabilità 2019 interessano il mondo della
scuola e dell’università. Mirano, tra l’altro, a cancellare alcune norme introdotte dal
precedente Governo con la legge sulla “buona
scuola”. Anche nel settore della scuola verranno limati gli stanziamenti rispetto a quanto
previsto in un primo momento per far quadrare
i conti, contestati dall’Unione europea. Vediamo nel dettaglio la nuova normativa.

N

Formazione
dei docenti
Vengono introdotte nuove disposizioni (comma 459)
che modificano profondamente il sistema voluto dalla
legge sulla “buona scuola”. In precedenza, i vincitori di
concorso, a cui si poteva partecipare con la sola laurea,
dovevano poi partecipare a un periodo triennale di formazione e tirocinio, in cui al termine del primo anno
(con frequenza retribuita con 600 euro al mese) ottenevano il titolo di abilitazione previo superamento di uno
specifico esame. Il secondo e terzo anno erano dedicati
al tirocinio (retribuito come insegnanti supplenti) sia
teorico in collaborazione con le università e sia pratico
con i docenti nelle scuole. Coloro che fossero già in
possesso dell’abilitazione venivano ammessi direttamente al secondo anno e per tutti al termine del corso
era disposta l’immissione in ruolo.
La nuova legge conferma che ai concorsi a cattedre si
può sempre partecipare anche senza l’abilitazione e solo con la laurea. Chi non è abilitato deve però essere in

SCUOLA PRIMARIA
E TEMPO PIENO
l ministero è autorizzato ad emanare entro
sessanta giorni, sentita la Conferenza StatoRegioni, un decreto per assumere 2.000
nuovi insegnanti elementari (cioè in aggiunta a
quelli già previsti da precedenti provvedimenti,
vedi sistemazioni insegnanti precari) in modo
da poter aumentare il tempo pieno nella scuola primaria. La misura avrà un effetto molto limitato in quanto nella scuola primaria esistono 131.200 classi di cui ben il 65 per cento
(85.700 classi) non hanno il tempo pieno e se
si volesse coprire tutte le classi col tempo pieno occorrerebbero circa 40.000 posti in più.
Questi 2.000 docenti in più potranno invece
interessare appena 4.000 classi, portandole
dal tempo normale (30 ore settimanali) al
tempo pieno (40 ore settimanali) con un aumento del tempo pieno solo nel 4,7 per cento
delle classi a tempo normale.

I

possesso di 24 cosiddetti crediti formativi universitari
(CFU), in pratica sostenere 4 esami, ovvero di 24 crediti
formativi accademici (CFA) per chi ha la laurea conseguita in accademie e conservatori. In pratica un esame
semestrale vale 6 crediti mentre un esame annuale 12
crediti. Almeno tre esami (cioè 18 crediti) vanno sostenuti in tre diversi ambiti disciplinari, che sono: pedagogia; pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
I 24 crediti universitari possono essere acquisiti durante il percorso universitario o anche dopo il conseguimento della laurea, nell’ambito di master e dottorati di
ricerca.

Le novità
per i concorsi
Chi è in possesso dell’abilitazione, anche per una
classe di concorso diversa da quella del concorso a
cui partecipa, è esentato dal conseguimento dei 24
CFU/CFA, fermo restando il possesso del titolo di
studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso
(comma 459) .
Chi supera il concorso e non rientra tra i vincitori
ottiene comunque l’abilitazione. I vincitori sono ammessi a un percorso annuale anziché triennale di
formazione iniziale e prova e, superato il corso, ottengono l’assunzione a tempo indeterminato.
Con un decreto ministeriale sono definiti i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e
i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali, valutabili in misura
non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, e vengono particolarmente valorizzati il titolo di
dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica,
il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi
di concorso, il possesso di titoli di specializzazione per
l’insegnamento ad alunni disabili.
La graduatoria dei vincitori, composta dal numero
dei posti messi a concorso, resta valida per un biennio (sono previsti concorsi biennali) a decorrere
dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione e perde efficacia con la pubblicazione della
graduatoria del concorso successivo.
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I vincitori non nominati nell’arco del biennio hanno diritto all’immissione in ruolo, ove occorra, anche
negli anni successivi. I vincitori scelgono la scuola tra
quelle che presentano posti vacanti e disponibili
nella regione in cui hanno concorso, mentre in precedenza i vincitori potevano scegliere solo un ambito territoriale, comprendente più scuole, e non la
singola scuola. In pratica non c’era la certezza dell’assegnazione nella scuola preferita. Ora, invece,
viene riconosciuta la “titolarità” nella scuola prescelta (finché continua ad esistere).
L’accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso
annuale di formazione iniziale e prova.
In caso di valutazione finale positiva, il docente è
cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è
confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica
ove ha svolto il periodo di prova.
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta
scuola, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o qualora sopravvenga una condizione di disabilità.
In occasione del prossimo concorso a coloro che
hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle domande, almeno tre anni di servizio, anche non successivi, su posto comune o di sostegno presso scuole statali, è riservato il 10 per cento dei posti. Inoltre,
costoro possono partecipare senza il possesso del
requisito dei 24 crediti formativi per una tra le classi
di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.
I docenti già avviati al percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio continuano a permanervi.

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
esperienza di alternanza scuola-lavoro, prevista dalla legge 107 del 2015 viene fortemente ridimensionata (commi 451-452).
Come è noto consisteva nella possibilità di permettere agli alunni delle scuole superiori di compiere, durante il percorso didattico, delle esperienze pratiche nelle aziende o in genere nei luoghi di
lavoro, utili soprattutto per il loro orientamento.
Ora si chiamerà “percorso per le competenze
trasversali e per l’orientamento” e l’orario complessivo nelle tre classi terminali delle scuole secondarie superiori viene drasticamente ridotto: da
400 ore a non meno di 210 negli istituti professionali, da 400 ore a non meno di 150 negli istituti tecnici e da 200 ore a non meno di 90 nei licei.
Così recita la legge: che cosa in concreti significhi,
non si capisce. Con un decreto ministeriale da
adottare entro febbraio saranno definite apposite
linee guida per la svolgimento di queste attività.

L’

Stabilizzazione
personale ATA
Nell’anno scolastico 2018/2019 con la legge finanziaria 2018 era stata prevista una procedura selettiva per titoli e colloqui per l’immissione in ruolo
part-time, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, di
titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, stipulati dalle scuole statali per lo svolgimento dei compiti propri degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici. Ora (commi 413415) queste assunzioni vengono trasformate da
part-time a tempo pieno a decorrere dal
2019/2020, attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito esistente. Tale graduatoria rimane comunque valida fino al suo esaurimento con la graduale immissione in ruolo di coloro che vi sono inseriti.

Rinvio assunzioni
ricercatori e docenti
Anche scuola e università non possono assumere
personale a tempo indeterminato fino a dicembre
(comma 208-septies). Il blocco non dovrebbe riguardare l’assunzione di 500 nuovi ricercatori a tempo determinato né l’inquadramento come docente
associato di 1000 ricercatori che hanno usufruito
per almeno tre anni di contratti di ricercatore (commi 209-209-bis).

Giovani eccellenze:
bonus assunzioni
Ai datori di lavoro privati che nel corso del 2019
assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati, o che hanno conseguito
dottorati di ricerca, in possesso di specifici requisiti di
eccellenza, saranno esonerati dal versamento dei
contributi previdenziali (con esclusione dei premi e
contributi INAIL), per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata
(commi 390-391). Tra i requisiti è prevista la cittadinanza, il conseguimento della laurea tra il 2018 e il
primo semestre del 2019 e un'età inferiore ai trenta
anni oppure il conseguimento del dottorato nello
stesso periodo e un'età inferiore ai trentaquattro anni.

Medici
specializzandi
Stanziati 10 milioni di euro annui a decorrere dal
2019 per attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di
formazione (comma 276).

·

22

Gennaio 2019
NOVITA’ LEGISLATIVE

SCUOLA: STABILIZZAZIONE PRECARI
Aumento di posti
nei licei musicali
La pianta organica dei licei musicali dall’anno scolastico 2019/2020 è aumentata di 400 posti per far fronte soprattutto alle carenze di docenti delle specifiche
materie musicali (comma 409).

Lezioni private
e ripetizioni
Dal 1° gennaio 2019 i docenti delle scuole di ogni
ordine e grado che fanno lezioni private e ripetizioni
possono pagare sui compensi percepiti un’imposta sostitutiva del 15 per cento, comprensiva di Irpef e addizionali comunali e regionali, salvo che optino per l’applicazione della tassazione ordinaria (commi 8-9).
I dipendenti pubblici che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato sono tenuti a comunicarlo all’amministrazione di appartenenza per la verifica di
eventuali situazioni di incompatibilità. In sostanza, i docenti sono sempre soggetti all’autorizzazione preventiva del dirigente scolastico.
Nello specifico gli insegnanti (sia di scuole statali che
non statali) non dovrebbero impartire lezioni private ai
propri alunni e neppure a quelli di altre classi dello
stesso istituto (potenziale conflitto di interesse).
L’istituzione dell’imposta sostitutiva per le lezioni private ha lo scopo evidente di far emergere, sia per i docenti che fanno lezioni private e sia per i dipendenti
pubblici che insegnano, attività rimunerate e sconosciute al fisco.

Didattica
digitale
Negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 il ministero può esonerare dall’insegnamento fino a 120
docenti per costituire équipe col compito di promuovere nelle scuole la formazione del personale docente e il
potenziamento delle competenze degli studenti nella
didattica digitale innovativa (comma 404).

Disabili
nei conservatori
I fondi per il funzionamento amministrativo e per
le attività didattiche delle accademie e dei conservatori di musica sono incrementati di 500.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti, per favorire i servizi e le iniziative
a favore degli studenti con invalidità superiore al 66
per cento, nonché per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia) (comma 416).

Pulizie nelle scuole:
fine degli appalti
Dal 1° gennaio 2020, i servizi di pulizia e ausiliari
nelle scuole statali sono svolti unicamente da personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici (comma 430). Conseguentemente, il
ministero avvierà un’apposita procedura selettiva,
per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio
2020, il personale dipendente a tempo indeterminato delle imprese di pulizia, impiegato, senza soluzione di continuità dall’anno 2000, nei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole.
Le relative assunzioni verranno effettuate entro il
limite dei posti di collaboratore scolastico accantonati (circa 11.500) per affidare i servizi di pulizia a
imprese, il più delle volte costituite da cooperative
di servizi.

Manutenzione
delle scuole
Assegnato alle province un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da
destinare al finanziamento di piani di sicurezza per
la manutenzione sia di scuole e sia di strade (comma 512).

EDUCAZIONE MOTORIA ANCHE NELLA SCUOLA PRIMARIA
stata approvata dalla Camera una proposta
di legge che introduce anche nella scuola
primaria l’insegnamento dell’educazione fisica (nella fascia di età da 6 a 11 anni): due ore alla settimana con un docente fornito di laurea in
Scienze motorie o in Scienze dello sport, come avviene nella scuola media e nella scuola superiore.
L’attività motoria oggi non è completamente
sconosciuta nella scuola elementare ma a volte
viene impartita da una maestra di buona volontà o
da docenti con abilitazioni varie.
E’ prevista una fase sperimentale di cinque anni,
con lo stanziamento di 10 milioni di euro. I docenti
specialisti di educazione motoria avranno lo stesso
stato giuridico degli insegnanti elementari. Per assicurare in tutte le classi le due ore settimanali occor-

E’

reranno circa 12 mila docenti specializzati e, naturalmente, sarà necessario che tutte le scuole siano
dotate di palestre adeguate.
Ora la proposta di legge deve passare al Senato
per la definitiva approvazione. Con questa legge potremmo superare il gap che ci separa dagli altri paesi europei in cui l’insegnamento dell’educazione
motoria nella scuola primaria è affidato a un insegnante specialista. Dovranno, però, essere trovate
dal Governo risorse finanziarie non indifferenti a copertura dei maggiori oneri di spesa che comporterà
l’estensione generalizzata dell’educazione motoria
in tutte le scuole elementari. Con l’aria che tira non
sembra facile…
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CONTRIBUTI NON VERSATI NELLE SCUOLE:
DUE ANNI IN PIU’ PER RECUPERARLI
di DANIELE CIRIOLI

litta al 2020 la nuova prescrizione per rivendicare i contributi dei dipendenti pubblici. Lo
stabilisce l’Inps nella circolare n. 117/2018,
prorogando dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio
2020 l’entrata in vigore dei nuovi criteri fissati con
la precedente circolare n. 169/2017. Colpiti soprattutto gli insegnanti di scuole private e paritarie ai
quali, per esempio, il solo “servizio” non basterà
più per vantare il diritto alla maturazione della
pensione. Infatti, quando non risultano versati i
contributi, una volta passati cinque anni sarà persa
per sempre la relativa anzianità contributiva (quella, cioè, dei periodi per i quali non sono stati versati i contributi); ciò anche se sia possibile provare
d’avere effettivamente insegnato (cosa possibile fare oggi). Con la circolare n. 169/2017 l’Inps ha
tracciato il nuovo quadro relativamente alla prescrizione della contribuzione pensionistica dei dipendenti pubblici. Questi nuovi criteri dovevano
entrare in vigore dal 1° gennaio 2019, ma sono
stati rinviati al 1° gennaio 2020.

S

Dipendenti
pubblici
La novità riguarda esclusivamente le casse dei
dipendenti pubblici, gestite oggi dall’Inps dopo l’inglobamento dell’Inpdap (avvenuto nel 2012): CTPS
(dipendenti amministrazioni statali e università),
CPDEL (dipendenti enti locali: regioni, province, comuni, etc.); CPUG (ufficiali giudiziari); CPI (insegnanti scuole primarie paritarie, pubbliche e private, di asili eretti in enti morali e scuole dell’infanzia
comunali); CPS (sanitari: medici Asl, ecc.).

Prescrizione
quinquennale
Il principio base, che varrà per tutte le predette
casse dei dipendenti pubblici, è quello della prescrizione quinquennale dei contributi non versati. Significa che dopo cinque anni un contributo non versato

va in prescrizione, cioè non è più dovuto. Tale termine, spiega l’Inps, decorre dalla data in cui il diritto
può essere fatto valere (ai sensi dell’art. 2935 codice
civile), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l’istituto di previdenza può esigerla. Si tratta, pertanto, della data di scadenza del termine per
fare il versamento dei contributi (ossia il giorno 16
del mese successivo quello al quale la contribuzione
si riferisce). In caso di non assolvimento dell’obbligo
contributivo da parte del datore di lavoro (scuola nel
caso che ci interessa) e di decorso del termine di
cinque anni, il diritto alla riscossione dei contributi si
prescrive (cioè si estingue) e l’Inps è impossibilitato
a richiederla e anche a riceverla, ad esempio nel caso ciò avvenisse in via spontanea da parte del debitore (datore di lavoro).

Il destino
dei lavoratori
Mentre il principio della prescrizione è unico per
tutte le Casse (cinque anni), diversa è invece la sorte che tocca ai lavoratori. A favore di quelli iscritti
alle casse CTPS, CPDEL, CPUG e CPS l’Inps rende
applicabile l’art. 31, comma 2, della legge n.
610/1952, in virtù del quale i periodi relativi a contributi non versati restano comunque validi (cioè
computabili nell’anzianità contributiva) ai fini della
maturazione del diritto e per la misura della pensione.
Nel caso di lavoratori iscritti alla cassa CPI (insegnanti), invece, l’Inps non applica la medesima norma ma una legge successiva (legge n. 1338/1962)
secondo cui il periodo relativo ai contributi non versati, passati cinque anni, non è valido ai fini della
pensione (cioè non computabile nell’anzianità contributiva). Le vie possibili al lavoratore sono due:
l richiedere a carico del datore di lavoro che non
ha versato i contributi, la costituzione di una “rendita vitalizia” (di una rendita, cioè, commisurata ai
contributi non versati);
l oppure riscattare il periodo per il quale non sono stati versati i contributi, ma sostenendo la relativa la spesa.

LA NUOVA PRESCRIZIONE
CPI

Insegnanti scuole primarie paritarie, pubbliche e privaI periodi relativi ai contributi non versati
te, di asili eretti in enti morali e scuole dell’infanzia conon sono validi ai fini della pensione.
munali

CTPS

Dipendenti amministrazioni statali e università

CPDEL

Dipendenti degli enti locali

CPUG

Ufficiali giudiziari

CPS

Sanitari: medici Asl, ecc.

I periodi relativi a contributi non versati restano validi comunque, cioè
computabili nell’anzianità ai fini della
pensione
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QUASI CONDONI, “E-FATTURAZIONE”
E MOLTO
ALTRO
NEL
COLLEGATO
FISCALE
di ANNALISA D’ANTONIO
l collegato fiscale alla legge di bilancio 2019 (DL
n. 119/2008 - “Disposizioni urgenti in materia
fiscale e finanziaria”) si è trasformato, durante
l’iter parlamentare di conversione in legge (L. n.
196 in G.U. n. 293 del 18 dicembre 2018) in un
provvedimento omnibus, in cui hanno trovato posto disposizioni riguardanti svariate materie: dal
bonus bebè per le famiglie con Isee entro i 25.000
euro alla proroga di dodici mesi per la cassa integrazione nelle aree di crisi; dalla riduzione delle
imposte sulle sigarette elettroniche e delle accise
sui tabacchi da inalazione senza combustione agli
incentivi tariffari per favorire la creazione di una
rete unica delle telecomunicazioni; dalle misure
per contrastare il fenomeno del caporalato all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche
per ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie; dalle modifiche al Codice del Terzo settore
al battesimo di un’imposta dell’1,5% sui trasferimenti di denaro effettuati verso Paesi non appartenenti all’Unione europea attraverso i money
transfer; dall’inasprimento delle sanzioni per chi
guida un veicolo senza copertura assicurativa all’istituzione di un fondo aggiuntivo a favore delle
Regioni colpite da eventi calamitosi; dall’avvio
della dichiarazione Iva precompilata a partire dal
2020 alla possibilità per la Guardia di finanza di
accedere ai dati di sintesi dei conti correnti dei
contribuenti (saldo a inizio anno e saldo a fine anno, totale movimenti dare e totale movimenti avere, investimenti e disinvestimenti, numero degli
accessi alle cassette di sicurezza, ecc.).
Tutte le novità sono state introdotte in fase di
prima lettura da parte del Senato; la Camera si è
limitata a confermare, con voto di fiducia, quanto
fatto a Palazzo Madama.
Nell’ambito strettamente fiscale (più in particolare, sugli argomenti principali, cioè sanatorie e
fatturazione elettronica), sono state confermate
tutte le modifiche che avevamo anticipato nell’inserto dello scorso mese.
Nel dettaglio, per quanto riguarda il “pacchetto” definizioni agevolate:
l è scomparsa la “dichiarazione integrativa
speciale”, la norma che, in base alla versione originaria del decreto, avrebbe dovuto consentire la
correzione delle dichiarazioni fiscali presentate fino al 31 ottobre 2017 potendo integrare gli imponibili fino a 100.000 euro annui complessivi e, comunque, non oltre il 30% di quanto già dichiarato, dietro pagamento di un’imposta sostitutiva
del 20%;
l è stata aggiunta la possibilità di regolarizzare
a prezzo contenuto (200 euro per ciascuna annualità) le violazioni formali, cioè i piccoli errori non
incidenti sulla determinazione degli imponibili
commessi fino al 24 ottobre 2018 in materia di

I

imposte dirette, Iva e Irap;
l con riferimento alla rottamazione-ter delle
cartelle di pagamento: è stato introdotto il concetto di lieve ritardo nel versamento delle rate,
grazie al quale non si decade dalla definizione
agevolata in caso di pagamento effettuato tardivamente ma, comunque, entro cinque giorni dalla
scadenza; è stato reso meno oneroso il pagamento dilazionato, prevedendo la possibilità di spalmare il dovuto, dal 2020 e per ciascuno degli anni
successivi, su quattro rate trimestrali (non più su
due semestrali), per un totale di 18 rate anziché
10; è stato previsto che, aderendo alla definizione
agevolata dei ruoli, si potrà ottenere il documento unico di regolarità contributiva (Durc);
l è diventata più conveniente la chiusura delle
liti fiscali pendenti. Si pagherà solo il 5% del valore della controversia (fruendo, quindi, di una riduzione del 95% rispetto alla pretesa iniziale) se
si è vinto in entrambi i gradi di giudizio e si
aspetta il verdetto definitivo della Cassazione.
Sconto del 10%, invece, per chi, dopo aver presentato ricorso, ma essendo ancora in attesa della prima pronuncia dei giudici, decide di rinunciare alla controversia. Infine, se l’unica o ultima
sentenza intervenuta al 24 ottobre 2018 vede l’Agenzia delle entrate soccombente, si può chiudere
pagando il 40 o il 15% del valore della lite (anziché il 50 o il 20% previsti originariamente), a seconda che si tratti di primo o secondo grado;
l circa la definizione agevolata dei processi
verbali di constatazione, sono state meglio definite le date in cui scadono le rate in caso di scelta
per il pagamento dilazionato ed è stato precisato
che sulle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo
alla scadenza della prima rata (è fissata per il 31
maggio 2019).
Ad ogni modo, per l’effettiva operatività delle
sanatorie bisognerà aspettare i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle entrate (definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, delle
controversie pendenti e delle irregolarità formali)
e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (definizione agevolata delle imposte di consumo sui
prodotti succedanei del tabacco e sui liquidi da
inalazione).
Sempre in materia di “pacificazione fiscale”,
un’ulteriore procedura (il cosiddetto “saldo e
stralcio”) è stata successivamente introdotta con
la legge di bilancio (ne abbiamo parlato nelle pagine dedicate a quel provvedimento): consentirà
ai contribuenti di estinguere le cartelle pendenti,
iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2017, corrispondendo solo una quota del debito (16%, 20% o 35%, a
seconda del reddito ISEE, che deve essere comunque inferiore a 20mila euro), senza sanzioni e interessi.
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Per quanto riguarda la fatturazione elettronica,
è risultato vano qualsiasi tentativo di rinviarne la
partenza programmata per il 1° gennaio 2019. Via
libera, invece, ad una serie di semplificazioni, sia
quelle già presenti nel testo originario del decreto
sia le ulteriori aggiunte in fase di conversione in
legge del provvedimento:
l l’esonero, al momento per il solo 2019, per gli
operatori sanitari che già trasmettono i dati delle

loro prestazioni al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi
precompilate;
l l’esclusione per le associazioni sportive dilettantistiche con proventi da attività commerciali fino a 65.000 euro;
l il prolungamento fino al 30 settembre 2019
della moratoria sulle sanzioni per le violazioni effettuate dai contribuenti Iva con liquidazione periodica mensile.

MISURE FISCALI CONTENUTE NEL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019
l Interpello
per nuovi investimenti (art. 01)

È ampliata la platea dei soggetti che possono
presentare l’istanza di interpello per nuovi investimenti. Si tratta della misura introdotta dal decreto legislativo n. 147/2015 (“decreto internazionalizzazione”) allo scopo di favorire la realizzazione in Italia di investimenti importanti da parte
di aziende straniere, anche con rilevanti e durature ricadute in termini di incrementi occupazionali. A tale scopo, questi soggetti hanno la possibilità di interloquire preventivamente con il Fisco,
in modo da ridurre il rischio di subire successivamente contestazioni tributarie in merito al loro
progetto. La modifica ora apportata dal “collegato fiscale”, applicabile agli interpelli presentati a
decorrere dal 1° gennaio 2019, consiste nella riduzione da 30 a 20 milioni di euro del valore minimo del piano di investimento per il quale si
può presentare l’istanza per acquisire il parere
dell’Agenzia delle entrate prima di porre in essere il progetto imprenditoriale. Di conseguenza, è
destinato ad aumentare il numero di società potenzialmente interessate a fare investimenti nel
nostro Paese.
l Definizione agevolata
delle contestazioni nei processi
verbali di constatazione (art. 1)

La norma consente di definire in maniera agevolata le contestazioni contenute nei processi
verbali di constatazione. Il PVC è l’atto che, in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, viene redatto e consegnato all’interessato alla fine delle attività di controllo svolte dai
funzionari dell’Agenzia delle entrate o dalla Guardia di finanza e che contiene le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti. Sono regolarizzabili le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali,
ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), imposta sul
valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe) e
Iva, relative ai PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto
legge), esclusi quelli per i quali, alla predetta data, è stato già notificato un avviso di accertamen-

to o è stato ricevuto un invito al contraddittorio.
A tal fine, bisogna presentare una dichiarazione
integrativa per ciascuna annualità interessata e
pagare le maggiori imposte che ne derivano, calcolate in autoliquidazione (cioè, dallo stesso contribuente), senza sanzioni e interessi. La definizione deve riguardare tutte le violazioni contestate, non sono ammesse integrazioni parziali. Si
possono regolarizzare solo le annualità non ancora decadute, tenendo presente che, in caso di
omessa dichiarazione di investimenti e attività di
natura finanziaria detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata (“paradisi fiscali”), i termini per
l’accertamento sono raddoppiati.
Per la definizione agevolata dei PVC, due gli
adempimenti previsti, entrambi con scadenza 31
maggio 2019:
- presentazione di una dichiarazione integrativa, secondo modalità che saranno stabilite da
un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Dai
maggiori imponibili dichiarati non è possibile
scomputare eventuali perdite, anche nel caso in
cui, nel periodo di imposta oggetto di regolarizzazione, la dichiarazione non sia stata affatto presentata. Per i verbali riferiti a soggetti che producono redditi in forma associata o che hanno optato per il regime della trasparenza (in base al
quale, il reddito della società è imputato direttamente a ciascun socio in proporzione alla propria
quota di possesso, a prescindere dall’effettiva
percezione), i soci possono presentare l’integrativa per regolarizzare il reddito di partecipazione
ad essi imputabili (ad esempio, se una Snc riceve
un verbale, il socio può definire, senza pagare
sanzioni e interessi, le imposte che poi gli verrebbero richieste a seguito delle contestazioni contenute nel PVC consegnato alla società);
- versamento delle imposte autoliquidate
nella dichiarazione integrativa, con possibilità di
dilazionarlo in un massimo di 20 rate trimestrali
(pari a 5 anni) di pari importo, con scadenza all’ultimo giorno di ciascun trimestre (28 febbraio,
31 maggio, 31 agosto e 30 novembre) ed applicazione degli interessi legali, calcolati dal giorno
successivo al termine della prima rata. Non è
possibile avvalersi dell’istituto della compensa-
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zione, cioè pagare sfruttando eventuali crediti
vantati.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione integrativa o di versamento intempestivo,
la procedura non si perfeziona: il Fisco notificherà gli atti impositivi relativi alle violazioni contestate nel PVC e non regolarizzate. Per i verbali
riferiti ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre
2015, vengono allungati di 2 anni gli ordinari termini entro cui vanno notificati gli avvisi di accertamento. Ad esempio, il contribuente al quale è
stato consegnato un PVC per violazioni relative al
2014 (i cui termini ordinari per l’accertamento
scadono il 31 dicembre 2019), se non si avvale
della definizione agevolata, potrà essere raggiunto da un atto impositivo fino al 31 dicembre
2021.
l Rottamazione-ter
cartelle (art. 3)

La terza edizione della rottamazione delle cartelle di pagamento riguarda i carichi consegnati
all’agente della riscossione (un tempo Equitalia,
dal 1° luglio 2017 l’ADER, cioè l’Agenzia delle entrate-Riscossione) in un ampio intervallo temporale: dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
(ciò che rileva, dunque, è la data di affidamento
dei ruoli al riscossore, non quella di notifica della
cartella al contribuente). Rispetto alle passate
rottamazioni: il pagamento può essere spalmato
su cinque anni, con un massimo di 18 rate e applicazione degli interessi nella misura del 2%; si
possono utilizzare in compensazione i crediti
vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni per forniture, somministrazioni, appalti e servizi; versando la prima (o unica) rata, si estinguono
le procedure esecutive già avviate.
Chi si avvale della definizione risparmia le
sanzioni e gli interessi di mora, quelli che cominciano a maturare quando non si versano
tempestivamente (in genere, entro 60 giorni dal
ricevimento dell’atto) le somme intimate tramite
cartella di pagamento o accertamento esecutivo
ovvero, per l’Inps, tramite avviso di addebito (per
contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, si
risparmiano le sanzioni e le c.d. “somme aggiuntive”, calcolate dalla data di notifica fino a quella
di pagamento).
Per accedere ai benefici della rottamazione, bisogna pagare: il tributo/contributo principale (cosiddetta sorte capitale); gli interessi da ritardata
iscrizione a ruolo (si tratta, ad esempio, relativamente alle dichiarazioni dei redditi, di quelli che
decorrono dalla scadenza del termine per la presentazione del modello fino alla data di consegna del ruolo all’agente della riscossione); gli importi spettanti all’agente della riscossione per lo
svolgimento della sua attività, cioè l’aggio; le spe-

INTERESSI PIU’ SALATI PER CHI
SCEGLIE DI PAGARE A RATE
on è contenuta nel collegato fiscale,
ma è una disposizione che impatta
egualmente sulla disciplina di alcune definizioni agevolate, in particolare
quelle riguardanti i processi verbali di
constatazione (articolo 1 del DL n.
119/2018), gli atti del procedimento di accertamento (articolo 2) e le liti tributarie
pendenti (articolo 6). Infatti, un decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
15 dicembre scorso, ha innalzato il tasso
degli interessi legali, portandolo, a partire
dal 1° gennaio 2019, dallo 0,3% allo 0,8%.
La conseguenza, nell’ambito delle sanatorie, è che pagheranno interessi più alti i
contribuenti che faranno adesione alle
definizioni citate, optando per il pagamento rateizzato. Nulla cambia, invece,
per coloro che effettueranno la rottamazione-ter dei ruoli, in quanto, per le rate
relative a quel tipo di procedura, il legislatore ha previsto l’applicazione di uno
specifico tasso d’interesse: il 2% ovvero,
per chi aveva già aderito alla rottamazione-bis ed è stato automaticamente ammesso alla nuova più vantaggiosa edizione della definizione, dello 0,3%.

N

se di notifica delle cartelle e degli altri atti; le
eventuali spese derivanti dal mancato/ritardato
pagamento delle somme (ad esempio, per le
procedure esecutive).
Sono definibili tutti i ruoli tributari e previdenziali, con alcune eccezioni: somme dovute a
titolo di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da sentenza di condanna della Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a
seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna. Relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, ossia
le multe stradali, con la definizione si azzerano i
soli interessi, non anche le sanzioni, dal momento che la somma da cui scaturisce la cartella è essa stessa una sanzione e non un tributo.
La volontà di avvalersi della rottamazione-ter va
manifestata presentando all’agente della riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita domanda di adesione tramite il modello DA-2018 (è
scaricabile da www.agenziaentrateriscossione.it),
allegando copia del documento di identità. L’istanza va consegnata ad un qualsiasi sportello
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dell’ADER o trasmessa alla casella di posta elettronica certificata della competente Direzione regionale. Può essere presentata anche per le cartelle già inserite nell’istanza per la prima rottamazione, ma per le quali non sono stati rispettati i piani di pagamento. Nella domanda, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi
pendenti relativi ai carichi oggetto di rottamazione e comunicare la modalità di pagamento prescelta (soluzione unica o frazionamento in un
massimo di 18 rate) nonché, qualora opti per la
domiciliazione, le coordinate del conto corrente
dal quale desidera avvenga il prelievo. Per beneficiare degli effetti della definizione (azzeramento di sanzioni e interessi di mora), deve esprimere la volontà di avvalersene presentando l’istanza di adesione anche chi, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già corrisposto per
intero quanto dovuto per la rottamazione.
A chi avrà presentato la dichiarazione di adesione, l’agente della riscossione invierà entro il
30 giugno 2019 una comunicazione di accoglimento o di diniego. Nella prima ipotesi, saranno indicati l’importo complessivo da versare
e la scadenza delle eventuali rate, con allegati i
bollettini di pagamento in base al piano scelto
nel modello DA-2018, sempre che il contribuente non abbia optato per la domiciliazione bancaria, comunicando le coordinate del proprio conto corrente.
Per le somme da versare, si potrà provvedere
in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero in un massimo di 18 rate: le prime 2, ciascuna pari al 10% di quanto complessivamente dovuto per la definizione, con scadenza 31 luglio e
30 novembre 2019; le rimanenti 16 di pari importo e con periodicità trimestrale (28 febbraio,
31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun
anno a decorrere dal 2020). Se si rateizza, dal 1°
agosto 2019 saranno dovuti gli interessi al tasso
del 2% annuo. Per pagare si possono anche
sfruttare i crediti vantati verso la P.A. derivanti da
appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni
professionali; in questi casi, però, occorre recarsi
presso uno sportello dell’ADER. Invece, non essendo ammesso il pagamento con F24, non si
può compensare con eventuali crediti d’imposta
vantati.
Invece, chi ha aderito alla “rottamazione-bis”
beneficerà in automatico, senza cioè fare alcuna
istanza, delle più favorevoli condizioni previste
dalla terza edizione della definizione, se risulterà
che entro il 7 dicembre 2018 ha versato le rate
dei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 relative al piano della precedente sanatoria: in tale
circostanza, l’importo ancora dovuto sarà spalmato su 18 rate, distribuite in 5 anni, con applicazione, dal 1° agosto 2019, di un tasso d’inte-

resse estremamente basso, lo 0,3%, molto al di
sotto di quello (2%) previsto per i nuovi “rottamatori”. Anche a loro l’ADER invierà entro il 30
giugno una comunicazione con il ricalcolo delle
somme dovute e i bollettini per le nuove scadenze.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui
è stato frazionato il pagamento, vengono meno i
benefici della definizione e ripartono i termini di
prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, senza possibilità
di una nuova rateizzazione. In questa ipotesi, gli
eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a
titolo di acconto dell’importo complessivamente
dovuto. Tuttavia, in fase di conversione in legge
del “collegato fiscale”, per mitigare la rigidità di
tale disposizione che comporta gravi conseguenze anche in caso di “lieve tardività”, è stato decretato che il ritardo non superiore a 5 giorni
non causa l’inefficacia della definizione né, per
esso, sono dovuti interessi. Pertanto, i ritardi
contenuti nei 5 giorni saranno del tutto irrilevanti.
l

Definizione
liti pendenti (art. 6)

La norma consente di chiudere le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto avvisi di accertamento,
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni
nonché ogni altro atto di imposizione. Deve
trattarsi di giudizi per i quali il ricorso in primo
grado è stato notificato entro la data di entrata
in vigore del decreto (24 ottobre 2018) e, al
momento di presentare la domanda di definizione, non c’è stata una pronuncia definitiva,
sono cioè ancora aperti i termini per impugnarla. La richiesta di definizione può essere formulata da chi ha proposto l’atto introduttivo del
giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione. La procedura riguarda tutte le liti
fiscali pendenti in ogni stato e grado del giudizio, incluse quelle in Cassazione e quelle oggetto di rinvio da parte di quest’ultima. Sono
fuori dalla definizione solo quelle concernenti
le risorse proprie della UE (come i dazi doganali), l’Iva all’importazione e le somme dovute a
titolo di recupero di aiuti di Stato.
Per chiudere la vertenza, è richiesto il pagamento di una somma pari al valore della controversia, cioè di quanto richiesto a titolo di imposte, tenendo fuori interessi e sanzioni. Tuttavia, a seconda del grado di giudizio e delle
eventuali pronunce intervenute, l’importo è dovuto in maniera diversificata. In particolare, si
paga:
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- il 90%, in caso di ricorso iscritto in primo
grado, senza che ci sia stata sentenza;
- il 40%, se nell’unica pronuncia depositata
al 24 ottobre 2018 c’è stato giudizio favorevole
al contribuente (risulta pertanto irrilevante
un’eventuale successiva sentenza di segno contrario da parte della Commissione regionale);
- il 15%, se l’ultima pronuncia depositata al
24 ottobre 2018 è di secondo grado e favorevole al contribuente;
- il 5%, se alla data di entrata in vigore della
legge di conversione (19 dicembre 2018) la
controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e nei precedenti gradi di giudizio è risultata soccombente l’Agenzia delle entrate.
Per le ipotesi di accoglimento parziale del
ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate (caso tipico è il
ricorso contro un avviso di accertamento, in relazione al quale il giudice tributario ha ridotto
la pretesa del Fisco), si paga per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla sentenza, mentre per la parte annullata si applica la misura ridotta del 40 o del
15%, in funzione di quanto detto ai precedenti
punti secondo e terzo, cioè a seconda del grado di giudizio.
Quando la materia del contendere è rappresentata da sole sanzioni non collegate al tributo, la definizione è possibile pagandone il
15%, in caso di soccombenza dell’Agenzia
nell’ultima pronuncia depositata al 24 ottobre
2018, ovvero il 40%, negli altri casi. Invece, in
caso di controversia relativa solo a sanzioni collegate a tributi, per la loro definizione non è
dovuto nulla se il rapporto relativo ai tributi è
stato definito, anche con modalità diverse da
questa procedura.
La definizione agevolata delle liti fiscali si
perfeziona con due adempimenti da porre in
essere entro il 31 maggio 2019:
- presentazione di una specifica domanda
per ciascun atto impugnato;
- versamento distinto, senza possibilità di
compensazione, degli importi dovuti o della prima rata, scomputando dal quantum le eventuali
somme corrisposte in pendenza di giudizio (se
ci sono importi versati in più, circostanza non
remota per le cause pendenti in appello o Cassazione, gli stessi non saranno rimborsati).
Se la cifra dovuta per la definizione supera i
1.000 euro, si può scegliere di pagare a rate, fino ad un massimo di 20 quote trimestrali, con
scadenze fissate al 31 agosto, al 30 novembre,
al 28 febbraio e al 31 maggio, e con applicazione degli interessi legali, calcolati a partire dal 1°
giugno 2019. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola pre-

sentazione della domanda. Qualora la richiesta
di definizione non sia accettata, il diniego dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2020; il
rifiuto potrà essere impugnato nei successivi 60
giorni.
Se il contribuente fa apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, il processo viene sospeso fino al 10 giugno 2019. Se poi entro questa data deposita, presso l’organo innanzi al quale
pende la controversia, copia della domanda di
definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, la sospensione si prolunga fino a tutto il 2020. Per le controversie
potenzialmente definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione delle pronunce che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il
31 luglio 2019.
Le modalità attuative della definizione, inclusa la predisposizione del modello per l’istanza,
saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Entro il 31 marzo 2019, gli enti territoriali
possono deliberare di estendere la definizione
agevolata alle controversie in cui sono parte, ad
esempio quelle riguardanti i tributi locali come
l’Imu e la Tasi.
l

Definizione agevolata
per associazioni sportive (art. 7)

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni sono destinatarie di una
sanatoria “personalizzata”, attraverso cui possono definire le liti pendenti, versando:
- il 40% del valore della lite e il 5% di sanzioni e interessi, se la controversia, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018),
pendeva ancora nel primo grado di giudizio;
- il 10% del valore della lite e il 5% di sanzioni e interessi, in caso di sentenza favorevole
nell’ultima o unica pronuncia resa e non ancora
definitiva al 24 ottobre 2018;
- il 50% del valore della lite e il 10% di sanzioni e interessi, in caso di sentenza sfavorevole
nell’ultima o unica pronuncia resa e non ancora
definitiva al 24 ottobre 2018.
L’accesso alla definizione è precluso se le imposte in contestazione, riferite a ogni annualità,
superano ciascuna i 30.000 euro. In tale ipotesi,
tuttavia, i soggetti in questione possono avvalersi della definizione agevolata delle controversie
tributarie (un po’ meno conveniente) prevista
per la generalità dei contribuenti.
Anche per le società e associazioni sportive dilettantistiche si è esaurita l’efficacia di una specifica definizione agevolata degli atti di accertamento (vedi articolo 2).
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l Definizione agevolata
imposte di consumo (art. 8)

La sanatoria è riservata agli operatori che
mettono in commercio alcuni prodotti soggetti
a imposta di consumo, per la precisione i liquidi
per l’inalazione senza combustione e i succedanei del tabacco, come le sigarette elettroniche.
Sono definibili i debiti maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo,
per i quali non è intervenuta sentenza passata
in giudicato. A tal fine, basta versare il 5% del
dovuto, senza sanzioni e interessi. Per avvalersi
della sanatoria, occorre presentare apposita dichiarazione all’Agenzia delle dogane entro il 30
aprile 2019, con il modello e secondo le modalità che l’ente pubblicherà sul proprio sito a
febbraio. Entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’Agenzia comunicherà all’interessato il
totale delle somme dovute, che andranno pagate nei successivi 60 giorni. Il versamento potrà
essere suddiviso fino a 120 rate mensili, presentando però garanzia a copertura di sei mensilità. Se si saltano sei scadenze consecutive, il
beneficio della rateazione viene meno e gli importi residui devono essere pagati entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.
l

Sanatoria
violazioni formali (art. 9)
È la disposizione che, durante l’iter parlamentare del decreto legge, ha preso il posto
della “dichiarazione integrativa speciale”, il condono che, originariamente, rappresentava l’oggetto dell’articolo 9. Si tratta della sanatoria
delle irregolarità, infrazioni e inosservanze di
obblighi o adempimenti, di natura formale, irrilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Irpef/Ires),
dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi,
commesse fino al 24 ottobre 2018, incluse
quelle già finite in un processo verbale di constatazione e contestate all’interessato. Sono
escluse le violazioni che, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione (19 dicembre
2018), sono già confluite in atti divenuti definitivi, nonché gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (cosiddetta
“voluntary disclosure”): nessuna sanatoria,
quindi, per le violazioni formali commesse nel
quadro RW della dichiarazione dei redditi relativo al monitoraggio delle attività finanziarie e
dei beni posseduti all’estero.
La regolarizzazione costa 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da pagare in due rate di pari importo,
rispettivamente entro il 31 maggio 2019 e il 2
marzo 2020. La procedura si perfeziona con il

pagamento delle somme dovute e la rimozione
delle irregolarità/omissioni.
Un provvedimento delle Entrate dovrà disciplinare le modalità attuative della norma.
l

Sanzioni
per assegni irregolari (art. 9-bis)
La disposizione mitiga le sanzioni applicabili
in caso di violazione degli obblighi previsti dalla
normativa antiriciclaggio in materia di assegni
(mancata indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e della clausola di non
trasferibilità in assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro), qualora tali irregolarità riguardino importi inferiori a 30.000 euro e siano giudicate “di minore gravità”. Prima della modifica,
era prevista un’unica sanzione amministrativa da
3.000 a 50.000 euro; ora, invece, se la violazione riguarda importi sotto i 30.000 euro, la sanzione minima è pari al 10% di quanto trasferito
irregolarmente. La misura soft è applicabile qualora le autorità competenti a irrogare la sanzione
accertino la sussistenza delle circostanze di minore gravità, considerando una serie di elementi: durata della violazione, grado di responsabilità e capacità finanziaria della persona fisica o
giuridica, entità del vantaggio ottenuto o delle
perdite evitate ovvero entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, livello
di cooperazione prestato con le autorità, precedenti violazioni. La novità vale anche per i procedimenti amministrativi già in corso al 24 ottobre
2018.
l

Fatturazione elettronica:
semplificazioni (artt. da 10 a 10-ter)

Il “collegato fiscale” ha apportato alcune modifiche all’impianto normativo della fatturazione obbligatoria (articolo 1 del decreto legislativo n.
127/2015), con l’obiettivo di rendere un po’ meno oneroso e traumatico l’avvio dell’obbligo scattato dal 1° gennaio di quest’anno. A partire da
questa data, le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti o stabiliti in Italia devono essere
elettroniche. La regola vale sia se nell’operazione
sono coinvolti due soggetti Iva (operazioni B2B,
cioè business to business) sia se la stessa è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore
finale (operazioni B2C, cioè business to consumer). Dall’obbligo generalizzato sono esclusi:
- i lavoratori autonomi e le imprese che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti “nuovi minimi”)” e quelli che rientrano nel regime forfetario per soggetti di dimensioni ridotte;
- i piccoli produttori agricoli in regime Iva age-
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volato, cioè che hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume
d’affari entro i 7.000 euro, costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti agricoli o ittici.
A questi, il collegato fiscale ha aggiunto:
- i soggetti non residenti, meramente identificati in Italia ai fini Iva, senza cioè una stabile organizzazione nel nostro Paese;
- le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfetario opzionale di cui alla
legge n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta
precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non
superiore a 65.000 euro. Se la soglia è oltrepassata, la fattura deve essere emessa elettronicamente per loro conto dal cessionario/committente
soggetto passivo d’imposta (a prescindere dall’entità dei proventi conseguiti l’anno prima, gli obblighi di registrazione e fatturazione relativi ad eventuali contratti di sponsorizzazione o pubblicità
vanno assolti dai cessionari/committenti);
- per il 2019, gli operatori sanitari (medici, Asl,
aziende ospedaliere, farmacie, parafarmacie, veterinari, ottici, psicologi, infermieri, ecc.), con riferimento alle fatture i cui dati già trasmettono al Sistema tessera sanitaria per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.
Un altro importante alleggerimento, questo valido per tutti i contribuenti, è l’attenuazione degli
effetti sanzionatori legati all’emissione tardiva
della fattura. Secondo la normativa Iva, in linea
generale, la fattura deve essere emessa entro le
ore 24 del giorno in cui l’operazione è effettuata e
a tal fine, le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della stipula, se riguardano beni immobili, al momento della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili, mentre per le
prestazioni di servizi si fa riferimento al momento
del pagamento del corrispettivo (tuttavia, ricordiamo che, in alcune ipotesi, è lecita l’emissione della cosiddetta “fattura differita” entro il 15 del mese seguente a quello in cui i beni sono
spediti/consegnati o le prestazioni sono effettuate). Invece, il collegato fiscale ha decretato che,
per il primo semestre del 2019 (dal 1° gennaio
al 30 giugno), non si applicano sanzioni in caso di
emissione tardiva della e-fattura sempre che vi si
provveda in tempo utile per far concorrere l’imposta alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Inoltre, le sanzioni sono ridotte al 20% se
la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.
In proposito, ricordiamo che l’articolo 6 del
DLGS n. 471/1997 prevede, per chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini Iva, una sanzione amministrativa compresa fra il 90 e il 180%

dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato; la stessa sanzione si applica a chi indica nella documentazione o
nei registri un’imposta inferiore a quella dovuta.
Invece, quando la violazione non ha inciso sulla
corretta liquidazione del tributo, la sanzione va da
250 a 2.000 euro.
L’attenuazione delle sanzioni riguarda non solo
il cedente/prestatore (cioè, chi vende i beni o
rende la prestazione di servizi), ma anche il cessionario/committente (ossia, chi effettua l’acquisto o richiede la prestazione) titolare di partita Iva,
qualora abbia erroneamente detratto l’imposta o
non abbia provveduto alla regolarizzazione. In
particolare, qualora la detrazione avvenga in assenza di fattura elettronica: non si applicano sanzioni, se il documento viene emesso nei termini
della propria liquidazione periodica; la sanzione è
ridotta al 20%, se la regolarizzazione ha luogo entro i termini della liquidazione periodica successiva. Infatti, lo stesso articolo 6 del DLGS n.
471/1997 prescrive che chi compra beni e servizi
nell’esercizio di imprese, arti o professioni può
detrarre l’imposta assolta sugli acquisti solamente
se è in possesso di regolare fattura registrata, che,
da quest’anno, è esclusivamente quella elettronica. Inoltre, il cliente soggetto Iva che acquista beni
o servizi senza che sia stata emessa fattura nei
termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del fornitore (ossia, se non riceve regolare fattura nei 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione), è punibile con una sanzione pari al
100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
Può evitarla se, entro il mese successivo, regolarizza l’operazione pagando l’Iva tramite F24 ed
emettendo autofattura.
In sede di esame parlamentare, la moratoria è
stata allungata di tre mesi, fino al 30 settembre
2019, per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica Iva con cadenza mensile.
l Adempimenti Iva: semplificazioni
(artt. da 11 a 14 e 15-bis)

L’articolo 11 introduce, dal 1° luglio 2019, una
disposizione a regime nella “legge Iva” (DPR n.
633/1972), che, di fatto, risolve alla radice l’annoso problema del rispetto della norma secondo la
quale l’emissione della fattura deve avvenire
nello stesso giorno in cui l’operazione si considera effettuata. Problema per il quale, come visto, in
concomitanza con l’avvio generalizzato della fatturazione elettronica, l’articolo 10 ha sancito un
“periodo di tolleranza” fino al 30 giugno 2019 ovvero, per i contribuenti mensili, fino al 30 settembre 2019.
Da luglio, l’emissione della fattura (cartacea o
elettronica che sia) potrà avvenire entro 10 gior-
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ni dall’effettuazione dell’operazione, non più
per forza entro le ore 24 dello stesso giorno. Il
che, nell’ambito del procedimento di e-fatturazione, significa che, effettuata l’operazione, si hanno
a disposizione 10 giorni per trasmettere il documento al Sistema di Interscambio (SdI), ossia il
servizio informatico dell’Agenzia delle entrate che
funge da postino, recapitando le e-fatture ai legittimi destinatari. Chi emetterà fattura in un giorno
diverso da quello di effettuazione dell’operazione,
dovrà però darne evidenza nello stesso documento. Tant’è che tra gli elementi obbligatori da riportare in fattura è stata aggiunta, se diversa da quella di emissione, la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero
quella in cui è pagato in tutto o in parte il corrispettivo.
L’articolo 12 è invece intervenuto con effetto
immediato (cioè dal 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018)
sull’articolo 23 della “legge Iva” (rubricato “Registrazione delle fatture”), semplificando la procedura di annotazione dei documenti. In particolare,
è stato spostato il termine entro il quale le fatture
emesse vanno riportate nel registro Iva acquisti:
non più quindici giorni dalla data di emissione del
documento, ma il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione, fermo
restando la contabilizzazione dell’imposta a debito
nel mese precedente. Ciò consente di liquidare
correttamente l’Iva del periodo (mese o trimestre),
anche in considerazione della possibilità, che scatterà dal 1° luglio, di emettere fattura entro 10 giorni dall’operazione. La novità riguarda tutte le fatture
emesse: “immediate”; “differite”; quelle per documentare prestazioni di servizi rese a soggetti passivi
stabiliti nel territorio di un alto Stato membro
dell’Unione europea; quelle per documentare prestazioni di servizi rese/ricevute da soggetti passivi
extra Ue. L’unica eccezione è rappresentata dalle
fatture relative alle “cessioni di beni effettuate dal
cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il
tramite del proprio cedente” (cosiddette triangolazioni), che devono essere emesse entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione
dei beni; in questo caso, la registrazione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, continuando a fruire del differimento dell’esigibilità dell’imposta previsto per queste operazioni particolari (si tratta di una deroga al
principio generale di coincidenza tra esigibilità e
momento impositivo).
Sul versante registro degli acquisti (articolo 25
del DPR n. 633/1972), quello in cui i contribuenti
che comprano o importano beni o servizi nell’esercizio dell’impresa, arte o professione devono annotare le relative fatture e bollette doganali ricevute,
l’articolo 13 del collegato fiscale ha sancito l’abo-

lizione dell’obbligo di numerazione progressiva. L’adempimento è automaticamente assolto per
le fatture elettroniche, che dovranno tutte “viaggiare” attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate. Nulla, però, è stato precisato in
merito alle fatture cartacee “sopravvissute”, quelle
che ancora possono essere rilasciate dai contribuenti “nuovi minimi” e dai “forfetari”, non soggetti
alla e-fatturazione: visto che quei documenti non
transitano e non sono tracciati attraverso lo SdI, anche per essi non è più necessaria la numerazione
progressiva?
L’articolo 14 è intervenuto sull’articolo 1 del
DPR n. 100/1998 per evitare che, anche alla luce
delle novità collegate al procedimento di fatturazione elettronica, il cessionario/committente sia costretto a ritardare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva relativa a fatture ricevute successivamente al mese di esigibilità. Cosa che, tra l’altro, sarebbe in contrasto con la direttiva comunitaria secondo la quale il diritto sorge quando l’Iva diventa esigibile, cioè nel momento in cui si concretizzano le condizioni di legge che consentono all’erario di far valere, nei confronti del debitore, il diritto al pagamento dell’imposta. Secondo le regole in
vigore prima del collegato fiscale, l’Iva poteva essere detratta, previa registrazione della fattura posseduta, nella liquidazione relativa al mese in cui la
fattura era stata ricevuta. Con la conseguenza che,
considerati i tempi di emissione della fattura differita e quelli di recapito della e-fattura, spesso si era
costretti a esercitare in ritardo il diritto alla detrazione. Per questo motivo, al cessionario/committente
è stata riconosciuta la possibilità di far partecipare
alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale),
quindi di detrarre la relativa Iva, anche le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese/trimestre
precedente, purché ricevute (e debitamente registrate) entro i termini di liquidazione, ossia
entro il giorno 15. Tale chance, tuttavia, non vale
per i documenti di acquisto relativi ad operazioni
effettuate nell’anno precedente: ciò significa che
restano fuori dalla misura di favore le fatture di dicembre ricevute nei primi giorni del successivo mese di gennaio, la cui imposta potrà essere detratta
nell’anno di ricezione del documento.
La disposizione dettata dall’articolo 15-bis mira
ad evitare atteggiamenti dilatori da parte delle pubbliche amministrazioni che spesso, per ritardare i
pagamenti ai loro fornitori, adottano la pratica del
rifiuto della fattura. Ciò approfittando delle norme
vigenti, che accordano loro, una volta ricevuto il
tracciato XML del documento fiscale, quindici giorni
di tempo per decidere se accettare la fattura tramite
il Servizio di Interscambio o rifiutarla, senza però
prevedere alcun obbligo di indicazione del relativo
motivo. Ora, invece, un decreto ministeriale dovrà
definire le cause che consentono alle amministra-
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zioni pubbliche di rifiutare le fatture elettroniche
nonché le modalità tecniche con le quali il rifiuto va
comunicato al fornitore, “anche al fine” – precisa la
medesima norma – “di evitare rigetti impropri e di
armonizzare tali modalità con le regole tecniche del
processo di fatturazione elettronica tra privati”.
l

Processo tributario
telematico (art. 16)
Dal 1° luglio 2019, per i processi tributari, diventa obbligatorio avvalersi della modalità telematica che, già da luglio 2017, è facoltativamente
utilizzabile in tutta Italia. I soggetti coinvolti (parti,
consulenti e organi tecnici) dovranno notificare e
depositare gli atti processuali, i documenti e i
provvedimenti giurisdizionali soltanto attraverso il
portale www.giustiziatributaria.gov.it, registrandosi all’applicativo PTT (Processo Tributario Telematico); per portare a termine l’operazione, occorre
possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) ed una firma digitale valida. L’obbligo
scatterà per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1°
luglio 2019. Da quel momento, tutto avverrà digitalmente, attraverso un computer collegato a Internet: notifica di ricorsi e appelli tramite PEC; costituzione in giudizio, con deposito di ricorso e
controdeduzione; deposito di atti e documenti
successivi alla costituzione in giudizio; consultazione del fascicolo processuale informatico con
tutte le informazioni, gli atti e i documenti relativi
al contenzioso; estrazione di copia degli atti processuali. Solo in casi eccezionali, il presidente di
commissione o di sezione può autorizzare il deposito con modalità diverse (cioè, avvalendosi del
cartaceo), motivando la decisione con apposito
provvedimento. Gli unici processi per i quali resta
ancora in piedi la possibilità di avvalersi delle modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, spedizione
a mezzo posta, deposito a sportello, ecc.) sono
quelli in cui i contribuenti stanno in giudizio senza assistenza tecnica (è possibile quando la materia del contendere non va oltre i 3.000 euro). Per
queste liti, si può comunque scegliere di adottare
la procedura telematica; in tal caso, nel ricorso o
nel primo atto difensivo va indicato un indirizzo
PEC ove ricevere comunicazioni e notificazioni.
Con una norma di interpretazione autentica
(quindi, valida anche per il passato) è stata risolta
una questione che, nei mesi scorsi, aveva generato contrasti giurisprudenziali: molti uffici, infatti,
anche se il contribuente aveva scelto la modalità
cartacea in primo grado, in appello spesso utilizzavano quella telematica. Adesso è stato spiegato
che, sia in commissione provinciale sia in regionale, le parti (contribuenti ed enti impositori) possono liberamente utilizzare le procedure telematiche per le notifiche e i depositi degli atti proces-

suali, indipendentemente dalla modalità prescelta
dalla controparte e dall’avvenuto svolgimento del
giudizio di primo grado con modalità cartacea. Tale interpretazione mette al riparo gli uffici finanziari da eventuali verdetti sfavorevoli nei casi in
cui è stata loro contestata la costituzione telematica a fronte di un ricorso presentato dal contribuente con modalità cartacea. In conclusione, fino a quando il processo tributario telematico non
diventerà obbligatorio (quindi, fino al 30 giugno
2019), entrambe le parti (contribuente ed ente
impositore) potranno proporre l’appello attraverso il canale informatico anche nel caso in cui il
giudizio di primo grado si sia svolto interamente
in modalità cartacea. Se però il contribuente, sin
dai primi passi del contenzioso, cioè dalla proposizione del ricorso, ha adottato la procedura telematica, questa andrà obbligatoriamente utilizzata
anche nel prosieguo, per la notifica e la costituzione in secondo grado.
Altre novità in materia di giustizia tributaria telematica:
- se il contribuente nomina più difensori, le comunicazioni nei suoi confronti si considerano andate a buon fine anche se raggiungono uno solo
dei difensori;
- quando l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte non è stato indicato e non è reperibile presso pubblici elenchi
nonché in caso di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario (ad esempio, la casella PEC è piena o non più attiva), le comunicazioni sono eseguite soltanto mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria;
- è stata introdotta la possibilità, per funzionari
pubblici, professionisti e contribuenti, di partecipare a distanza, in videoconferenza, all’udienza
pubblica presso le commissioni tributarie. A tal fine, va formulata apposita richiesta nel ricorso o
nel primo atto difensivo. Un provvedimento delle
Finanze dovrà individuare le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a
distanza e la conservazione delle relative immagini, nonché le commissioni tributarie presso le
quali attivare questo tipo di procedura.
l Più poteri
alla Guardia di finanza
(artt. da 16-quater a 16-sexies)

Oltre all’Agenzia delle entrate autorizzata a
farlo già da alcuni anni, ora anche la Guardia di
finanza può accedere alle informazioni contenute nell’Archivio dei rapporti finanziari, il contenitore dell’Anagrafe tributaria in cui confluiscono
tutte le comunicazioni che gli operatori del settore (banche, Poste e gli altri intermediari finan-
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ziari) sono tenuti a trasmettere periodicamente
in relazione a ogni soggetto che intrattiene con
loro qualsiasi rapporto o effettua qualsiasi operazione (tranne quelle tramite bollettino di conto corrente postale per importi sotto i 1.500 euro). Tali dati, che non potranno essere conservati per più di 10 anni, sono utilizzati per le analisi
del rischio di evasione e per i controlli sulla veridicità dei dati indicati dai cittadini nella DSU,
la dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini
dell’ISEE. Nella relazione annuale che l’Agenzia
delle entrate trasmette alle Camere per comunicare i risultati relativi all’emersione dell’evasione grazie all’utilizzo di tali informazioni dovranno essere presentati anche i risultati relativi all’analoga attività svolta dalle Fiamme gialle.
Per programmare controlli fiscali nei confronti
dei contribuenti non sottoposti né agli indici
sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l’Agenzia
delle entrate e la Guardia di finanza dovranno
realizzare “annualmente piani d’intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate
mediante l’utilizzo delle banche dati nonché di
elementi e di circostanze emersi nell’esercizio
degli ordinari poteri istruttori e d’indagine”.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate dovrà fornire,
su richiesta, alla Guardia di finanza, per eseguire
l’attività di controllo tributario o per finalità di
analisi del rischio di evasione fiscale, informazioni ricevute nell’ambito dello scambio automatico tra i Paesi cooperanti.
l

Memorizzazione
e trasmissione telematica
dei corrispettivi (art. 17)

Dal 1° gennaio 2020, tutti i soggetti passivi
Iva che effettuano le operazioni indicate nell’articolo 22 del Dpr n. 633/1972 (commercio al
minuto e attività assimilate) dovranno adottare
la memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati sui
corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Diventerà, quindi, un obbligo quella che fino ad
oggi era una facoltà da esercitare tramite opzione (i soli soggetti già tenuti all’adempimento
sono i gestori di apparecchi distributori automatici, le cosiddette vending machine, e i gestori
di impianti stradali di distribuzione carburante
ad elevata automazione); per il 2019, comunque, sono valide le opzioni esercitate entro lo
scorso 31 dicembre. Si completerà così il processo di digitalizzazione delle certificazioni fiscali avviato da inizio anno con l’introduzione
della fatturazione elettronica. Partiranno prima,
con sei mesi d’anticipo (quindi, dal 1° luglio
2019), i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.

Come tutte le regole che si rispettano, anche
questa presenta le sue eccezioni: con appositi
decreti ministeriali potranno essere individuati
specifici esoneri dagli adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi legati alla tipologia di attività esercitata o
al livello di connessione alla rete internet necessaria per la trasmissione dei dati; in quelle ipotesi, sarà consentito continuare a certificare i corrispettivi tramite rilascio della ricevuta o dello
scontrino fiscale. È, invece, già previsto che i
soggetti già tenuti ad inviare al Sistema tessera
sanitaria i dati utilizzati dall’amministrazione finanziaria per predisporre le dichiarazioni dei
redditi precompilate (medici, farmacie, ecc.), potranno adempiere all’obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.
I due adempimenti dovranno avvenire attraverso i Registratori telematici, già oggi utilizzati da chi ha anticipato volontariamente l’adozione di quelle procedure. Tali strumenti consentono il rilascio dei documenti commerciali alla
clientela e, a fine giornata, la trasmissione automatizzata all’Agenzia delle entrate del flusso dati. Dal momento che il nuovo obbligo costringerà commercianti ed esercenti a dotarsi di questi apparecchi, è prevista la concessione di un
contributo per il necessario adeguamento tecnologico: è pari al 50% della spesa sostenuta
negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto di un nuovo registratore telematico (con un massimo di
250 euro per ogni strumento) o per l’adattamento del registratore di cassa posseduto (con
un massimo di 50 euro per ogni apparecchio). Il
contributo sarà erogato, sotto forma di sconto
sul prezzo, dal fornitore, che poi recupererà le
somme anticipate sotto forma di credito d’imposta da compensare nel modello F24 (il bonus
non concorre né al limite dei 250.000 euro relativo ai crediti da esporre nel quadro RU della dichiarazione né a quello di 700.000 euro relativo
all’utilizzo annuale di crediti). Un provvedimento
dell’Agenzia delle entrate definirà le modalità attuative della disposizione.
l

Lotteria
dei corrispettivi (art. 18)

Dal 1° gennaio 2020, in concomitanza con
l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri,
finalmente partirà anche la “lotteria dei corrispettivi” (già introdotta due anni fa dalla legge di
bilancio 2017 come “lotteria degli scontrini”, ma
fino ad oggi rimasta lettera morta). Si tratta di
un’estrazione a premi, riservata alle persone fisi-
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QUASI CONDONI, “E-FATTURAZIONE”
MISURE FISCALI CONTENUTE NEL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019
che maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti di beni e servizi fuori dall’esercizio di
attività di impresa, arte o professione, presso
esercenti che trasmettono telematicamente i
corrispettivi. La finalità dell’iniziativa è contrastare l’evasione: per far emergere operazioni spesso occultate al Fisco, si punta sull’interesse del
consumatore a che la transazione avvenga alla
luce del sole per poter partecipare, senza alcun
costo aggiuntivo, ad un concorso con in palio
ricchi premi. Per “perfezionare” l’iscrizione all’estrazione, il cliente, prima di concludere l’operazione, dovrà comunicare il proprio codice fiscale
all’esercente, il quale sarà tenuto a trasmettere
all’Agenzia delle entrate i dati della cessione o
prestazione. È confermata la previsione secondo
cui, allo scopo di incentivare l’uso di strumenti
elettronici di pagamento, agli acquisti fatti con
carta di debito o di credito sarà attribuito un
20% di probabilità di vincita in più rispetto a
quelli in contanti.
Un provvedimento congiunto delle agenzie fiscali (Dogane ed Entrate) dovrà disciplinare le
modalità tecniche per le operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi in palio
e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria basata sulla spesa di tutti i
giorni. Ad essa non si applicheranno le recenti
disposizioni sul divieto di pubblicità per giochi e
scommesse fissate dal “decreto dignità”.
l

Trasferimento di denaro
all’estero (art. 25-novies)

Dal 1º gennaio è scattata - almeno sulla carta la tassazione sui trasferimenti di denaro effettuati,
verso Paesi non appartenenti all’Unione europea,
dai cosiddetti money transfer, gli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme
di denaro senza la presenza di un conto d’appoggio intestato al bonificante. L’imposta, che non si
applica ai trasferimenti di denaro per operazioni
commerciali, è dovuta in misura pari all’1,5% del
valore di ogni transazione effettuata per un importo di almeno 10 euro. Le somme dovranno essere
trasferite nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio (quindi con applicazione della soglia
massima di 1.000 euro), avvalendosi esclusivamente di operatori finanziari che consentono la
piena tracciabilità dei flussi. Come deve avvenire il
prelievo ancora non è noto: le modalità di versamento e riscossione del tributo saranno definite
da un provvedimento, che il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia delle
entrate e sentita la Banca d’Italia, dovrà emanare
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del “decreto fiscale”.
l Imposta di consumo
sui prodotti da fumo

(art. 25-decies)
Riformata, con decorrenza 1° gennaio 2019, la
tassazione dei prodotti alternativi alle sigarette
tradizionali. In sintesi:
- è abrogata l’imposta di consumo per i succedanei dei tabacchi lavorati, che era pari al
58,5% del prezzo di vendita al pubblico;
- è ridotta la tassazione sui prodotti da inalazione senza combustione e sui tabacchi da
inalazione senza combustione. Nel primo caso, si tratta di sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, assoggettate ad imposta di consumo
in misura pari al 50% dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio di un chilogrammo convenzionale: la percentuale è stata ridotta al 10%
per i prodotti con nicotina e al 5% per quelli senza. Per quanto riguarda i prodotti del tabacco
non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione, sottoposti ad accisa
in misura ugualmente pari al 50% dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, la
percentuale è stata ridotta al 25%.
Inoltre, sono state rese più stringenti le norme
in tema di commercializzazione:
- il divieto di vendita a distanza di prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai
consumatori che acquistano nel territorio dello
Stato, è valido anche su base transfrontaliera;
- la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione nel territorio nazionale è
consentita solo ai soggetti autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione;
- il divieto di vendita ai minori di età è esteso
ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina. Ricordiamo che chi viola le disposizioni restrittive in materia di vendita o somministrazione
ai minori di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche, liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione,
è punibile con una sanzione da 500 a 3.000 euro
e la sospensione per 15 giorni della licenza all’esercizio dell’attività (in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria va da 1.000 a 8.000 euro e può essere revocata la licenza all’esercizio dell’attività);
- la disciplina sanzionatoria prevista per le sigarette elettroniche è estesa al relativo liquido di ricarica. Fabbricante e importatore che producono,
importano o immettono sul mercato sigarette
elettroniche senza rispettare le prescrizioni di legge, o che svolgono comunicazioni commerciali in
violazione dei divieti di pubblicità, sono punibili
con una sanzione da 30.000 a 150.000 euro.
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AMMORTIZZATORI SOCIALI PIU’ AMPI
E PROROGA NEL DECRETO FISCALE
di DANIELE CIRIOLI

mmortizzatori sociali a maglie più larghe.
La proroga della Cigs (cassa integrazione
guadagni straordinaria) per riorganizzazione o crisi aziendale, infatti, può essere richiesta
anche dalle imprese sotto le 100 unità lavorative.
Non solo; ma, in aggiunta alle causali già previste
(e cioè della riorganizzazione aziendale e della
crisi aziendale), può essere concessa anche in caso di sottoscrizione di un contratto di solidarietà,
per la durata massima di 12 mesi. A prevederlo è
il decreto legge n. 119/2018, in vigore dal 24 ottobre (c.d. Decreto Fiscale), convertito con la legge
n. 136 del 17 dicembre 2018, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018 e in vigore dal 19 dicembre.
Il ministero del lavoro è subito intervenuto con
le proprie istruzioni (esattamente con due circolari, la n. 16/2018 e la n. 18/2018) al fine di rendere
operativa la novità, fissando i limiti temporali per
avvalersi della nuova proroga.

A

Come accennato, due sono le novità. La prima è la
previsione della possibilità di fare richiesta della proroga della Cigs anche da parte delle imprese che hanno
un organico inferiore a 100 unità lavorative, che, come
detto, fino allo scorso 23 ottobre non potevano farlo
perché escluse. La seconda novità è la previsione del
«contratto di solidarietà» tra le causali che consentono
la proroga della Cigs, che si va così ad aggiungere alle
causali già previste della riorganizzazione aziendale e
della crisi aziendale. Il «contratto di solidarietà» è l’accordo, stipulati tra azienda e rappresentanze sindacali,
avente a oggetto la riduzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale, cioè per evitare licenziamenti (c.d. contratti di solidarietà difensivi); ovvero per favorire nuove assunzioni
mediante una contestuale e programmata riduzione
dell’orario di lavoro (c.d. contratti di solidarietà espansivi). In genere, le aziende, soprattutto in tempo di crisi, fanno molto ricorso alla prima tipologia di contratti.
In questi casi le ore perse e non retribuite al lavoratore
per via della solidarietà saranno coperte dalla cassa integrazione.
Per quanto concerne le causali ordinarie (riorganizzazione aziendale e crisi aziendale), si ricorda che:
a) i programmi di riorganizzazione, per poter essere
oggetto di proroga della Cigs, devono caratterizzarsi
per la previsione d’investimenti non attuabili in 24
mesi a causa dei processi produttivi dell’azienda ovvero devono caratterizzarsi per la previsione di piani di
recupero non attuabili nello stesso limite temporale di
24 mesi;
b) i piani di risanamento delle crisi aziendali, per
poter essere oggetto di proroga della Cigs, parimenti,
devono caratterizzarsi per la previsione d’interventi
correttivi particolarmente complessi non attuabili in 24
mesi.

I chiarimenti
del ministero del lavoro
Il ministero del lavoro è intervenuto con due circolari, la n. 16/2018 e la n. 18/2018 che ha rettificato la
prima. In pratica ha precisato che, nonostante il principio per cui, in quanto “proroga”, la Cigs è da intendersi
prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un trattamento di cassaintegrazione già concesso, nelle nuove
ipotesi introdotte dal decreto fiscale questo principio
non può valere.
Quando il ministero parla di “nuove ipotesi” ai fini
della praticabilità di questa deroga, intende riferirsi:
a) alle imprese con organico inferiore a 100 dipendenti, nelle ipotesi di ricorso alla Cigs per una delle
causali possibili (riorganizzazione, crisi e contratto di
solidarietà);
b) alle altre imprese (cioè quelle con organico pari o
superiore a 100 dipendenti), nell’ipotesi di ricorso alla
Cigs per la nuova causale del contratto di solidarietà.
La possibilità di ottenere la proroga Cigs anche se il
precedente trattamento è scaduto), come detto, è una
disposizione transitoria introdotta dal ministero del lavoro. Ai fini pratici, lo stesso ministero stabilisce che, un
periodo congruo a far ritenere la situazione di difficoltà
dell’impresa ancora attuale, è quello non antecedente a
tre mesi prima della data della circolare n. 16/2018 (29
ottobre). Quindi la proroga possono chiederla soltanto
le imprese il cui programma di riorganizzazione ovvero
di crisi aziendale non abbia scadenza antecedente al 29
luglio. Successivamente, con circolare n. 18/2018 il ministero ha rettificato questo dato, considerando che durante il periodo estivo le aziende potrebbero avere gestito le criticità aziendali e occupazionali con il ricorso a
strumenti diversi dalla Cigs, anche di natura contrattuale, quali ad esempio le ferie. Pertanto, ha stabilito che
occorre fare riferimento a programmi con scadenza non
antecedente al 30 giugno 2018.

Completamento
dell’utilizzo
Tra gli altri chiarimenti, il ministero ha precisato che
è ammissibile il ricorso alla proroga anche nel caso di
aziende che, poiché hanno raggiunto il limite massimo
di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio, non abbiano potuto fruire della Cigs per la durata
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massima. La disciplina sulla Cassa integrazione fissa dei
limiti massimi alla durata ai due singoli trattamenti, di
cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) e di quello straordinario (Cigs), nonché alla somma dei due in
caso di fruizione di entrambi. Ciò che stabilisce il mini-

stero, allora, è questo: se per via del tetto massimo
complessivo (Cigo più Cigs) l’impresa non ha potuto
fruire di tutti i 24 mesi di Cigs; adesso vi può far ricorso
per i mesi rimanenti al raggiungimento del tetto massimo (24 mesi).

PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
PER LE AZIENDE “CESSATE”
ccanto alle misure di proroga della Cigs per le
aziende in crisi (previste dal dl n. 119/2018),
il Governo ha introdotto una misura simile
(una nuova proroga di Cigs) a favore delle imprese
che per crisi aziendale abbiano cessato l’attività o
siano in procinto di farlo. Questa misura è in vigore
e operativa dal 20 novembre, data di entrata in vigore della legge n. 130/2018 che ha convertito il
decreto legge n. 109/2018 (c.d. decreto con interventi urgenti per Genova). Oltre alla proroga della
Cigs, la legge ha previsto due misure accessorie: l’esonero dell’obbligo di accantonamento del Tfr (trattamento di fine rapporto lavoro) all’Inps (al c.d.
Fondo tesoreria) e l’esonero dal versamento del c.d.
ticket licenziamento, sempre all’Inps. Le due nuove
misure si applicheranno negli anni 2020 e 2021 da
parte delle imprese fallite o in amministrazione
straordinaria che abbiano fruito di Cigs negli anni
2019 e 2020. Vediamo i particolari, alla luce delle
istruzioni operative che il ministero del lavoro ha diramato con la circolare n. 19 del l’11 dicembre
2018.

A

Proroga della Cigs

In primo luogo, viene previst a la proroga a
decorrere dal 20 novembre e per gli anni 2019 e
2020 della Cigs, per un massimo di 12 mesi complessivi, per crisi aziendale qualora l’azienda abbia
cessato o cessi l’attività o sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con il conseguente
riassorbimento occupazionale. La proroga è concessa sulla base di un accordo da stipularsi in sede governativa, presso il ministero del lavoro e con l’intervento del ministero dello sviluppo economico e
della regione interessata (cioè nel cui territorio è
ubicata la sede dell ’azienda).

Stop al Tfr all’Inps
In secondo luogo, quale misura accessoria alla
proroga della Cigs, viene previsto l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr al
Fondo di tesoreria dell’Inps relativo alla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione
oraria e/o della sospensione del lavoro. L’esonero
è concesso per gli anni 2020 e 2021, con autorizzazione dell’Inps, rilasciata a domanda da parte dell’impresa interessata, nelle ipotesi di imprese sottoposte a procedura fallimentare oppure in amministrazione straordinaria e che abbiano fruito della
Cigs per crisi aziendale negli anni 2019 e 2020. L’esonero riguarda l’obbligo, in vigore dal 1° gennaio
2007, a carico dei datori di lavoro privati (a esclusione dei datori di lavoro domestico) con più di 50
dipendenti per cui devono versare a tale fondo di

tesoreria dell’Inps le quote maturate di Tfr da ciascun lavoratore e non destinate ala previdenza integrativa.

Stop al “ticket licenziamento”

In terzo luogo, sempre quale misura accessoria alla proroga della Cigs, è previsto l’esonero
dal pagamento del contributo di licenziamento (c.d.
ticket). Anche in questo caso, l’esonero viene concesso per gli anni 2020 e 2021, mediante autorizzazione dell’Inps rilasciata a domanda, alle imprese
sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano fruito della
Cigs per crisi aziendale negli anni 2019 e 2020. Si
ricorda che il ticket licenziamento, operativo dal 1°
gennaio 2013, è un contributo versato all’Inps che
serve a finanziare gli ammortizzatori sociali e, in
particolare, le indennità di disoccupazione. Il ticket
va pagato sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, in misura pari a 495,34 euro
(nel 2018), per ogni anno d’anzianità di lavoro posseduti dal lavoratore presso il datore di lavoro che
lo licenzia fino a un massimo di tre anni. La legge di
Bilancio del 2018 ha previsto il raddoppio della misura del ticket solamente per le imprese soggette a
Cigs nei casi di licenziamenti collettivi operati dal 1°
gennaio 2018. Sono soggetti al raddoppio del ticket,
in particolare, i datori di lavoro tenuti al versamento
della contribuzione per il finanziamento della cassa
integrazione salariale straordinaria in misura dello
0,90% (si tratta, ad esempio, delle imprese industriali con più di 15 dipendenti). Va ricordato, infine,
che, nelle ipotesi di licenziamento collettivo in cui la
dichiarazione di eccedenza del personale non abbia
formato oggetto di accordo sindacale, la misura del
ticket è moltiplicata per tre volte. Riassumendo:
l la misura base del ticket di licenziamento è pari a 495,34 euro per anno di anzianità, fino a un
massimo di tre;
l la misura doppia è pari a 990,68 euro per anno di anzianità, fino a un massimo di tre;
l e la misura triplicata è pari a 1.486,020 euro
per anno di anzianità, fino a massimo tre.

Il limite finanziario

Entrambe le misure accessorie (esonero Tfr ed
esonero ticket licenziamento) sono concesse nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al fine del rispetto
di tale limite, l’Inps è tenuto a monitorare mensilmente la spesa, sulla base delle domande presentate e accolte, bloccando ulteriori richieste dal momento in cui accerti il raggiungimento della spesa.

IN EDICOLA A GENNAIO
AVVISO AGLI ABBONATI

La compilazione dell’Agenda
del
contribuente
quest’anno
ha subito ritardi per la
necessità di
aggiornarla
con le ultimissime disposizioni della tormentata legge
di bilancio.
L’Agenda potrà essere spedita ai nostri
abbonati solo insieme al numero di febbraio: un mese di ritardo che però ci consente di distribuirla completa e perfettamente adeguata alle esigenze dei nostri
lettori. Chiediamo scusa ai nostri abbonati, certi che condividono la nostra scelta,
fatta nel loro interesse.
Un caloroso augurio
di un Buon 2019 a tutti i nostri lettori
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COMUNICAZIONE RISPARMIO ENERGETICO
GIA’ OPERATIVO
IL
PORTALE
DELL’ENEA
di ANDREA SABINO
disponibile on-line nel sito dell’Enea il portale per comunicare i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico o l’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia, realizzati a partire dall’anno 2018.
Si tratta di un adempimento – introdotto dalla
legge di Bilancio 2018 – che riguarda chi ha ristrutturato un immobile eseguendo anche interventi taglia-sprechi energetici che godono della
detrazione del 50% prevista per il recupero edilizio (non l’ecobonus, quindi, che prevede detrazioni più elevate e che ha una sua procedura).
L’elenco dei lavori da comunicare è riportato
nella tabellina pubblicata a destra e include – come si può vedere – il cambio delle finestre, i pannelli fotovoltaici e la contabilizzazione del calore,
ma anche l’acquisto di elettrodomestici abbinato a
lavori edili. Di fatto, è compresa una buona parte
delle pratiche agevolate effettuate in tutto il 2018
(più di un milione e 300mila).
La trasmissione dei dati (finora chi si accontentava della detrazione del 50% non doveva effettuare nessuna comunicazione) deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi fra l’1 gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni per l’invio

E’

delle informazioni decorre da quest’ultima data,
(cioè da quando è praticamente possibile effettuare la comunicazione).

In particolare, il sito di interesse (http://ristrutturazioni2018.enea.it) è stato realizzato in attuazione del
comma 2-bis dell’art. 16 del decreto-legge n.63/2013,
convertito con la legge 90/2013 e successivamente
modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018). Tale comma dispone: “Al fine di
effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio
energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo (ristrutturazioni),
in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici,
sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”. E gli interventi in questione sono, appunto, quelli edilizi e tecnologici che
comportano risparmio energetico o l’utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie.

Le informazioni
richieste

Peraltro, per la maggior parte delle opere, le informazioni richieste sono molto semplici. Prendiamo le finestre, che proprio dal 1° gennaio hanno visto ridursi al
50% la detrazione dell’ecobonus e che quindi – in

·

REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI E PROCEDURA
a trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati va effettuata seguendo determinati passi. Il primo riguarda la registrazione. Gli utenti eventualmente già registrati
sul portale per la trasmissione dei dati per gli
interventi di riqualificazione energetica ai sensi
della L. 296/2006, potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso per accedere al
portale (http://ristrutturazioni2018.enea.it)
senza bisogno di una ulteriore registrazione. Analogamente, la registrazione eseguita per la trasmissione sul sito è valida anche per l’accesso al portale dedicato agli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della L. 296/06. I nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione inserendo: nome
e cognome; indirizzo mail (non si possono utilizzare indirizzi di posta elettronica certificata); password (da scegliere al momento della registrazione).
Il secondo passo riguarda l’inserimento dei dati
del richiedente. Occorrerà indicare: nominativo,
sesso, luogo di nascita, residenza, codice fiscale,
contatti (telefono).
La terza fase concerne l’immissione dei dati

L

dell’immobile, fra i quali, in particolare: ubicazione,
indirizzo, cap, dati catastali, superficie utile (cioè la
superficie netta calpestabile esclusi quindi i muri
interni), titolo di possesso (es.: proprietario o comproprietario, detentore o co-detentore, familiare
convivente con il possessore o con il detentore,
condominio), anno di costruzione.
La quarta fase consiste nella compilazione di
una scheda descrittiva degli interventi; scheda
di cui l’utente deve compilare solo le parti di
suo interesse. Per facilitare il tutto sono previsti,
comunque, come obbligatori solo pochi dati
(quelli che appaiono colorate nelle istruzioni
www.acs.enea.it/doc/ristrutturazioni.pdf; inoltre il sistema è strutturato in modo tale da guidare
l’utente nelle informazioni da inserire.
L’ultima fase consiste, infine, nell’invio dei dati,
tramite apposito tasto. L’avvenuta trasmissione è
confermata con l’apparizione sullo schermo della
videata dell’intero modulo compilato su cui saranno indicati anche la data e un codice identificativo
dell’avvenuto invio. Gli interessati potranno consultare e stampare il documento, in qualsiasi momento, accedendo alla propria area personale.
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molti casi – sono state eseguite con il 50% edilizio
standard.
Oltre ai dati generali sull’edificio e al titolo di possesso, la superficie complessiva di vetri e telaio è l’unico
dato da inserire “a campo libero”. Mentre per gli altri
elementi obbligatori la compilazione on-line è guidata
da menu a tendina che consentono di scegliere il tipo
di telaio e il tipo di vetro, prima e dopo i lavori, e il
“confine”, cioè lo spazio delimitato dalle finestre.
È solo facoltativa, invece, “la trasmittanza”, cioè l’indicatore dell’efficienza della finestra (che è invece obbligatoria nella pratica on-line per l’ecobonus).
Per i pannelli fotovoltaici, invece, basta la potenza di
picco. Un po’ più complessi i dati richiesti per le pompe di calore. Comunque, questi dati dovrebbero essere
indicati nella fattura del fornitore. Per nessuno degli interventi serve l’importo speso.

Conseguenze
del mancato invio

Ciò che tuttavia è importante aver presente – prima
di passare ad illustrare alla compilazione pratica delle
schede – è che né la legge istitutiva di questo adempimento né l’Agenzia delle entrate né il sito dedicato prevedono che il mancato invio faccia perdere il diritto alla
detrazione (diversamente dall’ecobonus). Ciononostante, da parte di qualcuno si è sostenuto lo stesso
che il rischio di perdere le detrazioni potrebbe esistere
(una tesi che si basa su una lettura della frase di cui al
citato comma 2-bis: “in analogia a quanto già previsto
in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici”). Comunque, ammesso che
l’invio sia a pena di decadenza si potrebbe rimediare
con la remissione in bonis, pagando una multa di 250
euro e inviando i dati all’Enea entro il 31 ottobre 2019
(prima scadenza di dichiarazione dei redditi).

ELENCO DEGLI INTERVENTI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI INVIO
SERRAMENTI
COMPRENSIVI DI INFISSI

COIBENTAZIONI
DELLE STRUTTURE
OPACHE

l

riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi
delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi
l riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno,
dai vani freddi e dal terreno;
l riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e
inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno
e dai vani freddi;
l riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli
ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno
l installazione

INSTALLAZIONE
O SOSTITUZIONE
DI IMPIANTI
TECNOLOGICI

di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti;
l sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o
per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
l sostituzione di generatori di calore con generatori di calore ad aria a
condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
l pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
l sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
l microcogeneratori (Pe<50kWe);
l scaldacqua a pompa di calore;
l generatori di calore a biomassa;
l sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per
una pluralità di utenze;
l installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
l impianti fotovoltaici

ELETTRODOMESTICI (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato
a decorrere dal 1.1.’17): classe
energetica minima prevista A+ ad
eccezione dei forni la cui classe
minima è A

l forni;
l frigoriferi;
l lavastoviglie;
l piani cottura elettrici;
l lavasciuga;
l lavatrici
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LE SCADENZE FISCALI
GENNAIO
1 Martedì
2 Mercoledì
3 Giovedì
4 Venerdì
5 Sabato
6 Domenica
7 Lunedì
8 Martedì
9 Mercoledì
10 Giovedì
11 Venerdì
12 Sabato
13 Domenica
14 Lunedì
15 Martedì
16 Mercoledì
17 Giovedì
18 Venerdì
19 Sabato
20 Domenica
21 Lunedì
22 Martedì
23 Mercoledì
24 Giovedì
25 Venerdì
26 Sabato
27 Domenica
28 Lunedì
29 Martedì
30 Mercoledì
31 Giovedì
FEBBRAIO
1 Venerdì
2 Sabato
3 Domenica
4 Lunedì
5 Martedì
6 Mercoledì
7 Giovedì
8 Venerdì
9 Sabato
10 Domenica

Martedì 15 gennaio
ASSISTENZA FISCALE – I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale nel 2019 devono darne comunicazione diretta
ai propri sostituiti, lavoratori dipendenti e pensionati.

Mercoledì 16 gennaio
RAVVEDIMENTO BREVE IMU/TASI – Ultimo giorno per regolarizzare l’insufficiente od omesso versamento del saldo dei due tributi
comunali in scadenza lo scorso 17 dicembre, usufruendo della sanzione ridotta all’1,5%. Sono dovuti anche gli interessi legali (al tasso dello 0,3% per i giorni di ritardo dal 18 al 31 dicembre 2018 e dello 0,8% dal 1° gennaio 2019) fino alla data in cui si effettua il
pagamento. Sanzioni e interessi vanno versati cumulativamente al tributo.
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese precedente. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6012 (Iva mensile - dicembre).
RITENUTE – Scade il termine a disposizione dei sostituti d’imposta per versare le ritenute operate nel mese precedente. Questi i principali codici tributo da indicare nel modello F24: 1001 (retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio);
1002 (emolumenti arretrati); 1012 (indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata); 1040 (redditi di lavoro autonomo compensi per l’esercizio di arti e professioni); 1050 (premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita); 3802 (addizionale regionale Irpef); 3848 (addizionale comunale Irpef).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019
(ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).

Venerdì 25 gennaio
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di dicembre 2018 (operatori con obbligo mensile) o nel quarto trimestre 2018 (operatori con obbligo trimestrale).

Lunedì 28 gennaio
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA – Ultimo giorno per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto Iva 2018 (scaduto il 27 dicembre scorso), usufruendo della sanzione ridotta all’1,5% (codice tributo 8904). Sono dovuti anche gli interessi legali al
tasso dello 0,3%, per i giorni dal 28 al 31 dicembre 2018, e dello 0,8%, dal 1° gennaio 2019 fino al giorno in cui avviene il pagamento (codice tributo 1991).

Martedì 29 gennaio
RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONI 2018 – È l’ultimo giorno utile per regolarizzare l’omessa presentazione, entro il 31 ottobre scorso,
dei modelli 2018 Redditi, Irap e 770 (periodo di imposta 2017). Il ravvedimento si perfeziona trasmettendo il modello in via telematica e versando la sanzione ridotta a 25 euro per ciascuna dichiarazione omessa (codice tributo 8911).

Giovedì 31 gennaio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° gennaio 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) oppure 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 bollo).
CANONE TV – Chi è titolare di un’utenza elettrica residenziale e non possiede televisori, per evitare l’addebito nella bolletta della luce
del canone Tv per il 2019, deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attesta che in nessuna delle case per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio televisivo, né da lui né da un altro componente della famiglia anagrafica. Il modello si trova sui siti www.agenziaentrate.it e www.canone.rai.it e va presentato in via telematica o rivolgendosi a un intermediario
abilitato; in alternativa, può essere spedito, con un documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo:
Agenzia delle entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Invece, i contribuenti per i quali non è possibile l’addebito sulle bollette della luce devono pagare il canone annuale (90 euro) oppure la prima rata semestrale (45,94 euro) o trimestrale (23,93 euro). Si versa tramite modello F24, indicando il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato).
BOLLO AUTO – È in scadenza la tassa automobilistica per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35
kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto a dicembre 2018. Il pagamento può avvenire presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli di potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l’addizionale erariale di 20
euro per ogni kilowatt eccedente, che si versa tramite modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 3364.

Gennaio 2019

41
SCADENZARIO

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

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

Giovedì 10 gennaio
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo appuntamento con l’anno 2018: scade il termine di versamento dei contributi all’Inps relativi al trimestre ottobre/dicembre da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Il versamento deve avvenire con le nuove modalità fissate dall’Inps nella circolare n. 49/2011.

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2018
Orario
settimanale

Fino a 24 ore
Oltre 24 ore

Tipo assunzione:

Tempo indeterm. (2) (3)

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

Retribuzione oraria

Sì Cuaf

No Cuaf

Sì Cuaf

No Cuaf

Fino a 7,97 euro

1,41 (0,35)

1,42 (0,35)

1,51 (0,35)

1,51 (0,35)

Da 7,97 a 9,70 euro

1,59 (0,40)

1,60 (0,40)

1,70 (0,40)

1,71 (0,40)

Oltre 9,70 euro

1,94 (0,49)

1,95 (0,49)

2,07 (0,49)

2,08 (0,49)

Qualsiasi

1,02 (0,26)

1,03 (0,26)

1,10 (0,26)

1,10 (0,26)

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf) (4)
Qualsiasi

Qualsiasi

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

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

Mercoledì 16 gennaio
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di dicembre 2018 da parte
delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di dicembre 2018 da parte della
generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR AL FONDO TESORERIA DELL’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 dicembre 2018 dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi
previdenziali relativi al mese di dicembre 2018 da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuato il pagamento dei contributi all’Enpals relativi al mese di dicembre 2018.
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 dicembre 2018, incluse eventuali addizionali.
TICKET LICENZIAMENTI - Appuntamento con la tassa sui licenziamenti. Entro questa data deve essere versato il ticket dovuto sui licenziamenti effettuati durante il mese di novembre 2018 (Inps circolare n. 44/2013).

Domenica 20 gennaio
COMUNICAZIONE SOMMINISTRATI - Le Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro devono trasmettere, in via telematica, le comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione o licenziamento dei lavoratori relative al mese di dicembre. Va utilizzato il modello “UnificatoSomm”.

Giovedì 31 gennaio
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 dicembre 2018.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i
dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di dicembre 2018.
MANODOPERA AGRICOLA - I datori di lavoro agricolo devono produrre all’Inps il modello Dmag-Unico relativo alla denuncia della manodopera occupata nel trimestre ottobre/dicembre 2018.
COMUNICAZIONE ANNUALE SOMMINISTRATI - I datori di lavoro che nell’anno 2018 hanno fatto ricorso a contratti di somministrazione
devono comunicare alle loro rappresentanze sindacali unitarie o aziendali (Rsu o Rsa) il numero e i motivi della stipulazione dei contratti, la
durata, il numero e la qualifica dei lavoratori somministrati. La comunicazione può essere consegnata a mano, con raccomandata a/r oppure
per posta elettronica certificata (pec). In mancanza, è prevista la sanzione d’importo variabile da 250 a 1.250 euro.
OBBLIGO ASSUNZIONE DEI DISABILI - Scade il termine di presentazione del prospetto informativo relativo all’anno 2018. L’adempimento,
da assolvere esclusivamente in modalità telematica, è dovuto da tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, con almeno 15 dipendenti. Il prospetto va inviato se, rispetto all’ultimo invio, ci sono stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva per i soggetti disabili. Il tardato invio costa 635,11 euro più maggiorazione di euro 30,76
per ogni giorno di ritardo a titolo di sanzione. Per la mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro, la sanzione è di 62,77 euro al giorno per ogni lavoratore non occupato nello stesso giorno.
ASSICURAZIONE INAIL CASALINGHE - Scade il termine per versare il premio di 12,91 euro per la tutela contro gli infortuni domestici dell’anno
2019. L’assicurazione è obbligatoria per chi ha età compresa tra 18 e 65 anni e svolge attività di lavoro, in via non occasionale, gratuitamente
e senza vincolo di subordinazione, finalizzata alla cura della sua famiglia e della casa. Sono esenti coloro che svolgono altre attività di lavoro
che già comportino iscrizione a forme obbligatorie di sicurezza sociale. La legge Bilancio 2019 prevede novità: aumento del premio a euro 24,00
ed estensione dell’obbligo d’iscrizione ai soggetti di età compresa tra 18 e 67 anni, oltre a un incremento delle tutele.

Domenica 3 febbraio
LIBRETTO FAMIGLIA - Entro questa data, va fatta all’Inps la comunicazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di gennaio 2019.
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a cura di MAURIZIO ROSATO

Impennata del tasso legale:
da inizio mese è aumentato
da 0,3 a 0,8%, quasi il triplo

(Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 12 dicembre 2018, in G.U. n. 291 del
15/12/2018)
Balzo in avanti del tasso di interesse legale, cresciuto di mezzo punto percentuale: dal 1° gennaio
2019 è salito allo 0,8%, confermando la tendenza
appena accennata lo scorso anno, quando era stato
fissato allo 0,3%, dopo aver toccato il minimo storico
nel 2017, con lo 0,1% (vedi tabella).
A ufficializzare il parametro, come consueto, il Ministero dell’economia e delle finanze, che annualmente può modificare il saggio degli interessi legali
sulla base del rendimento medio lordo dei titoli di
Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto
conto del tasso di inflazione registrato (articolo 1284
del Codice civile). Affinché la variazione sia legittimamente operativa dall’anno successivo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che modifica il
saggio di interesse legale deve avvenire entro il 15
dicembre. Circostanza che anche quest’anno si è
puntualmente verificata.
La novità impatta significativamente in ambito fiscale e contributivo. L’effetto che può coinvolgere la
maggior parte dei contribuenti riguarda il ravvedimento operoso, più precisamente il calcolo degli interessi dovuti per regolarizzare le violazioni tributarie.
Infatti, la procedura si perfeziona pagando, oltre all’imposta e alla sanzione ridotta, anche gli interessi,
calcolati in base al tasso legale dal giorno successivo
alla scadenza fino a quello in cui il versamento viene
eseguito. Per quanto riguarda il tasso da applicare,
opera il cosiddetto criterio del pro rata temporis, ossia si utilizza quello in vigore nei singoli periodi. Ad
esempio, se dobbiamo regolarizzare un versamento
che andava effettuato entro il 17 dicembre 2018 (come il saldo IMU o TASI), gli interessi vanno calcolati
applicando il precedente tasso dello 0,3%, in riferimento ai 14 giorni (fino al 31 dicembre) ricadenti nel
2018, e quello nuovo dello 0,8%, per il periodo che
va dal 1° gennaio 2019 fino al giorno del versamento, compreso.
Notizia non positiva anche per chi aderisce ad alcune delle misure di pacificazione, introdotte dal
“collegato fiscale” alla manovra di bilancio, e decide
di pagare a rate: costeranno più cari gli interessi applicati ai pagamenti frazionati per la definizione
agevolata dei processi verbali di constatazione, degli
atti del procedimento di accertamento e delle liti tributarie pendenti. Nessuna ripercussione, invece, sulla
rottamazione-ter dei ruoli, i cui pagamenti rateali sono normativamente soggetti a uno specifico tasso
d’interesse: il 2% ovvero, per chi “proviene” dalla rottamazione-bis, lo 0,3%.
Sempre in ambito fiscale, sul fronte questa volta
delle imposte indirette, il tasso degli interessi rileva
anche nella determinazione del valore dei diritti di
usufrutto a vita, delle rendite e pensioni vitalizie.
Nulla cambia, invece, per gli interessi dovuti quando
si rateizzano le imposte risultanti dalle dichiarazioni
(è richiesto sempre il 4% annuo) né per i versamenti
Iva trimestrali (si aggiunge l’1% fisso) né per quelli

sulle rate dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni o partecipazioni (la norma impone
il 3% annuo).
Sul versante contributivo, invece, il tasso legale incide, in particolare, sulle sanzioni civili previste in caso di omesso o ritardato versamento di contributi
previdenziali e assistenziali. Quelle, infatti, possono
essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse
legale in una serie di ipotesi: oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo; fatto doloso di terzi, denunciato
all’autorità giudiziaria; crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed
economica in relazione alla situazione occupazionale
locale e alla situazione produttiva del settore; aziende agricole colpite da eventi eccezionali; aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici
ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di
lucro.

EVOLUZIONE STORICA
DEL TASSO LEGALE DEGLI INTERESSI
Dal

Al

Saggio

21-4-1942

15-12-1990

5,00%

16-12-1990

31-12-1996

10,00%

1-1-1997

31-12-1998

5,00%

1-1-1999

31-12-2000

2,50%

1-1-2001

31-12-2001

3,50%

1-1-2002

31-12-2003

3,00%

1-1-2004

31-12-2007

2,50%

1-1-2008

31-12-2009

3,00%

1-1-2010

31-12-2010

1,00%

1-1-2011

31-12-2011

1,50%

1-1-2012

31-12-2013

2,50%

1-1-2014

31-12-2014

1,00%

1-1-2015

31-12-2015

0,50%

1-1-2016

31-12-2016

0,20%

1-1-2017

31-12-2017

0,10%

1-1-2018

31-12-2018

0.30%

1-1-2019

?

0,80

·
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Credito d’imposta per le librerie:
definite le modalità per l’utilizzo
del bonus tramite modello F24

(Agenzia delle entrate, provvedimento del
12/12/2018 e risoluzione n. 87/E del
13/12/2018)
Via libera all’utilizzo del “tax credit librerie”, ossia il
credito d’imposta riconosciuto a chi esercita attività
commerciale nel settore della vendita al dettaglio di
libri in esercizi specializzati. Sono stati emanati sia il
provvedimento che fissa termini e modalità di fruizione del bonus sia la risoluzione che istituisce il codice
tributo da indicare nel modello F24 per poter sfruttare il credito in compensazione.
La misura dell’agevolazione, introdotta dalla legge
di bilancio 2018, è calcolata in base a diverse categorie di spese riferite ai locali dove si svolge l’attività
(Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per
l’occupazione di suolo pubblico, spese per locazione
e per mutuo, contributi previdenziali e assistenziali
per il personale dipendente), con un tetto di 20.000
euro, per gli esercenti di librerie che non fanno parte
di gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite, e
di 10.000 euro, per gli altri. Gli interessati hanno avu-

to tempo fino allo scorso 2 ottobre per presentare la
richiesta telematica di accesso al bonus alla competente Direzione generale del Mibac, che il 13 novembre ha pubblicato sul proprio sito l’elenco degli ammessi all’agevolazione, con l’importo del credito
spettante a ciascuno di essi.
Il bonus è fruibile esclusivamente in compensazione con il modello F24, a decorrere dal decimo giorno
lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato
comunicato l’importo spettante. La delega di pagamento va necessariamente trasmessa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (non anche
quelli di internet banking offerti da banche e Poste
italiane), pena il rifiuto dell’operazione.
Il codice tributo da indicare nella sezione “Erario”
del modello F24 è “6894”. Nel campo “anno di riferimento” va scritto quello in cui è stata presentata la
richiesta di riconoscimento del credito.
L’Agenzia delle entrate, per ciascun F24 ricevuto,
effettua controlli automatizzati: se l’importo utilizzato
risulta superiore all’ammontare disponibile o se l’impresa non rientra nell’elenco degli ammessi al beneficio stilato del Mibac, l’F24 è scartato e la circostanza viene comunicata al soggetto che l’ha inviato tramite apposita ricevuta consultabile nell’area riservata
del sito della stessa Agenzia.

SEPARAZIONE TRA CONIUGI: ANCHE LA CASA CEDUTA
AL FIGLIO BENEFICIA DELLE ESENZIONI FISCALI
(Corte di cassazione, sentenza n. 31603 del 6
dicembre 2018)
In caso di cessione della nuda proprietà di un immobile da padre a figlio avvenuta nell’ambito di un
accordo di separazione tra coniugi, spetta l’esenzione
dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale. La
Cassazione, confermando il verdetto della Ctr, ha dato definitivamente ragione al contribuente, che aveva
impugnato un avviso di liquidazione del Fisco, seguito alla registrazione dell’atto di trasferimento.
L’ufficio delle Entrate aveva ritenuto che nella fattispecie non fosse applicabile il trattamento agevolato
previsto dall’articolo 19, legge n. 74/1987, secondo
cui sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da
ogni altra tassa “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e
cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni …”. Per l’amministrazione, l’atto
registrato non era attuativo di obblighi conseguenti
agli accordi di separazione, ma rappresentava semplicemente un accordo preso in occasione della separazione.
Insomma la quaestio da risolvere era se la portata
della norma di esenzione sia generale, cioè riferita a
tutti gli atti di trasferimento realizzati in occasione del
procedimento di separazione o divorzio e destinati a
definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, ovvero sia riservata soltanto a quelli che rappresentano il contenuto necessario della separazione,
cioè attuativi degli obblighi connessi al godimento
della casa familiare, all’affidamento della prole, al suo
mantenimento o quello del coniuge.

Secondo la Corte suprema, occorre valorizzare
“l’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale, con sostanziale superamento della distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale
degli accordi di separazione”. Pertanto, in tale ottica,
anche la cessione immobiliare a favore del figlio deve
essere intesa come un atto relativo al procedimento
di separazione o divorzio e, come tale, può fruire
dell’esenzione, salvo che l’Amministrazione ne contesti e provi la finalità elusiva.
Nel caso specifico, l’ufficio non ha contestato alcuna finalità elusiva, ma ha motivato il recupero a tassazione esclusivamente in funzione dell’insussistenza –
a suo modo di vedere – di un rapporto di causalità
necessaria con il procedimento di separazione tra i
coniugi. Motivazione, come visto, non condivisa dai
giudici di legittimità per i quali, dunque, tutti gli accordi di natura patrimoniale conclusi nell’ambito della separazione fanno parte delle “condizioni della separazione” con cui le parti, attraverso una negoziazione globale, cercano di definire in maniera non contenziosa la crisi di coppia.

44

Gennaio 2019
ISTAT - COSTO DELLA VITA

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
novembre il costo della vita
secondo l’Istat è tornato a
scendere: -0,2% rispetto al
mese precedente. Su base annua
la variazione si attesta su +1,4%.
I dati ufficializzati dall’Istat indicati sono quelli utili per l’aggiornamento dei canoni derivanti da contratti liberi per le abitazioni (non
interessano coloro che hanno applicato per il pagamento delle tasse la cedolare secca) e per l’adeguamento degli affitti commerciali.
Come è noto esistono più indici: c’è l’indice Istat che indica il costo della vita per la collettività nazionale, ed è quello che viene per
lo più comunicato dai mass-media
(giornali e televisione); invece, per
l’adeguamento dei canoni di affitto
(ma anche per l’adeguamento
dell’assegno del coniuge separato), l’indice da prendere in consi-

A

derazione è il cosiddetto “indice
del costo della vita per le famiglie
di operai ed impiegati”. Risultato
di questa assurda duplicazione è
che spesso si registrano differenze
tra i due indici (poiché diversi sono i beni presi in considerazione).
La variazione dell’indice del costo della vita a novembre, rispetto
allo stesso mese dello scorso anno, è la seguente:
● VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA
DA NOVEMBRE 2017 A NOVEMBRE
2018: + 1,4% (ridotto al 75%: +
1,05%).
La variazione dell’indice del costo della vita a novembre, rispetto
allo stesso mese di due anni fa, è
la seguente:
● VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA
DA NOVEMBRE 2016 A NOVEMBRE
2018: + 2,2% (ridotto al 75%: +
1,65%).

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

Variazione Variazione
annuale
biennale

DICEMBRE 2017

0,600%

0,900%

GENNAIO 2018

0,675%

1,350%

FEBBRAIO 2018

0,375%

1,500%

MARZO 2018

0,525%

1,575%

APRILE 2018

0,300%

1,575%

MAGGIO 2018

0,675%

1,725%

GIUGNO 2018

0,900%

1,725%

LUGLIO 2018

1,125%

1,875%

AGOSTO 2018

1,125%

2,025%

SETTEMBRE 2018

0,975%

1,800%

OTTOBRE 2018

1,125%

1,275%

NOVEMBRE 2018

1,050%

1,650%
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COUPON DI ABBONAMENTO
Offerta valida solo per l’italia

leggi illustrate

▷ Inviate Le leggi illustrate al mio indirizzo:
Cognome e Nome
Via

N.

Località

CAP

Tel.

Prov.

e-mail

e
▷ Scelgo di pagare, così:
406

Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto
postale N° 91540716 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale
per fax 02 56561221 o mail abbonamenti@leggiillustrate.it
Visa

Diners

SCEGLI IL METODO
PIÙ COMODO

PER ABBONARTI:

CHIAMACI E ATTIVEREMO
INSIEME IL TUO
ABBONAMENTO

•FAX invia il coupon al

02 56561221

N.

•POSTA Ritaglia o fotocopia il

•TELEFONA al

02 87168197

N.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle13,00 e dalle 14,00 18,00. Il costo
è pari a una normale chiamata su rete
nazionale in Italia.

coupon seguendo le istruzioni a lato
e inviacelo insieme alla copia della
ricevuta di pagamento via fax o mail
(abbonamenti@myabb.it).

• CONTATTATECI

VIA WHATSAPP

•ONLINE

Con boniﬁco IBAN IT40H0760101600000091540716 intestato a SPREA SPA

Con carta di credito:

MI

€
5
1

39 invece di 55
Sì! Mi abbono a Le

AR
SP

www.leggiillustrate.it/abbonamenti

VALIDO SOLO
WHATSAPP
al N. 3206126518 PER MESSAGGI

ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Mastercard

PREZZO BLOCCATO: per tutta la durata dell’abbonamento non pagherai un
euro in più,
anche se il prezzo di copertina dovesse subire aumenti.

Numero
Scad.
(mm/aa)

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

Firma

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

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

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

▷ Regalo Le leggi illustrate (quindi non speditelo al mio indirizzo) a:
Cognome e Nome
Via

VERSIONE DIGITALE
A SOLI

N.
CAP

Località

19,90€

Prov.

e-mail

Tel.

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

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

Coupon valido solo per i nuovi abbonati, chi rinnova riceverà a casa o per mail l’offerta
speciale. Per dubbi telefona allo 02 87168197

Abbonandoti riceverai ogni mese in anteprima anche la copia
digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo pc, smartphone o
tablet e stamparla con qualsiasi stampante casalinga.
Avrai anche in regalo la versione digitale del modello REDDITI 2019
in vendita in edicola a 9,90€
A

Acquista i MANUALI di LEGGI ILLUSTRATE

COUPON DI ACQUISTO LIBRI

per rimanere sempre aggiornato sulle nuove normative

▷ Inviate IL MANUALE al mio indirizzo:
Via

N.

Località
Tel.

CAP

Prov.

e-mail

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

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

Offerta valida solo per l’italia

Cognome e Nome

Numero
Scad.
(mm/aa)

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

Firma
N

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

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

N.

Località

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

Prezzo 9,90 €

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

QUANTITÀ ____________

INSERISCI IL VALORE TOTALE
DEI LIBRI CHE VUOI ACQUISTARE

Totale Ordine

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

€

Data

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

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

3,90 €

Acquista anche su internet!

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

7,00 €

Collegati subito a www.sprea.it

Firma del titolare

€

______
______

Prov.

e-mail

Posta tradizionale: spedizione di un libro al costo aggiuntivo di

Totale complessivo
QUANTITÀ ____________

Tel.

CAP

Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali - (Codice Privacy d.lgs. 196/03) Sprea S.p.A. Socio unico Sprea Holding S.p.A. con sede legale in Cernusco s/N, via Torino 51, è il Titolare del trattamento dei dati personali che vengono raccolti, trattati e conservati ex d.lgs. 196/03. Gli stessi
potranno essere comunicati e/o trattati da Società esterne Incaricate. Ai sensi degli artt. 7 e ss. si potrà richiedere la modifica, la correzione e/o la cancellazione dei dati, ovvero l’esercizio di tutti i diritti previsti per Legge. La sottoscrizione del presente modulo deve intendersi quale presa visione, nel colophon
della rivista, dell’Informativa completa ex art. 13 d.lgs. 196/03, nonché consenso espresso al trattamento ex art. 23 d.lgs. 196/03 in favore dell’Azienda.
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PENSIONI
DAL 2019
NOVITA’ E CONFERME
a cura di DANIELE CIRIOLI
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POCHE NOVITA’ E NEGATIVE

e pensioni 2019? Più magre e più lontane. La legge di Bilancio del 2019, infatti, ha introdotto due tagli: ha ridotto la rivalutazione delle pensioni
d’importo oltre 1.540 euro mensili lordi (il taglio durerà per il triennio
2019/2021); e ha introdotto una riduzione straordinaria a quelle d’oro, cioè superiori a 100 mila euro annui lordi, calcolate in tutto o in parte con la regola
retributiva (il taglio durerà ben cinque anni). Due novità, queste, che vanno ad
aggiungersi a quelle già preventivate, di pari segno negativo, scaturenti da inflazione e speranza di vita e che ulteriormente tagliano e allontanano la pensione. Riassumendo, dunque, dal 1° gennaio 2019 è in atto una revisione delle
pensioni figlia di quattro principali novità:
l aggiornamento dei cosiddetti “coefficienti di trasformazione” per il biennio 2019/2020 (sono le aliquote percentuali che trasformano, appunto, i contributi in pensione): chi va a riposo quest’anno o nell’anno 2020 ottiene una pensione inferiore, in media, di oltre l’1% rispetto a chi ci è andato l’anno scorso;
l aggiornamento dei requisiti di pensionamento per effetto della c.d. “speranza di vita”; dal 1° gennaio 2019 è incrementato di cinque mesi il requisito
anagrafico (età), cosa che non avveniva dal 2016, quando l’incremento fu di
quattro mesi;
l revisione (in riduzione) del meccanismo di rivalutazione annuale delle
pensioni d’importo superiore a 1.540 euro mensili lordi (per il triennio
2019/2021);
l taglio degli importi delle pensioni d’oro, cioè d’importo superiore a 100
mila euro annui lordi, calcolate, in tutto o in parte, con la regola retributiva.
Nulla di fatto, invece, per quota 100, opzione donna e reddito di cittadinanza.
Nella manovra non ci sono le norme. Sono soltanto previste le risorse, per
quanto notevolmente ridotte rispetto agli annunci. Le risorse sono affluite in
due specifici fondi, istituiti allo scopo di finanziare le future riforme: quella
delle pensioni e quella d’introduzione del reddito di cittadinanza. Fondi che,
peraltro, sono interdipendenti: eventuali risparmi dell’uno o dell’altro fondo rispetto agli stanziamenti potranno essere redistribuiti fra pensioni e reddito
cittadinanza o potranno anche essere destinati ad altri scopi.
Chi ci guadagna e chi ci perde da tutte queste novità? Nessuno ci guadagna e
a rimetterci sono soprattutto le giovani generazioni, quelle cioè che vanno e
andranno in pensione esclusivamente col sistema contributivo.

L
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III

PEREQUAZIONE: ANCORA TAGLI
eppure il capodanno 2019 ha visto il ritorno
degli ordinari criteri per la perequazione
delle pensioni. L’anno appena chiuso, il
2018, infatti, doveva essere l’ultimo di operatività
della deroga operata dalla legge Finanziaria 2014
(legge n. 147/2013) che per cinque anni
(2014/2018), dopo il blocco totale per il biennio
2012/2013 (in parte recuperato per via giudiziaria), aveva ridotto la rivalutazione delle pensioni
per salvaguardare i conti pubblici. Dal 1° gennaio
di quest’anno si doveva tornare alle regole originarie di perequazione. L’Inps aveva anche diramato
una circolare in tal senso. Invece, per altri tre anni
le rivalutazioni saranno notevolmente ridotte.

N

La rivalutazione
2019
In base alla legge di Bilancio del 2019, infatti,
per il triennio 2019/2021 gli aumenti delle pensioni saranno calcolati, sull’importo complessivo
e non per fasce, nel seguente modo:
l 100% dell’Istat alle pensioni complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo Inps
(nel 2019: euro 513);
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.
Resta operativa la clausola di salvaguardia in
corrispondenza di ogni limite superiore delle
classi d’importo, per cui le pensioni superiori a
tale limite ma non a tale limite più l’importo della rivalutazione sono incrementate fino a raggiungere il citato importo (limite maggiorato della rivalutazione spettate per lo scaglione di riferimento).
In tabella è messa a confronto la rivalutazione
secondo le norme che dovevano tornare in vigore e quella in base alle norme della legge di Bilancio 2019, sulla base del tasso Istat dell’1,1%.

LA “PEREQUAZIONE AUTOMATICA”
i chiama così il vecchio automatismo della
scala mobile, in virtù del quale le pensioni
sono adeguate all’aumento del costo della
vita al fine di salvaguardare, in qualche misura,
il loro reale potere d’acquisto. L’automatismo
(la perequazione) è applicato una volta sola
nell’anno e prevede, prima di tutto, la fissazione
del “tasso” sulla base del quale rivalutare le
pensioni. Il tasso viene ufficializzato mediante
uno specifico decreto ministeriale che lo determina quale valore medio dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (tassi inflazione) calcolato sull’anno
precedente quello della rivalutazione (per la rivalutazione del 2019, quindi, il valore medio è
fissato dall’Istat sull’anno 2018). Il decreto 16
novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275/2018, aveva già fissato all’1,1% il
tasso di rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2019.

S

Il trattamento minimo
e la pensione sociale
Con l’incremento dell’1,1% l’importo del trattamento minimo sale da 507,42 a 513,00 euro a
mese. Sale anche l’assegno sociale passando da
453 a 457,98 euro a mese; mentre la pensione
sociale, ancora prevista per chi ne era titolare al
31 dicembre 1995, raggiunge 377,44 euro a mese (dai 373,33 euro a mese del 2018).
Il trattamento minimo è l’integrazione che lo
Stato, tramite l’Inps, corrisponde al pensionato la
cui pensione derivante dal calcolo dei contributi
versati è d’importo molto basso, al di sotto di
quello che viene considerato il “minimo
vitale”. In tal caso l’importo della sua pensione è
aumentato (si dice: integrato) fino a raggiungere
questa cifra (il “minimo Inps”) nell’importo fissato dalla legge e rivalutato di anno in anno. L’integrazione è riconosciuta soltanto sulla pensione
calcolata col sistema retributivo e a condizione
che il pensionato e l’eventuale coniuge non abbiano redditi non superiori ai limiti prestabiliti
dalla legge e rivalutati anno per anno.

LA PEREQUAZIONE NEL 2019
Importo pensione
(mese gennaio 2019)
Fino a 1.539 euro
Oltre 1.539 fino a 2.052
Oltre 2.052 fino a 2.565
Oltre 2.565 fino a 3.078
Oltre 3.078 fino a 4.104
Oltre 4.104 fino a 4.617
Oltre 4.617 euro

Aumenti per fasce d’importo
(normativa precedente)
1,1% (100% Istat)
0,99% (90% Istat)
0,99% (90% Istat)
0,825% (75% Istat)
0,825% (75% Istat)
0,825% (75% Istat)
0,825% (75% Istat)

Aumenti sull’importo complessivo
(nuovo criterio)
1,1% (100% Istat)
1,067% (97% Istat)
0,847% (77% Istat)
0,572% (52% Istat)
0,517% (47% Istat)
0,495% (45% Istat)
0,440% (40% Istat)
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I tagli alle
pensioni d’oro
Il governo ci riprova con il ticket sulle pensioni
d’oro, una misura prevista dalla manovra del
2011, ma dichiarata incostituzionale (sentenza n.
216/2013). Forse proprio per superare i rilievi
della Corte costituzionale, il ticket è reintrodotto
come “meccanismo di riduzione” delle pensioni
(dunque, non come prelievo) che alimenta un
nuovo fondo dell’Inps a destinazione specifica. Il
ticket (le misure sono in tabella) colpirà le pen-

sioni che, nel complesso, superano i 100 mila
euro lordi annui, ma l’applicazione non potrà mai
comportare una riduzione della pensione sotto
tale soglia (100 mila euro). Il ticket, in particolare, colpirà i trattamenti diretti (pensione di vecchiaia e anzianità, con esclusione di quelle di reversibilità, d’invalidità e di quelle a favore delle
vittime del dovere o di azioni terroristiche), che
abbiano quote calcolate con la regola retributiva,
mentre non si applicherà alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo. Gli
scaglioni previsti per il ticket sono soggetti a rivalutazione annuale.

IL TICKET SULLE PENSIONI D’ORO
Importo della pensione nell’anno 2019

Ticket dovuto

Numero pensioni colpite

Oltre 100.000 fino a 130.000 euro lordo annuo

15 per cento

16.644

Oltre 130.000 fino a 200.000 euro lordo annuo

25 per cento

6.665

Oltre 200.000 fino a 350.000 euro lordo annuo

30 per cento

873

Oltre 350.000 fino a 500.000 euro lordo annuo

35 per cento

82

Oltre 500.000 euro lordo annuo

40 per cento

23

Le conseguenze
della Legge Fornero
Fino a qualche anno fa non servivano calcoli
complessi (e incomprensibili) per determinare
il diritto (quando è possibile mettersi in pensione) e la misura della pensione (cioè l’importo): la pensione era semplicemente una quota
della retribuzione. Oggi, invece, a voler sintetizzare, diritto e misura della pensione sono soggetti ai seguenti indici finanziario-attuariali:
l rivalutazione del montante contributivo
(viene fatto per anno di accesso alla pensione);
l speranza di vita: indice cui è affidato il
compito di adeguare l’età di pensionamento;
l coefficienti di trasformazione: sono periodicamente aggiornati sulla base di vari fattori
statistici;
l perequazione delle pensioni: adeguamento
annuale delle pensioni all’inflazione, al fine di
conservare costante il loro potere di acquisto.
In particolare dopo la riforma Fornero, i lavoratori sono tutti uguali circa questo criterio,
perché tale riforma ha esteso a tutti il “sistema
contributivo” stabilendo, di principio, che con
questa regola di calcolo vanno determinate le
quote di pensione relative ai contributi versati a
partire dal 1° gennaio 2012. Per alcuni ciò non
ha segnato una novità perché già appartenenti
a tale sistema; si tratta, in particolare:
l di quanti hanno cominciato a lavorare dal
1° gennaio 1996 ai quali già si applicava/applica la sola regola contributiva di calcolo della
pensione;
l di quanti, pur avendo cominciato a lavorare prima del 1° dicembre 1996, al 31 dicembre
1995 avevano maturato meno di 18 anni di
contributi, per cui erano/sono destinatari della
regola “mista” di calcolo della pensione, ossia
“retributiva” per l’anzianità maturata sino al 31
dicembre 1995 e “contributiva” per i periodi
successivi.

Per altri, invece, la riforma Fornero è stata
una rivoluzione perché ha comportato un cambio di criterio assoluto; si tratta, in particolare:
l 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
della 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 regola contributiva.
Riassumendo, allora, dal 1° gennaio 2012 la
situazione per le tre diverse categorie di soggetti prima indicate è la seguente:
l nessuna novità per quanti hanno cominciato a lavorare e pagare contributi per la pensione
dal 1° gennaio 1996: a loro già si applicava e
continua ad applicarsi solamente la regola contributiva di calcolo della pensione;
l nessuna novità neppure per quanti hanno
cominciato 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 destinatari della regola “mista”
di calcolo della pensione, ossia con la regola
“retributiva” per le anzianità maturate fino al 31
dicembre 1995 e con quella “contributiva” per i
periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
l novità assoluta, invece, per quanti hanno
cominciato 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, continuavano a essere destinatari
della sola regola “retributiva” di calcolo della
pensione. Loro, infatti, sono divenuti destinatari
del regime “misto” con applicazione della regola “retributiva” per le anzianità maturate fino al
31 dicembre 2011 e di quella “contributiva” per
le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio
2012.
Ricordiamo, adesso, come operano le due regole di calcolo delle pensioni.
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La regola
retributiva
Secondo tale regola, la pensione è rapportata
alla media delle retribuzioni (o dei redditi nel caso
di lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.
La regola funzione sulla base di tre elementi:
l l’anzianità contributiva, data dal totale degli
anni di contributi versati e accreditati fino a un
massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento, siano essi
obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
l la retribuzione/reddito pensionabile, pari alla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni (5 fino al 1992, 19 dal 1993) di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla
base degli indici Istat fissati ogni anno;
l l’aliquota di rendimento, pari al 2% per ogni
annuo di retribuzione/reddito percepiti fino al limite di 46.630 euro annui per le pensioni aventi
decorrenza nell’anno 2018 (il valore è aggiornato
ogni anno) per poi decrescere per fasce di importo superiore.

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’azienda, il 33% del suo
stipendio; se è lavoratore autonomo accantona il

25% circa del proprio reddito; se è collaboratore
accantona il 33% del proprio compenso); poi,
all’atto del pensionamento, al montante 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,
cosiddetto di trasformazione, che ha la funzione
(appunto) di convertire quel montante contributivo in pensione annua.

Pensioni 2019
più basse
La brutta notizia che c’è per chi andrà a riposo
quest’anno (o nel 2020) è che riceverà una pensione inferiore, in media, di oltre l’1% rispetto a
chi ci è andato l’anno scorso e negli anni passati
(in tal caso la diminuzione è maggiore), per via
dall’aggiornamento dei c.d. coefficienti di trasformazione. Secondo i calcoli della Uil la perdita è
di 268 euro per chi va in pensione a 67 anni
d’età; 297 euro per chi ci va a 68 anni; 319 euro
per chi ci va a 69 anni; 340 euro per chi ci va a
70 anni (si veda tabella). Il taglio è stato fissato
dal decreto del ministero del lavoro 15 maggio
2018 che, pubblicato sulla GU n. 31/2018, ha rideterminato i coefficienti di trasformazione del
montante contributivo per il biennio 2019/2020.
Questi sono i coefficienti che, applicati al totale
contributi versati durante la vita lavorativa, cd
“montante contributivo”, determinano l’importo
annuo di pensione al quale si ha diritto. Questa è
la quarta revisione dei coefficienti, da quando fu
introdotta nell’anno 2009, e tutte le revisioni sono state negative; ciò significando che, ad ogni

I COEFFICIENTI E LE VARIAZIONI NEL TEMPO
Età (1)

Anni
Anni
VAR
Anni
VAR
Anni
VAR
Anni
VAR
1996-2009 2010-2012 2009-2010 2013-2015 2012-2013 2016-2018 2015-2016 2019-2021 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

-

-

-

-

-

(1) Età di pensionamento

-

-

6,513%

-

VI

Gennaio 2019

appuntamento, l’importo della pensione è stato
tagliato in qualche misura. I coefficienti di trasformazione, come visto in precedenza, operano nel
“sistema contributivo” delle pensioni (in vigore
per tutti dal 2012) e servono a trasformare (convertire) i contributi in pensione.
L’ultima revisione c’era stata a gennaio 2016,
dopo quella di gennaio 2013, che aveva fissato i
coefficienti per il triennio 2016/2018. Se durante
il primo triennio, 2013/2015, a parità di ogni altra condizione, gli assegni sono stati alleggeriti in
media di circa il 3% rispetto al triennio precedente (2010/2012), aggiungendosi al taglio del 7%,
sempre in media, già avvenuto rispetto al periodo 1996/2009 (prima la revisione non c’era),
con il terzo taglio c’è stata l’ulteriore riduzione di
circa il 2%, sempre in media, portando a circa
l’11% la riduzione, sempre in media, di tutto il
periodo (dal 2009 al 2018). Quest’anno, con la
quarta revisione, sempre negativa di circa l’1%, il
calo complessivo del periodo raggiunge e supera
il 12%. Vie di fuga o scappatoie da questa tagliola non ci sono, se non quella di lavorare di più.
La riforma Fornero, per questo, ha agevolato chi
rimane a lavoro fino alla veneranda età di 71
(nuova età in vigore dal 1° gennaio), cioè proprio
al fine di ottenere pensioni più consistenti derivanti dalla permanenza al lavoro per più anni.

Per avere l’idea di come stia fluttuando negli
anni la misura della pensione, ecco il calcolo di
un’ipotetica pensione annua corrispondente a
un montante contributivo di 100 mila euro, a
65 anni d’età:
l per un pensionamento avvenuto entro il
2009, la pensione annua è stata di 6.136 euro;
l per un pensionamento avvenuto dal 1°
gennaio 2010 al 31 dicembre 2012, la pensione annua è stata di 5.620 euro, quindi 516 euro in meno rispetto al 2009;
l per un pensionamento avvenuto dal 1°
gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, la pensione annua è stata di 5.435 euro, ossia 185 euro
in meno rispetto al 2012 e 701 euro in meno
rispetto al 2009;
l per un pensionamento avvenuto dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, la pensione annua è stata pari a 5.326 euro, ossia 109
euro in meno rispetto al 2015, 185 euro in meno rispetto al 2012 e 810 in meno rispetto al
2009;
l per un pensionamento che avverrà dal 1°
gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, la pensione annua sarà di 5.245 euro, ossia 81 euro in
meno rispetto al 2018, 266 euro in meno rispetto al 2012 e 891 euro in meno rispetto al
2009.

COME CAMBIA LA PENSIONE (*)
Età
62
63
64
65
66
67
68
69
70
(*) Calcoli Uil

Coefficienti
Pensione lorda annua (*)
Fino a dicembre Da gennaio 2019 Dicembre 2018 Gennaio 2019
4,856%
4,790%
13.597
13.411
5,002%
4,932%
14.006
13.809
5,159%
5,083%
14.444
14.233
5,326%
5,245%
14.912
14.687
5,506%
5,419%
15.416
15.172
5,700%
5,604%
15.960
15.692
5,910%
5,804%
16.547
16.250
6,135%
6,021%
17.177
16.858
6,378%
6,257%
17.859
17.520

Pensioni 2019
più lontane
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 immodificabile, se non attraverso
una nuova legge. Oggi, invece, vige un particolare
criterio che, automaticamente, cioè senza necessità di una specifica legge, produce aumenti al
requisito d’età per l’accesso a tutte le pensioni: è
la c.d. “speranza di vita”. Questa altro non è che
un modo per indicare un indice statistico, calcolato dall’Istat, che misura la probabilità di vita: se
la vita si allunga, automaticamente si elevano anche tutti i requisiti anagrafici (l’età) per la pensione. 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

Differenza
– 186 euro
– 197 euro
– 211 euro
– 224 euro
– 244 euro
– 268 euro
– 297 euro
– 319 euro
– 340 euro

dell’entrata dei contributi 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 primi due ci sono stati a gennaio 2013
(due mesi) e a gennaio 2016 (quattro mesi). Il
prossimo ci sarà a gennaio 2021.
L’adeguamento 2019 contempla alcune deroghe, previste dalla legge di Bilancio dello scorso
anno 2018. In particolare, c’è l’esclusione dall’incremento della speranza di vita delle seguenti situazioni:
l lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni, nell’ambito dei 10 anni precedenti il
pensionamento, le professioni cosiddette gravose, di cui all’allegato B alla legge Bilancio 2018
(si veda tabella) e che siano in possesso di
un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
l lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cd “usuranti”, ex art. 1
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del dlgs n. 67/2011), a condizione che le stesse
attività usuranti siano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e siano 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, dipendenti o autonomi, con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età);
l soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’APE sociale.

LE PROFESSIONI GRAVOSE
l Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia
e della 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 viaggiante;
l Conduttori di mezzi pesanti e camion;
l Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
l Addetti all’assistenza personale di persone
in condizioni di non autosufficienza;
l Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
l Facchini, addetti allo spostamento merci e
assimilati;

l Personale non qualificato addetto ai servizi
di pulizia;
l Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
l Operai dell’agricoltura, della zootecnia e
della pesca;
l Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
l Lavoratori del settore siderurgico di prima
e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti
a lavori ad alte temperature non già ricompresi
nella normativa del decreto legislativo n. 67 del
2011;
l Marittimi imbarcati a bordo e personale
viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

VIII
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LE VIE DI PENSIONAMENTO
e pensioni ordinarie sono di due tipi: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.
Questi, in pratica, sono i trattamenti che ordinariamente sono conseguiti da chi lavora e, dopo un certo periodo di tempo, maturata una certa età, decida di mettersi a riposo.
Per ciascun tipo di pensione sono previste due
categorie 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).

L

La pensione
di vecchiaia
Per avere accesso alla “pensione di vecchiaia”
occorre aver maturato una certa età (requisito
anagrafico) e occorre, inoltre, 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”). Vediamo quali
sono gli specifici requisiti per il pensionamento
di vecchiaia.
Lavoratori con contributi al 31 dicembre
1995 (lavoratori del sistema retributivo o misto)
Nell’anno 2018 questi lavoratori (in possesso
di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di
qualunque ammontare) potevano conseguire il
diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di
almeno 20 anni di contributi e un’età pari a:
l 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti
del settore privato;
l 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome
e le lavoratrici iscritte alla gestione separata;
l 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti
e le lavoratrici dipendenti del settore pubblico,
per i lavoratori dipendenti del settore privato,
nonché per i lavoratori autonomi e i lavoratori
iscritti alla gestione separata sempre del settore
privato.
Nell’anno 2019 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, ferma restando la presenza di almeno 20 anni di
contributi, con un’età pari a:
l 67 anni per tutti, lavoratori e lavoratrici,
dipendenti e autonome, pubblici 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 (lavoratori del sistema “contributivo”).

Nell’anno 2018 questi lavoratori che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che
pertanto non avevano alcuna anzianità contributiva, 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:
l 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti
del settore privato (+ 1 anno);
l 66 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome
(artigiane, commercianti, ecc.) e le lavoratrici parasubordinate iscritte alla gestione separata (+ 6
mesi);
l 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti
(privato e pubblico), le lavoratrici dipendenti del
settore pubblico, i lavoratori autonomi e quelli
iscritti alla gestione separata;
a condizione che l’importo della pensione risulti essere 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:
- 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;
- 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 complessivi
l’anno, nel limite massimo complessivo di 24
mesi.
SECONDA VIA:
l all’età di 70 anni e 7 mesi in presenza di almeno 5 anni di contributi “effettivi”, a prescindere dall’importo della pensione. Attenzione; ai fini
del requisito di 5 anni di contributi è utile solo la
contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di
quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo (maternità, malattia, ecc.).
Nell’anno 2019 restano le due vie per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia,
ma con le seguenti variazioni relative all’età:
l Prima via:
- almeno 20 anni di contribuzione e un’età
pari a:
- 67 anni per tutti, lavoratori e lavoratrici,
dipendenti e autonome, pubblici e privati;
a condizione che l’importo della pensione
risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. “importo
soglia”).
l Seconda via:
- 71 anni di età e in presenza di almeno 5
anni di contributi “effettivi”, a prescindere
dall’importo della pensione.
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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 risultino soddisfatti i requisiti di anzianità contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti. Poiché la liquidazione della pensione
avviene sempre su richiesta dell’interessato, non è
mai possibile averne una decorrenza retroattiva; pertanto, se la domanda di pensionamento viene fatta
tempo dopo la maturazione dei requisiti, la decorrenza della pensione avverrà dal primo giorno del
mese successivo a quello durante il quale è stata
presentata la domanda. Un’unica eccezione riguarda
il personale della Scuola (si veda la parte specifica).

Occorre lasciare il lavoro…
ma solo formalmente
Infine, per ottenere la pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso,
cosa che non è necessaria invece se l’attività svolta è
di tipo autonomo (artigiano, etc.). Vale la pena evidenziare, a proposito, quanto è stato precisato dall’Inps e dal ministero del lavoro. I due enti hanno
detto che la condizione della cessazione del lavoro
dipendente, ai fini dell’erogazione della pensione di
vecchiaia, riguarda “solo” lo specifico rapporto di lavoro che è in essere al momento della maturazione
dei requisiti di età e di contribuzione. Pertanto, la
pensione è conseguita anche nell’ipotesi in cui il la-

voratore, una volta maturati l’età e gli anni minimi di
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 occupato al momento della maturazione dei
requisiti per la pensione (lettera dimissioni oppure
atto di licenziamento, comunicazioni al collocamento, etc.), a nulla rilevando il fatto che anche nello
stesso giorno si sia immediatamente reimpiegato,
presso lo stesso o presso un altro datore di lavoro. In
parole povere, una volta presentate le dimissioni e
fatta domanda di pensione, ci si può benissimo rioccupare presso la stessa o un’altra azienda (esempio
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 portale 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 tariffa del proprio gestore telefonico, abilitati ad acquisire le domande 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 telematica;
l enti di Patronato e intermediari autorizzati dall’Inps.

LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Tipologia lavoratori
Età
Contributi
SOGGETTI CON ANZIANITA CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
Anno 2018
Anno 2019
Anni 2018 e 2019
Dipendenti privato (donne)
Dipendenti privato (uomini)
Dipendenti pubblici (uomini e donne)
66 anni e 7 mesi
67 anni
Almeno 20 anni (1)
Autonome e gestione separata (donne)
Autonomi e gestione separata (uomini)
SOGGETTI SENZA ANZIANITA CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
Anno 2018
Anno 2019
Anni 2018 e 2019
Dipendenti privato (donne)
Dipendenti privato (uomini)
Dipendenti pubblici (uomini e donne)
66 anni e 7 mesi
67 anni
Almeno 20 anni (2) (3)
Autonome e gestione separata (donne)
Autonomi e gestione separata (uomini)
Tutti
70 anni e 7 mesi
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 periodi 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, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
5) Senza condizione sull’importo della pensione
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DUE ECCEZIONI: INVALIDI E NON VEDENTI
i sono due eccezioni ai requisiti per la
pensione di vecchiaia, entrambe legate
allo stato di salute dei lavoratori. La prima
deroga è quella che prevede il requisito d’età
ridotto a 55 anni (uomini) e 50 (donne) nel
caso di pensionamento di vecchiaia di lavoratori non vedenti tali dalla nascita o da data anteriore all’inizio della contribuzione (cioè prima
di cominciare 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 colpito da cecità
assoluta o ha residuo visivo non superiore a un
decimo a entrambi gli occhi con eventuali correzioni.
La seconda deroga riguarda gli invalidi. Infatti, nell’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 rifor-

C

ma Fornero, in tal caso, ha mantenuto 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 delineata dalle norme che
disciplinano le singole forme assicurative (gestioni previdenziali). Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, 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 permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o
mentale, a meno di un terzo. Il riconoscimento
dello stato di invalidità (in misura non inferiore
all’80%, per aver diritto all’eccezione al pensionamento) va effettuato dagli uffici sanitari dell’Inps.

La pensione
anticipata

Lavoratori senza contributi al 31 dicembre 1995 (lavoratori del sistema “contributivo”).
Nel 2018 i lavoratori che hanno cominciato a
lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che sono, quindi, privi di anzianità contributiva, di qualunque
ammontare, al 31 dicembre 1995) avevano 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” (lavoratori con contributi versati entro il
31 dicembre 1995), ma con queste differenze:
a) si valutano tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o accreditati con esclusione dei contributi volontari;
b) i contributi da lavoro versati prima dei 18
anni d’età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono
cioè una volta e mezzo);
c) la pensione NON è più soggetta alla cosiddetta “penalizzazione 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).

Mentre per la pensione di vecchiaia, come visto in precedenza, occorre maturare due requisiti
per avervi diritto (età e anni di anzianità contributiva), la pensione anticipata (l’ex pensione di anzianità) ha la particolarità di consentire l’accesso
al riposo sulla base di un solo requisito: quello
contributivo. In altre parole, non è necessario anche attendere un’età minima come 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 distinguere le due situazioni:
lavoratori con contributi già versati 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 contributi dal 1° gennaio 2016
(lavoratori, cioè, che appartengono al regime
“contributivo”).
Lavoratori con contributi al 31 dicembre
1995 (lavoratori del sistema retributivo o misto)
Nel 2018 i lavoratori in possesso di anni di
contribuzione al 31 dicembre 1995 conseguivano
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.
Nel 2019 i lavoratori 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 = 43 anni e 3 mesi;
l donne = 42 anni e 3 mesi.

SECONDA VIA:
In secondo luogo, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al compimento di 63
anni e 7 mesi in presenza di almeno 20 anni di
contributi “effettivi” (obbligatori, volontari, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente 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 mensile
dell’assegno sociale.
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Nel 2019 i lavoratori che hanno cominciato
a lavorare dal 1° gennaio 1996 (e che sono,
quindi, privi di anzianità contributiva, di
qualunque 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 = 43 anni e 3 mesi;
l donne = 42 anni e 3 mesi;
che sono le stesse anzianità dei “vecchi lavoratori” (lavoratori con contributi versati
entro il 31 dicembre 1995), ma con queste
differenze:
a) si valutano tutti i contributi a qualsiasi
titolo versati o accreditati con esclusione
dei contributi volontari;
b) i contributi da lavoro versati prima dei
18 anni d’età vengono moltiplicati per 1,5
(valgono cioè una volta e mezzo);
c) la pensione NON è soggetta alla c.d.
“penalizzazione Fornero”.
SECONDA VIA:
In secondo luogo, possono conseguire il diritto
alla pensione anticipata al compimento di 64 anni in presenza di almeno 20 anni di contributi
“effettivi” (obbligatori, volontari, da riscatto, con
esclusione di quella accreditata figurativamente 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 mensile dell’assegno sociale.

La decorrenza
della pensione
Anche per la pensione anticipata, come per
quella di vecchiaia, occorre la domanda da parte

del lavoratore interessato. E come la pensione di
vecchiaia decorre dal primo 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
dell’interessato, se la domanda viene presentata
tempo dopo la maturazione del diritto, la pensione sarà erogata dal primo 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 pensione anticipata è richiesta la cessazione
del rapporto di lavoro dipendente in corso, mentre non è richiesta la cessazione dell’eventuale
impegno in attività di tipo autonomo (artigiano,
etc.). Si ricorda a riguardo quanto evidenziato a
proposito della pensione di vecchiaia, ossia che
la condizione 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 requisiti 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 cessazione del
rapporto di lavoro ove risultava occupato al momento della maturazione dei requisiti per la pensione, a nulla rilevando che anche lo stesso giorno si sia immediatamente reimpiegato presso lo
stesso o presso un altro datore di lavoro.

La domanda
di pensione
La domanda di pensione anticipata all’Inps si
presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

LA “PENALIZZAZIONE FORNERO”
a legge di Bilancio 2017 l’ha abolita definitivamente, quindi oggi non è più operativa. Questa “penalizzazione”, si ricorda,
era un particolare meccanismo punitivo introdotto dalla riforma delle pensioni Fornero, in
base al quale l’importo della quota della pensione calcolata con il sistema “retributivo” era
soggetta a:
l una riduzione dell’1% per ogni anno di
anticipo nell’accesso alla pensione rispetto
all’età di 62 anni (e fino a 60 anni);
l una riduzione del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai primi due, cioè in
caso di accesso al pensionamento prima dei
60 anni d’età.
In sostanza la riduzione era dell’1% per
ognuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (per esempio il lavoratore
che accedeva alla pensione anticipata a 60 anni subiva una riduzione del 2%, ovvero, 1% +
1%) e del 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento dei 60 anni (per esempio
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il lavoratore che accedeva alla pensione anticipato a 58 anni subiva la riduzione del 6%, ovvero 1% + 1% + 2% +2%).
Con vari interventi legislativi, gli effetti della
penalizzazione sono stati ridimensionati nel
tempo. Così non ha trovato applicazione, fino
al 31 dicembre 2014, con riferimento ai soggetti che hanno maturato il requisito contributivo valutando esclusivamente prestazioni effettive di lavoro, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per obblighi di
leva, malattia, infortunio e cassa integrazione
guadagni ordinaria. Dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, inoltre, non ha trovato applicazione per tutti i pensionati, a prescindere dalla tipologia di contribuzione. Poi
c’è stata la revoca per i soggetti che si sono
pensionati prima dei 62 anni d’età negli anni
dal 2012 al 2014. Ad abrogarla del tutto ci ha
pensato la legge Bilancio 2017, per cui dal 1°
gennaio 2017 la penalizzazione non esiste
più.
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l web – la richiesta telematica dei servizi è
accessibile direttamente dal cittadino tramite
PIN attraverso il portale 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 tariffa del proprio gestore te-

lefonico, abilitati ad acquisire le domande 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 telematica;
l enti di Patronato e intermediari autorizzati
dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

LA PENSIONE ANTICIPATA
Requisiti per l’anno 2018
Età
Contributi
SOGGETTI CON ANZIANITA CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Qualsiasi
42 anni e 10 mesi (1) (1)
Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Qualsiasi
41 anni e 10 mesi (1) (1)
SOGGETTI SENZA ANZIANITA CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Qualsiasi
42 anni e 10 mesi (3) (4) (5)
Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Qualsiasi
41 anni e 10 mesi (3) (4) (5)
Tutti (uomini e donne; dipendenti e autonomi; pri63 anni
20 anni (6) (7)
vato e pubblici
e 7 mesi
Requisiti per l’anno 2019
Tipologia lavoratori
Età
Contributi
SOGGETTI CON ANZIANITA CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Qualsiasi
43 anni e 3 mesi (1) (1)
Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Qualsiasi
42 anni e 3 mesi (1) (1)
SOGGETTI SENZA ANZIANITA CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Qualsiasi
43 anni e 3 mesi (3) (4) (5)
Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Qualsiasi
42 anni e 3 mesi (3) (4) (5)
Tutti (uomini e donne; dipendenti e autonomi; pri64 anni
20 anni (6) (7)
vato e pubblici
Tipologia lavoratori

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata
(2) Fino al 31/12/2016, la pensione può essere soggetta a penalizzazione se conseguita prima dei 62 anni di
età
(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) La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all’età di conseguimento
(6) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
(7) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale
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PENSIONAMENTO CON LA TOTALIZZAZIONE
a totalizzazione consente di acquisire diritto
a un’unica pensione – tra quelle di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o indiretta –
ai lavoratori (e/o eventualmente loro superstiti)
che hanno versato contributi in diverse casse e
gestioni previdenziali e che altrimenti non avrebbero modo di utilizzarli interamente. La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti anche con Cassa di previdenza propria.
La totalizzazione è completamente gratuita (cioè
non comporta spese a carico del lavoratore che
ne fa richiesta). La pensione è liquidata solo ed
esclusivamente con il sistema contributivo,
anche in presenza di eventuali spezzoni di contribuzione ricadenti nel sistema “retributivo”.

L

Il campo
di applicazione
Con la totalizzazione ai fini dell’anzianità contributiva si possono cumulare i periodi, non
coincidenti, di tutti i contributi: quelli versati
all’Ago (assicurazione generale obbligatoria), alle
forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’Ago, a ogni altra gestione pensionistica obbligatoria. Nello specifico possono fare richiesta di totalizzazione gli iscritti:
a) a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti (dipendenti, autonomi, ecc.);
b) alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
c) alle altre forme pensionistiche dei liberi
professionisti;
e) ai lavoratori iscritti alla gestione separata
Inps;
f) agli iscritti al fondo di previdenza per il
clero secolare e per i ministri di culto delle
confessioni religiose diverse dalla cattolica.
La totalizzazione può essere richiesta dai
superstiti del lavoratore assicurato anche se
deceduto prima del compimento dell’età pensionabile. Inoltre possono optare per la totalizzazione anche i lavoratori che, in data anteriore al 5 aprile 2003, hanno presentato domanda di ricongiunzione (a pagamento) 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
Con questo nome (“finestre”) si indica, generalmente, il periodo che intercorre tra la data di
maturazione del diritto a una pensione e la data
di effettiva erogazione. Questo perché, fino alla
riforma Fornero, le due date (di maturazione del
diritto e di erogazione) erano diverse. La riforma
Fornero ha abolito le “finestre” che sono rimaste
in vita soltanto in alcuni specifici casi di pensio-

CUMULO CONTRIBUTIVO
imile alla totalizzazione, è il “cumulo
contributivo” (introdotto dalla legge di
bilancio 2017), dal 1° gennaio 2017, riconosce la facoltà di “cumulare” (appunto)
gratuitamente i contributi versati in varie e
diverse gestioni, comprese le Casse dei professionisti. Il cumulo può essere esercitato
per conseguire, tempo prima della maturazione di una pensione presso una singola
gestione, i seguenti trattamenti: pensione di
vecchiaia; pensione anticipata; pensione di
inabilità; pensione ai superstiti. In ogni caso,
la pensione sarà “unica” (cioè pagata in un
solo assegno) quale risultato della somma
di tanti spezzoni (anche col sistema retributivo), ciascuno determinato dalle diverse
gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo.
Una particolarità riguarda l’assegno di pensione: benché unico, i singoli spezzoni delle
singole gestioni previdenziali non sono erogati allo stesso tempo, ma progressivamente, al maturare dei requisiti per la pensione
fissati dalle rispettive gestioni previdenziali.

S

namento: 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
La pensione di vecchiaia totalizzata si matura
con i seguenti requisiti:
a) 66 anni d’età (65 anni e 7 mesi fino al 31
dicembre 2018);
b) 20 anni di contribuzione.
Poiché si applica la finestra, che è di 18 mesi,
la pensione verrà incassata solo a 67 anni e
6 mesi. Se la domanda di pensione è presentata
successivamente al decorso della finestra (18
mesi), la decorrenza della pensione è fissata comunque al primo giorno del mese successivo il
diciottesimo mese, fatta salva la possibilità di richiedere la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (occorre precisarlo in domanda).

La pensione
di anzianità totalizzata
La pensione di anzianità totalizzata si ottiene
con il solo requisito contributivo di 41 anni e 5
mesi di contributi (40 anni e 7 mesi fino al 31 dicembre 2018). Si applica la finestra di 21 mesi.
Se la domanda di pensione viene presentata successivamente al decorso della finestra, la decorrenza della pensione è fissata è fissata al primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
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La pensione
indiretta totalizzata
La pensione indiretta totalizzata spetta al familiare superstite, avente diritto, per i contributi versati dal lavoratore de cuius che sia passato a miglior vita, ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) decesso avvenuto in data successiva al 2
marzo 2006;
b) possesso dei requisiti di contribuzione richiesti dalla gestione alla quale era iscritto il lavoratore passato a miglior vita.
Il diritto alla pensione decorre dal 1° giorno del
mese successivo 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 propria quota di
pensione in funzione dei contributi maturati. Cia-

scun istituto applica il criterio di calcolo (retributivo o contributivo) in base alla collocazione dei
contributi. L’importo complessivo della pensione
(cioè la somma di tutte le quote) è corrisposto
dall’Inps, per conto anche degli altri istituti. Il pagamento della pensione in totalizzazione è sempre effettuato dall’Inps, anche nei casi in cui l’istituto non è interessato alla liquidazione di alcuna
quota propria.

La domanda
di pensione totalizzata
La domanda di pensione in totalizzazione va
presentata all’ente titolare dell’ultima gestione
previdenziale alla quale è iscritto ovvero è stato
iscritto il lavoratore. Se al momento della domanda il richiedente dovesse essere iscritto a più gestioni (il lavoratore infatti può cumulare, ma soltato ai fini dell’importo della pensione, i contributi versati nello stesso periodo svolgendo più lavori), ha la facoltà di scegliere la gestione alla quale
presentare la domanda. Le domande di reversibilità di pensioni dirette in totalizzazione vanno
sempre presentate all’Inps.

LA PENSIONE D’INABILITA’ TOTALIZZATA
a totalizzazione può essere richiesta anche
per ottenere una pensione d’inabilità assoluta e permanente. Il diritto è conseguito
in base ai requisiti (contributi, sanitario e altri)
richiesti dalla gestione pensionistica presso cui
il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi
dello stato inabilitante. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, tuttavia, si
sommano i periodi non coincidenti risultanti
presso le singole gestioni alle quali l’interessato
è stato iscritto. La gestione di ultima iscrizione,
alla quale è richiesto il pensionamento, provvede all’accertamento della sussistenza del requisito sanitario.
La pensione d’inabilità totalizzata decorre dal
1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti previsti (compreso quello
sanitario). Qualora, al momento dell’evento invalidante, il soggetto risulti iscritto alle gestioni
Inps, il nuovo cumulo segue le regole dell’art. 2
della legge n. 222/1984 anche per i dipendenti
pubblici. In base a tali regole, si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto alla pen-
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sione, il soggetto che, a causa d’infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa.
Anche per questo la pensione è subordinata
anche 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 altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. La pensione d’inabilità, che è reversibile ai
superstiti, è calcolata su un’anzianità contributiva maggiorata, cioè considerando i contributi
posseduti dal lavoratore e incrementandoli dal
numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento di 60
anni d’età, sia per le donne sia per gli uomini. La ripartizione dell’onere della maggiorazione viene proporzionalmente ripartito tra le diverse forme di previdenza interessate dal cumulo (proporzione = rapporto tra anzianità
contributiva effettiva e anzianità contributiva
maggiorata).
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OPZIONE GESTIONE SEPARATA
opzione per la gestione separata (detta tecnicamente anche “facoltà di computo”) è fruibile esclusivamente dai lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’Inps (è sufficiente un mese di
accredito contributivo). È una possibilità data ai lavoratori del “regime misto” (quelli, cioè, che hanno
contributi versati nel regime sia retributivo sia contributivo) di accedere alla pensione anche con meno
di 20 anni di anzianità contributiva (a 71 anni).
L’opzione per la gestione separata (o facoltà di
computo) è una possibilità che consente di maturare il diritto alle seguenti pensioni:
l pensione di vecchiaia;
l pensione anticipata;
l pensione d’inabilità;
l assegno ordinario d’invalidità;
l pensione indiretta ai superstiti;
l pensione supplementare.
Con tale facoltà, il lavoratore consegue una pensione a carico della Gestione Separata Inps la quale,
di conseguenza, non potrà che essere disciplinata
(requisiti, misura, ecc.) dalle norme che governano
le pensioni erogate dalla suddetta gestione (è nata
nel 1996), cioè con la regola contributiva.

L’

Pensione di vecchiaia
con il computo
Chi aderisce al computo rientrerà, a tutti gli effetti,
nelle regole della gestione separata, quindi avrà due
vie per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia:
1) in presenza di almeno 20 anni di contribuzione
e un’età pari a 67 anni (66 anni e 7 mesi fino al 31
dicembre 2018) a condizione che l’importo della
pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Ai fini del raggiungimento

dell’anzianità contributiva (20 anni) si tiene conto di
tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata al lavoratore. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
l 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;
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 complessivi l’anno, nel limite
massimo complessivo di 24 mesi;
2) in presenza di almeno 5 anni di contribuzione
“effettiva” e l’età di 71 anni (70 anni e 7 mesi fino al
31 dicembre 2018), a prescindere dall’importo della
pensione. Attenzione; ai fini del requisito di 5 anni di
contributi è utile solo la contribuzione effettivamente
versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con
esclusione di quella accreditata figurativamente a
qualsiasi titolo.

Pensione anticipata
con il computo
I lavoratori iscritti alla Gestione Separata, i quali
abbiano cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996
(e quindi senza alcuna anzianità contributiva, di qualunque ammontare, al 31 dicembre 1995), hanno
due vie per maturare il diritto alla pensione anticipata:
1) in presenza delle seguenti anzianità contributive, a prescindere dall’età:
a) uomini 43 anni e 3 mesi (42 anni e 10 mesi fino al 31 dicembre 2018); donne 42 anni e 3 mesi
(41 anni e 10 mesi fino al 31 dicembre 2018); valutando tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata
o accreditata, con esclusione dei contributi volontari;

I REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA CON IL COMPUTO
Tipologia lavoratori

Età

Contributi

SOGGETTI SENZA ANZIANITA CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
Anno 2018

Anno 2019

Anni 2018 e 2019

67 anni

Almeno 20 anni (1) (2)

71 anni

Almeno 5 anni (3) (4)

Dipendenti privato (donne)
Dipendenti privato (uomini)
Dipendenti pubblici (uomini e donne)
66 anni e 7 mesi
Autonome e gestione separata (donne)
Autonomi e gestione separata (uomini)
Tutti

70 anni e 7 mesi

1)Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, sono riconosciuti i seguenti periodi 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
2) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale
3) Solo contributi “effettivi”: è utile, pertanto, solamente la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
4)Senza condizione sull’importo della pensione
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inoltre i contributi da lavoro versati precedentemente ai 18 anni di età vengono moltiplicati per 1,5 (valgono cioè una volta e mezzo);
2) in presenza di almeno 20 anni di contributi “effettivi” (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con
esclusione di quella accreditata figurativamente a
qualsiasi titolo) all’età di 64 anni (63 anni e 7 mesi
fino al 31 dicembre 2018), 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 mensile dell’assegno sociale.

Pensione indiretta
ai superstiti in computo
Nei casi in cui un lavoratore passi a miglior vita, la
facoltà di computo è ereditata dai familiari superstiti
i quali potranno esercitarla per ottenere la liquidazione della pensione indiretta. In tal caso, la pensione
verrà riconosciuta alle condizioni soggettive e oggettive stabilite in via generale per la pensione indiretta
(familiari aventi diritto e misura della pensione, come stabilito dall’art. 22 della legge n. 903/1965). La
valutazione della sussistenza delle condizioni per
esercitare la facoltà di computo è riferita al lavoratore
de cuius che pertanto, alla data del decesso, deve risultare in possesso delle relative condizioni.

Il calcolo
della pensione
Al lavoratore che matura il diritto a una pensione
avvalendosi della facoltà di computo ne ha la liquidazione esclusivamente dalla Gestione Separata
dell’Inps. Di conseguenza, non potrà che essere calcolata interamente e solamente con le regole del sistema contributivo (la Gestione Separata, infatti, è
nata nel 1996 nell’ambito della riforma che ha introdotto il regime contributivo delle pensioni, cioè con
la legge n. 335/1995). Ciò pone, evidentemente, il
problema di come debba tenersi conto dei periodi
lavorati prima del 1° gennaio 1996 i quali, ovviamente, rientrano solo nel regime “retributivo”. Il problema è stato risolto dall’INPS con un’operazione di
conversione dei periodi dal regime “retributivo” a
quello “contributivo”. L’INPS, in altre parole, ha detto
che calcolerà i contributi teorici relativi ai periodi lavorati prima del 1° gennaio 1996 applicando, anno
dopo anno, le aliquote contributive pro-tempore vigenti sulle retribuzioni percepite dai lavoratori negli
stessi anni, come risultano dichiarate all’INPS mediante le denunce contributive (istruzioni particolareggiate su questo criterio di calcolo, con tutte le tabelle delle aliquote contributive pro-tempore vigenti,
sono contenute nella Circolare INPS n. 181/2001).

I REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA CON IL COMPUTO
Tipologia lavoratori

Requisiti per l’anno 2018
Età

Contributi

SOGGETTI SENZA ANZIANITA CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)

Qualsiasi

Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)

Qualsiasi

Tutti (uomini e donne; dipendenti e autonomi; privato e pubblici
Tipologia lavoratori

42 anni e 10 mesi (1) (2) (3)

63 anni e 7
20 anni (4) (5)
mesi
Requisiti per l’anno 2019
Età

Contributi

SOGGETTI SENZA ANZIANITA CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995
Uomini (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)

Qualsiasi

43 anni e 3 mesi (1) (2) (3)

Donne (dipendenti e autonomi; privato e pubblici)
Tutti (uomini e donne; dipendenti e autonomi; privato e pubblici

Qualsiasi

42 anni e 3 mesi (1) (2) (3)

64 anni

20 anni (4) (5)

(1) Si valuta tutta la contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata, esclusi i contributi volontari
(2) I contributi da lavoro precedenti ai 18 anni di età sono moltiplicati per 1,5 (valgono una volta e mezzo)
(3) La pensione NON è soggetta a penalizzazione in base all’età di conseguimento
(4) Solo contribuzione “effettiva”: è utile, pertanto, la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da
riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo
(5) A condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale

