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LEGGE DI BILANCIO 2019

PRESSIONE FISCALE INVARIATA
CON RINVIO DELLA “FLAT TAX”
DECRETO
FISCALE

Tra tagli e nuovi sconti di fatto resterà
immutato il peso complessivo dei tributi: verrà soltanto diversamente distribuito - Rinviata l’imposta piatta per
tutti (società e persone fisiche) - Allargato soltanto il regime forfetario alle partite Iva con fatturato fino a 65.000 euro

COLLEGATO ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2019

ASSUNZIONI
AGEVOLATE:
GIOVANI SUD
E LAUREATI
110 E LODE

Un pacchetto di nove condoni - Tra l’altro: ogni contribuente potrà cavarsela pagando un’imposta del 20% sulle somme non dichiarate (purché non superino il 30% di quelle dichiarate); prevista la definizione agevolata delle controversie tributarie; cancellati i debiti col Fisco fino a 1.000 euro;
rottamazione-ter per le cartelle esattoriali, con più ampia
rateizzazione e l’azzeramento di sanzioni e interessi

PENSIONAMENTI
CON QUOTA 100
E REDDITO DI
CITTADINANZA
TUTTO RINVIATO

CONTRATTI E ASSUNZIONI
NEL PUBBLICO IMPIEGO
Nella manovra sono previsti fondi per il rinnovo del contratto degli statali - Previste anche assunzioni extra in settori specifici della pubblica amministrazione

SCUOLA E CONCORSI
RITORNO AL PASSATO
Novità per la scuola media e per la scuola superiore: abrogate molte norme
della legge sulla “Buona scuola” - Per i concorsi a cattedre basterà la laurea

SANITA’: NUOVI FINANZIAMENTI
MA RINVIO PER TICKET E PERSONALE
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LEGGI E CHIACCHIERE…
I traguardi ambiziosi
del nuovo governo

A fine settembre il governo ha presentato alle
autorità di Bruxelles la “nota di aggiornamento del
documento di economia e finanza”. Si tratta della cornice di spesa pubblica prevista per il prossimo triennio. Rispetto a quanto previsto in precedenza, dai passati governi, ha alzato l’asticella
del disavanzo (aumento del debito) dall’1,6 al
2,4% per attuare l’ambizioso programma Lega-5
Stelle. Ma, sono bastati due giorni di tempesta finanziaria (lo spread è schizzato a quota 300) per
far crollare le certezze dell’esecutivo. In pratica,
chi ci presta i soldi si è spaventato per la crescita del nostro debito ed ha preteso tassi di interesse più alti.
Allora, indietro tutta: il deficit record al 2,4 resta (sulla carta) solo per la manovra 2019, ma per
i due esercizi successivi c’è l’impegno a farlo scendere nel 2020 al 2,2 per essere ridotto fino al 2%
nel 2021.
Ma i traguardi ambiziosi del governo, se non velleitari, sono rimasti tutti: flat tax (cioè imposta unica per tutti al 15-20%), condono fiscale più o
meno mascherato (che certo non fa aumentare
il gettito strutturale), aumento della spesa pensionistica, reddito di cittadinanza per 5 milioni di
poveri, anche se sono previsti alcuni prudenti rinvii.
Solo a fine ottobre la cornice programmatica del
Governo si è concretizzata con la presentazione
di un decreto fiscale, da subito in vigore, e di un
disegno di legge che, per entrare in vigore, deve
superare l’esame del Parlamento: la cosiddetta legge di stabilità che dovrà entrare in vigore dal 1°
gennaio 2019.
A stretto giro di posta la Commissione europea
l’ha bocciata. Non è entrata nel merito delle priorità politiche del nostro governo, del resto confortate dal consenso degli elettori dei partiti di maggioranza, ma perché queste priorità comportano
un aumento del debito del nostro Paese. La Commissione ha ricordato che su ogni nostro cittadino già grava un debito di 38.000 euro. Ma, più della bocciatura dell’organismo comunitario, a preoccupare gli osservatori più attenti è l’andamento
dei mercati finanziari: se dovessero temere l’insostenibilità del nostro debito, gli investitori non
ci presterebbero più i soldi per far funzionare la
macchina dello stato.

Semplificazioni
e condoni fiscali

L’intenzione del governo di abbassare il carico fiscale naturalmente è stato accolto con favore dai cittadini, così come la promessa di semplificare adempimenti e procedure. Il fatto è che
per abbassare il carico fiscale due sono le strade: le tasse si fanno pagare anche a chi non le
paga oppure aumentare il debito. Pare che sia
stata scelta la seconda strada, anche perché pure
in passato si è tentato, ma inutilmente, di arginare l’evasione fiscale. Ormai non ci crede più

nessuno che ciò possa avvenire, almeno nel breve periodo.
In passato si è proposta la limitazione (o addirittura l’estinzione) dell’uso del contante,
senza poi mai attuarla, e si è decantata l’introduzione dell’anagrafe dei conti correnti bancari, che avrebbe dovuto in teoria permettere al Fisco di conoscere con assoluta precisione quanto incassa ogni cittadino e così tassarlo. Invece
non è servito a nulla e non è da pensare che tutti quelli che c’erano prima fossero degli asini o
dei disonesti: è che il sistema burocratico italiano
non funziona.
Il governo ritiene, comunque, che con i soldi racimolati con i condoni fiscali (o chiamateli come volete) o con l’aumento del deficit l’economia potrebbe riprendere a girare assicurando negli anni a venire l’aumento del Pil e
quindi un riassorbimento del deficit. Ma sono in
pochi a crederci. Non ci ha creduto, oltre alla
Commissione europea, neppure l’ufficio parlamentare del bilancio che ha definito l’ipotesi
troppo ottimistica. L’Upb è un’autority indipendente, creata nel 2014, che ha il compito di
controllare la coerenza contabile tra presupposti e risultati di una determinata politica. Cioè
non valuta le scelte politiche. Tuttavia il sempre
presente vice primo ministro Salvini ha definito irrilevante la bocciatura dell’ufficio parlamentare di bilancio, in quanto “non eletto dal
popolo”. Stessa reazione nei confronti della Banca d’Italia che pure aveva esternato perplessità
sulla manovra annunciata.
Non sappiamo se le valutazione di queste istituzioni siano giustificate o meno, ma quello che
ci sembra inconstestabile è che gli organismi tecnici di controllo, non elettivi, sono previsti dalla Costituzione. Altrimenti, anche per stabilire che
4+4 fa 8 dovremmo indire un referendum.

Reddito di cittadinanza:
l’esempio della Germania

Per il cosiddetto reddito di cittadinanza, il nuovo governo si vuole ispirare al sussidio previsto in
Germania per chi non ha reddito. E’ condizionato
allo status di disoccupato in cerca di lavoro, cioè
determinato a trovarlo (quindi la cittadinanza, in
quanto tale, non c’entra). A questo scopo, però, la
Germania ha speso nel 2017 32 miliardi (9 miliardi
per i corsi di formazione e gli aiuti per trovare il po-
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sto di lavoro, il resto per l’assegno mensile e l’affitto della casa). Per chi cerca lavoro sono disponibili
oltre 400 agenzie. In attesa di trovarlo, il disoccupato potrà ricevere un assegno mensile di 400 euro
(maggiorato in presenza di figli) più il pagamento
dell’affitto della casa (compreso riscaldamento
luce e telefono). Se il disoccupato rifiuta uno o più
offerte di lavoro, l’assegno scende proporzionalmente fino ad estinguersi. La Germania ha un bassissimo tasso di disoccupazione di diplomati e lauretati (anche perché il lavoro lì c’è). La disoccupazione giovanile (sotto i 25 anni) è la più bassa in
Europa, non raggiunge il 5% e riguarda soprattutto chi non ha alcuna istruzione o non ha mai frequentato corsi di formazione e, in particolare, gli immigrati. I centri dell’impiego dell’Agenzia federale
di collocamento nel 2017 hanno organizzato corsi di formazione per 550mila disoccupati.
Da noi, per il 2019, è previsto uno stanziamento di un miliardo per rendere efficienti i centri per
l’impiego, e altri 9 per pagare gli assegni ai disoccupati. Ma, nel nostro paese il sistema di politiche
attive, riformato nel 2015 dal Jobs Act, è rimasto
quello di sempre. Non è mai decollato anche per
il groviglio di competenze, ancora oggi rigidamente ripartito tra Stato e Regioni. Quanto a favorire
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro siamo
ancora all’anno zero: soltanto il 3% della nuova occupazione avviene attraverso le strutture pubbliche.
Della situazione disastrosa dei nostri centri per
l’impiego è ben conscio anche il nuovo governo. Il
vice ministro dell’economia Garavaglia ha dichiarato in Senato: “Oggi noi abbiamo un sistema dei
centri per l’impiego che, sostanzialmente, è un centro per l’impiego di chi lavora nel centro per l’ìimpiego!”.
Questo, dunque, il quadro della situazione in cui
si colloca l’ambizioso, anche se apprezzabile, disegno
del nuovo governo di contrastare la disoccupazione giovanile e di favorire il reinserimento nel
mondo del lavoro di chi il lavoro lo ha perso. In concreto, perciò, restano i sussidi per il contrasto alla
povertà, ma come verranno distribuiti i pochi mezzi a disposizione è tutto da capire.

Il rischio
della fuga dei capitali

L’attuale incertezza politica ha prodotto più di un
segnale di sfiducia degli investitori esteri che ci prestano una buona fetta dei soldi necessari alla nostra spesa pubblica (lo spread già ha raggiunto e
superato i 300 punti). Per continuare a farlo, cioè,
ci chiedono interessi più alti. In pratica, l’aumento
del debito previsto dalla manovra rischia di venire
sprecato per pagare gli interessi più elevati. Ma la
situazione non va drammatizzata, sostiene il governo. Se il convento è povero, i frati sono ricchi.
Fuori di metafora, il risparmio privato in Italia non
ha eguali nel mondo. Per questo il governo ha esortato i nostri connazionali ad acquistare più Bot, Cct,
Btp ecc. anche offrendo vantaggi fiscali. Ma, pare
che gli “esortati” non ci sentano da quell’orecchio…
Un autorevole esponente dell’attuale governo ha
osservato che sarebbe assurdo che dal bilancio della settima potenza industriale del mondo non si possano estrarre una decina di miliardi per aiutare i più

poveri (leggi reddito di cittadinanza). Verissimo! Bisogna dare una risposta al disagio sociale, anche
se costa, ma i soldi vanno presi dove ci sono: cioè
per abbattere il nostro debito, anziché aumentarlo, e fare le riforme, basterebbe una forte imposta
sui patrimoni. Questa idea serpeggia, anche se ufficialmente respinta.
Il fatto è che quelli grossi stanno già al sicuro e
solo a parlare di patrimoniale si mettono in fuga
anche quelli più modesti.
L’incertezza di questi ultimi mesi sta facendo scappare all’estero anche un po’ di risparmi delle famiglie
italiane. Dati ufficiali non ne esistono, ma banchieri
e gestori di patrimoni lo confermano. L’idea di portare i soldi all’estero sta seducendo sia le famiglie
ricche (ricordiamo che l’1,5% della popolazione possiede ben 800 miliardi di euro) sia quelle semplicemente benestanti. I più interessati ad aprire un
conto corrente all’estero sono coloro che vogliono
spostare da 100 a 200 mila euro e per questo sono
disposti a pagare bolli, tasse e tutto quanto comporti regolarmente un deposito all’estero. Non parliamo, quindi, di evasori o di denaro di dubbia provenienza, ma di operazioni sotto la luce del sole e
dichiarate nel Quadro RW della dichiarazione dei
redditi.
Chi apre il conto all’estero lo fa per tutelarsi dagli scenari più estremi: quello dell’uscita dell’Italia
dall’Euro o quello di un blocco dei capitali come
accaduto in Grecia o a Cipro.

Pensioni d’oro
e “quota 100”

L’intenzione di cancellare i trattamenti pensionistici privilegiati (le cosiddette pensioni d’oro) e
di concedere il pensionamento con la cosiddetta
“quota 100” sono due provvedimenti che, secondo gli esperti, non si compensano. Con il primo si
risparmierebbero poche centinaia di milioni (150
se la penalizzazione dovesse scattare da 4mila euro
in sù, naturalmente un po’ di più abbassando notevolmente il limite); con il nuovo calcolo (quota
100) per ottenere la pensione anticipata si premiano
i lavoratori con alle spalle carriere importanti e che,
quindi, avranno una pensione elevata, con un costo tutto sulle spalle dei più giovani: 8,5 miliardi il
primo anno per arrivare nel giro di tre anni a 16 miliardi. Lo ha affermato in Parlamento il Presidente dell’Inps, nel corso dell’audizione in Commissione
lavoro.
Boeri ha aggiunto che con “quota 100” e l’eventuale stop all’adeguamento automatico dei requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia alla
speranza di vita, l’incremento del debito pensionistico graverà sulle generazioni future per 100 miliardi.
Boeri ha stigmatizzato pure ogni ipotesi di unire a “quota 100” forme di condono contributivo:
minerebbero le basi di solidità del nostro sistema
pensionistico.
Il sempre presente sui media vice presidente del
Consiglio, Salvini, ha contestato quanto sostenuto
da Boeri (non nel merito dei calcoli attuali preparati dai suoi uffici) ma per il fatto di non essere stato eletto dal popolo!
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2019: RINVIO DELLA “FLAT TAX”
PRESSIONE
FISCALE
INVARIATA
di ANNALISA D’ANTONIO
ressione fiscale nel 2019 fondamentalmente
invariata, ferma al 41,8% del prodotto interno lordo (PIL). È questo l’effetto stimato delle
misure tributarie che il Governo intende adottare
con la legge di bilancio 2019, che è stata consegnata al Parlamento il 31 ottobre scorso, in sensibile ritardo rispetto al termine canonico del 20 ottobre, per l’esame da parte di deputati e senatori:
l’approvazione definitiva dovrà arrivare entro il 31
dicembre. Gli interventi prospettati, introducendo
nuovi sconti da un lato e prevedendo tagli dall’altro, di fatto lasceranno immutato il peso complessivo dell’imposizione: rinviata l’imposta piatta per
società e persone fisiche, cavallo di battaglia della
Lega in campagna elettorale.
Ad esempio, le disposizioni che coinvolgono imprese e professionisti, nel complesso, dovrebbero
risultare neutre. Grosso modo, i costi per l’allargamento del regime forfetario alle partite IVA con
fatturato fino a 65.000 euro e l’introduzione della
mini IRES per chi reinveste in beni strumentali e
nuovo personale saranno pareggiati con i risparmi
derivanti dalla soppressione dell’IRI (regime mai
partito) e dell’ACE, l’agevolazione per chi ricapitalizzava l’azienda. Dunque, non ci sarà diminuzione
della pressione fiscale, ma solo una sua diversa
distribuzione, a vantaggio dei titolari di redditi
medio e medio-bassi (si stimano circa 4 miliardi di
imposte in meno per la platea dei nuovi potenziali
“forfetari”) e a danno dei soggetti di dimensioni
maggiori, che erano i principali fruitori delle due
discipline in odore di abrogazione. Inoltre, un
grosso “contributo” per oltre 5 miliardi di euro
dovrebbe arrivare da banche e assicurazioni, destinatarie di alcune misure restrittive, in particolare la riscrittura delle regole sulla deducibilità degli
interessi passivi e delle svalutazioni e perdite su
crediti.
Tra gli altri principali interventi in ambito fiscale
messi in cantiere nel DDL di bilancio, ricordiamo:
il disinnesco, anche per il 2019, della clausola di
salvaguardia in materia di IVA, ossia lo stop agli
aumenti delle aliquote già programmati; la conferma dei bonus legati alla casa (ristrutturazioni,
risparmio energetico, mobili, verde privato); l’estensione della cedolare secca ai nuovi contratti di
locazione di negozi e botteghe; l’introduzione di
una tassa piatta anche per i compensi dei professori che danno ripetizioni private; il ridimensionamento del bonus “Ricerca & sviluppo”; la proroga,
con modifiche, dell’iperammortamento per le ditte
che investono in innovazione tecnologica, e l’addio, invece, del superammortamento per i beni
strumentali tradizionali; l’ennesima finestra per la
rivalutazione di terreni e partecipazioni; l’unificazione del regime delle perdite realizzate dai soggetti in contabilità ordinaria e semplificata; l’aumento dell’accisa sulle sigarette e del prelievo su
slot machine e videolottery.

P

Preoccupa, infine, la mancata conferma dello
stop agli aumenti della tassazione locale, in vigore
da tre anni. Se non è una dimenticanza, ma una
precisa volontà politica (lo sapremo alla fine dell’iter parlamentare), gli amministratori comunali e
regionali potranno rivedere al rialzo le aliquote
delle addizionali IRPEF di loro competenza e di tributi come l’IMU e la TASI.

Partite Iva: flat tax
con redditi
fino a 65.000 euro
Non partirà da subito la flat tax che, secondo il programma sottoscritto nel “contratto di governo”, dovrebbe coinvolgere l’intera platea dei contribuenti. Al momento, a beneficiarne saranno esclusivamente i titolari
di partita Iva (imprenditori, commercianti, artigiani, artisti e professionisti) con redditi, ragguagliati ad anno,
non superiori a 65.000 euro. È questa, infatti, la soglia
massima decisa dall’Unione europea alla fine della procedura con cui ha autorizzato l’Italia ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2019, del regime di favore per le piccole
partite IVA. Sui redditi prodotti, tali soggetti subiranno
una imposizione secca del 15%.
Dal 2020, il regime sostitutivo sarà esteso ai contribuenti con ricavi/compensi fino a 100.000 euro (previa
nuova autorizzazione comunitaria), ma con alcune differenze: il reddito andrà determinato nei modi ordinari
(non, quindi, con abbattimento forfetario del fatturato
come per i redditi fino a 65.000 euro); la tassazione
sarà un po’ più onerosa (l’aliquota è fissata al 20%);
non è previsto l’esonero dall’obbligo della fatturazione
elettronica.
Per gli under 65.000, non si tratta di una disciplina
nuova, ma dell’ampliamento e adattamento del già esistente regime forfetario per professionisti e imprese di
dimensioni ridotte, che prevede modalità semplificate
di determinazione del reddito e di tassazione (con applicazione di un’imposta sostitutiva), nonché una sostanziale riduzione degli adempimenti fiscali. Il regime,
introdotto dalla legge di stabilità 2015, era già stato fortemente rivisitato dall’analoga legge dell’anno successivo per accrescerne l’appeal. Con questo ulteriore innalzamento del limite di ricavi per l’accesso, si calcola che
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potranno fruirne altri 7/800.000 contribuenti, arrivando
a superare abbondantemente la metà di tutte le imprese individuali e dei professionisti: in base ai dati resi
noti dall’amministrazione finanziaria, più del 65% delle
persone fisiche titolari di reddito d’impresa dichiara ricavi inferiori a 65.000 euro e addirittura il 75% dei lavoratori autonomi percepisce compensi annui al di sotto di quella soglia.

La disciplina
attuale
Le regole oggi in vigore richiedono, per l’accesso al
regime agevolato, la contemporanea sussistenza di alcuni requisiti, verificati rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente: ricavi o compensi non superiori a determinati limiti (da 25.000 a 50.000 euro a seconda
del codice ATECO dell’attività esercitata); spese per personale (lavoratori dipendenti o collaboratori) di ammontare complessivamente 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.
Non possono avvalersi del “forfetario” i contribuenti che nell’anno: adottano regimi IVA speciali o regimi particolari di determinazione del reddito (ad
esempio, agricoltura, pesca, vendita di sali e tabacchi,
editoria, agenzie di viaggi e turismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquaria-

to o da collezione, ecc.); non sono residenti in Italia, a
meno che non risiedano in uno degli Stati UE o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo e
producano in Italia almeno il 75% del loro reddito
complessivo (cosiddetti “non-residenti Schumacker”);
effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di
cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto
nuovi; che partecipano a società di persone, associazioni professionali o Srl in regime di trasparenza fiscale.
Inoltre, non è ammesso al regime agevolato chi nell’anno precedente ha prodotto redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (il limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente e nello
stesso anno non è stato percepito un reddito di pensione).
Poiché il regime forfetario è quello naturale per i
contribuenti in possesso dei requisiti su indicati, chi è
già in attività vi accede senza dover fare alcuna comunicazione. Tuttavia, può optare per la determinazione
delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari
assumendo un comportamento concludente e comunicando la scelta tramite barratura dell’apposito campo
del quadro VO della dichiarazione IVA. Oltre che per
volontà del contribuente, il regime forfetario cessa: 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; a seguito di
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REGIME FISCALE FORFETARIO
Codici attività
Ateco 2007

Coefficiente
di redditività

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%

47.81

40%

47.82 - 47.89

54%

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

46.1

62%

(55 - 56)

40%

Gruppo di settore

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande
Commercio ambulante di altri prodotti
Costruzioni e attività immobiliari
Intermediari del commercio
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

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

6

Novembre 2018
NOVITA’ LEGISLATIVE

PRESSIONE FISCALE INVARIATA
accertamento passato in giudicato, che dimostra l’assenza di uno dei requisiti di accesso o l’esistenza di
una delle cause di esclusione, a partire dal periodo successivo 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 (modello AA9/12).
Ai fini IVA, il contribuente forfetario non addebita
l’imposta ai clienti né detrae quella assolta 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). È invece tenuto ai
seguenti obblighi:
● numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione per le attività esonerate per legge;
● integrazione delle fatture per le operazioni in cui risulta debitore di imposta per applicazione del meccanismo del reverse charge;
● in caso di cessioni di beni intracomunitarie, indicazione in fattura che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma
2-bis, del D.L. 30 agosto1993, n. 331”;
● 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 devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti
che vogliono 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;
● in caso di prestazioni di servizi a un soggetto 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:
● è esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta
delle scritture contabili;
● è escluso dall’applicazione degli studi di settore e
dei parametri (sostituiti, dall’anno d’imposta 2018, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale);
● non deve effettuare ritenute alla fonte sugli emolumenti corrisposti;
● non è assoggettato alla ritenuta d’acconto sui ricavi/compensi percepiti (a tale scopo, deve rilasciare una
dichiarazione al sostituto, con cui attesta che il reddito
in questione è soggetto a imposta sostitutiva).
Il reddito imponibile dei contribuenti in regime forfetario si determina, secondo il principio di cassa, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un dato coefficiente (dal 40 all’86% - vedi tabella)
a seconda dell’attività esercitata. Le spese effettivamente sostenute, quindi, non hanno alcuna rilevanza; l’unica voce deducibile dal reddito determinato forfetariamente è rappresentata dai contributi previdenziali obbligatori, la cui eventuale eccedenza, qualora siano superiori al reddito forfetario, può essere scalata come
onere deducibile dal reddito complessivo.
Al reddito determinato forfetariamente si applica
l’imposta sostitutiva del 15%, da versare con le stesse regole previste per l’IRPEF (due acconti a giugno e
novembre, saldo a giugno dell’anno successivo). In caso di impresa familiare, l’imposta sostitutiva, calcolata
sul reddito al lordo della quota imputata ai familiari, è
dovuta dal titolare. I codici tributi 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 rappresenta la mera pro-
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CEDOLARE SECCA ANCHE PER NEGOZI E BOTTEGHE
iene esteso agli immobili destinati ad attività
commerciale il regime sostitutivo della cedolare secca, fino ad oggi riservato alle sole
unità immobiliari abitative (e relative pertinenze)
locate a uso abitativo, al di fuori dell’esercizio di
imprese, arti o professioni. La novità, consistente
nell’assoggettare il 100% dei canoni pattuiti ad
un’imposta sostitutiva del 21%, si applicherà
esclusivamente alle locazioni stipulate il prossimo
anno. Non è un obbligo, ma una facoltà, alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione
del reddito fondiario ai fini IRPEF.
La norma proposta dal disegno di legge di bilancio, nella formulazione attuale, limita il suo perimetro di applicazione ai soli contratti sottoscritti nel
2019 (non anche a quelli degli anni successivi) e alle
sole unità immobiliari classificate nella categoria
catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadri.

V

Pertanto, si potrà optare per la cedolare secca
del 21% soltanto in riferimento a negozi e botteghe, restando fuori tutte le altre tipologie di immobili strumentali, tipo uffici e studi privati
(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, dalla tassazione di favore sono esclusi i
contratti stipulati nel 2019, per i quali, però, alla
data del 15 ottobre 2018, risultava già in essere
un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti
e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. È evidente
l’intento del legislatore di evitare che locatore e
locatario, per poter accedere alla tassazione più
favorevole, si mettano d’accordo e risolvano anticipatamente il contratto in essere per poi sottoscriverne uno ex novo nell’anno successivo.
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secuzione 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
nel periodo d’imposta precedente 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.

Le novità
dal 2019
All’impianto normativo già in vigore vengono apportate alcune significative modifiche, che troveranno applicazione a partire dall’anno d’imposta 2019:
● i limiti di ricavi per potersi avvalere del regime forfetario, attualmente differenziati tra 25.000 e 50.000
euro in base all’attività esercitata, sono innalzati all’unica soglia di 65.000 euro, valida per tutti i contribuenti.
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si considera la
somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Sono irrilevanti ai fini della verifica del
limite reddituale gli eventuali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, riportati
nella dichiarazione dei redditi per migliorare il proprio
profilo di affidabilità fiscale risultante dall’applicazione
degli ISA, gli indici introdotti in sostituzione degli studi
di settore. Può succedere se il contribuente, nell’anno
precedente, non era forfetario;
● scompaiono i vincoli connessi all’ammontare di
spese per dipendenti e collaboratori (5.000 euro) e di
beni strumentali utilizzati (20.000 euro);
● la causa di esclusione rappresentata dalla contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni professionali o Srl “trasparenti” viene estesa anche alla partecipazione a qualsiasi società a responsabilità limitata o associazione in partecipazione;
● è escluso dal regime forfetario non più chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati superiori a 30.000 euro, ma chi ha
percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati ed
esercita attività d’impresa, arte o professione prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro
dei due anni precedenti o di soggetti agli stessi riconducibili. La disposizione vuole impedire che chi era dipendente o collaboratore si trasformi in partita IVA individuale, pur continuando a lavorare prevalentemente
per lo stesso datore di lavoro.
ATTENZIONE: In linea di massima, il passaggio
dalla tassazione ordinaria al regime forfetario
dovrebbe risultare vantaggioso; in alcuni casi,
anche in misura significativa, per alcune migliaia di euro all’anno. Questo perché la “tassa
piatta” al 15%, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionale e comunale nonché dell’IRAP,
è inferiore di qualsiasi aliquota IRPEF ordinaria,
anche la più bassa, fissata al 23%. Tuttavia, per

SBLOCCATE LE IMPOSTE LOCALI
ome accennato in premessa, nel testo
del disegno di legge di bilancio non è
presente alcun riferimento a un’eventuale proroga, anche per il 2019, del blocco
degli aumenti delle imposte locali, introdotto dalla legge di stabilità 2016. La sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
in merito agli incrementi dei tributi e delle
addizionali rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per il 2015 è durata tre
anni, dal 2016 al 2018.
Se lo stop ai rincari dell’imposizione locale non verrà “recuperato” durante l’esame parlamentare del disegno di legge, c’è
dunque il concreto rischio che Comuni e
Regioni, soprattutto quelli in difficoltà finanziaria (e non sono pochi), sfruttino l’occasione per deliberare aumenti delle addizionali locali e delle aliquote IMU e TASI.

C

essere sicuri che all’adozione del regime agevolato faccia seguito un effettivo risparmio fiscale, è opportuno verificare la presenza o meno
di altri elementi che potrebbero far pendere la
bilancia a favore della tassazione ordinaria.
Con quest’ultima, infatti, è possibile usufruire
in dichiarazione della deduzione dei costi propri dell’attività (che nel regime forfetario, come
visto, sono irrilevanti) e di tutta una serie di detrazioni (per i familiari fiscalmente a carico, per
oneri “popolari”, quali spese mediche, interessi
passivi, premi assicurativi, spese per interventi
edilizi o finalizzati al risparmio energetico,
ecc.), non sfruttabili invece in sede di determinazione dell’imposta sostitutiva. In tali circostanze, non è da escludere che l’aliquota al
15% o, per meglio dire, l’adozione del regime
forfetario possa portare ad un risultato peggiore rispetto all’applicazione della tassazione ordinaria.

IRES al 15%
sugli utili
reinvestiti
Tassazione più leggera, dal 2019, per le società che
accantonano gli utili del periodo d’imposta precedente
a riserve diverse da quelle non disponibili. Tale parte
del reddito sarà assoggettato ad un’aliquota IRES ridotta di nove punti percentuali (15% anziché 24%) nei limiti dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti effettuati, anche mediante contratti di leasing, in beni strumentali materiali nuovi destinati a
strutture situate in Italia (esclusi immobili e veicoli) e
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del costo del personale dipendente assunto con
contratto a tempo indeterminato e determinato, destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a
strutture produttive localizzate nel territorio italiano. La
spesa, sia in beni strumentali che in assunzioni, deve
essere incrementale.
La novità, in realtà, vale anche ai fini IRPEF per il reddito dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle Snc
e Sas in regime di contabilità ordinaria; se tali soggetti
sono in regime di contabilità semplificata, la tassazione
più favorevole si applica a condizione che le scritture
siano integrate con apposito prospetto, da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva. Per i soggetti IRPEF, l’agevolazione si concretizza in una riduzione di nove punti
percentuali dell’aliquota marginale.
Ma, secondo il tradizionale stile dei governanti, con
una mano si dà e con l’altra si toglie. E così, parallelamente all’introduzione della mini Ires al 15%, viene decretata l’abrogazione sia dell’ACE (aiuto alla crescita
economica) che dell’IRI (imposta sul reddito imprenditoriale).
L’agevolazione ACE 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 all’attuale
1,50%.
La disciplina dell’IRI, invece, di fatto non ha mai visto
la luce, benché originariamente ne fosse stata fissata

l’introduzione a partire dal 1° gennaio 2017. Prevedeva
la tassazione al 24% (come l’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.

Uniformato
il trattamento
delle perdite
Cambia l’attuale differente trattamento riservato dal
TUIR alle perdite maturate dalle imprese in contabilità
semplificata e a quelle dei soggetti in ordinaria. Oggi,
le prime sono utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare; un’eventuale
eccedenza non è riportabile ai periodi d’imposta successivi. Le seconde, invece, sono compensabili esclusivamente con altri redditi d’impresa e l’eccedenza va
trasferita agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.
Il DDL di bilancio 2019 unifica il regime, prevedendo
che, dal periodo d’imposta 2018, le perdite siano compensabili soltanto con il reddito d’impresa e, tra l’altro,
nel limite quantitativo dell’80% (già operante per i soggetti IRES), ma senza più il vincolo del riporto quinquennale.
Inoltre, vengono dettate apposite disposizioni transi-
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RIPETIZIONI PRIVATE TASSATE AL 15%
ncora un esempio di quanto “nero” ci sia in
Italia e come sia difficile combatterlo. Per far
venire alla luce una delle attività in cui più frequentemente il pagamento della prestazione avviene in maniera completamente nascosta al Fisco, è
prevista l’introduzione dell’ennesima imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale
e comunale. Una soluzione spesso giustificata con
l’esigenza di far emergere nuova base imponibile
(come è accaduto per la cedolare secca sui canoni
abitativi), ma che fa passare un principio inaccettabile in un sistema fiscale equo, ossia che, per recuperare gettito, bisogna riservare un trattamento di
favore alle attività dove è più probabile il rischio di
evasione.
Questa volta l’imposta sostitutiva, nella misura del
15%, è destinata a insegnanti e professori (la norma
specifica “docenti titolari di cattedre nelle scuole di
ogni ordine e grado”) in relazione ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni. In pratica, tali emolumenti non andranno più a cumularsi
più con gli altri redditi posseduti e, quindi, non saranno tassati con l’aliquota IRPEF marginale (dal 23
al 43%, a seconda del reddito complessivo), ma con
quella più leggera del 15%. La novità sarà applicabile dal prossimo anno, fermo restando che il prof potrà sempre optare per il calcolo dell’imposta con le
regole ordinarie; l’alternativa, tuttavia, è da prendere
in considerazione solo nel caso di IRPEF incapiente,

A

quando cioè si ha diritto a detrazioni che, altrimenti,
andrebbero perdute perché non c’è sufficiente imposta dovuta per sfruttarle.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di bilancio (cioè, entro il 1°
aprile 2019), dovrà dettare le modalità attuative della disposizione. In ogni caso, è già stabilito che l’imposta sostitutiva andrà pagata, con il meccanismo
degli acconti e del saldo, alle stesse scadenze fissate
per il versamento dell’IRPEF: 30 giugno e 30 novembre.
È legittimo nutrire dubbi sulla reale efficacia di
questa disposizione. Di fatto, l’emersione di
base imponibile, che ne è l’obiettivo, è lasciata
alla completa discrezionalità del docente. Considerate le ordinarie modalità di svolgimento
della prestazione (a domicilio) e di pagamento
della stessa (in contanti, senza assoggettamento a ritenuta d’acconto), infatti, l’amministrazione finanziaria non ha strumenti per intercettare i compensi non denunciati. Nessun incrocio possibile con alcun altro dato presente
nell’Anagrafe tributaria, nessuna possibilità di
scoprire le somme che non vengono inserite
nella dichiarazione dei redditi. Insomma, tutto
è lasciato al buon cuore e alla coscienza civica
degli interessati.
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torie per le imprese minori, anche per tamponare gli
effetti distorsivi causati dall’introduzione del regime di
cassa, che ha imposto l’obbligo di dedurre tutte insieme le rimanenze risultanti dall’ultimo periodo di applicazione del criterio di competenza. Pertanto, le perdite
2017 non compensate con il reddito complessivo
dell’anno 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, e nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60%
dei medesimi redditi.
Sempre per le imprese in contabilità semplificata, in
deroga alla nuova versione della norma che prevede la
soglia dell’80%, viene stabilito che: le perdite 2018 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 saranno computate in diminuzione dei redditi
d’impresa del 2020 in misura non superiore al 60%
dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova
capienza in essi.

Bonus Ricerca:
modificata
la disciplina
Il DDL di bilancio interviene su diversi aspetti della
disciplina riguardante il credito d’imposta per le attività
di ricerca e sviluppo, agevolazione attualmente prevista
fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2020. In base alla vigente formulazione della norma, il
bonus spetta a tutte le imprese, indipendentemente
dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui
operano e dal regime contabile adottato. La misura del
credito è pari al 50% delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2015. Le spese sono agevolabili
se ammontano ad almeno 30.000 euro. L’importo
massimo spettante a ciascun beneficiario è di 20 milioni di euro all’anno.
Queste le modifiche proposte (le prime tre a partire
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2018; le altre due, in deroga allo Statuto
del contribuente, già da quest’anno):
● il tetto massimo del bonus spettante a ciascuna
impresa è dimezzato a 10 milioni di euro;
● nel novero dei costi ammissibili entrano le materie
prime impiegate nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per realizzare prototipi o impianti pilota nell’ambito
della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale;
● scende dal 50 al 25% il credito d’imposta relativo
ai costi per lavoratori autonomi e consulenti esterni,
contratti stipulati con imprese “non qualificate”, strumenti, attrezzature e privative industriali;
● l’utilizzo del credito d’imposta nel modello F24 è
subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi
di certificazione, secondo cui l’effettivo sostenimento
delle spese ammissibili all’agevolazione e la corrispon-

AUMENTANO LE TASSE SULLE
MACCHINETTE “MANGIASOLDI”
distanza di pochi mesi dall’ultimo intervento in materia, il Governo rimette mano alla
tassazione degli apparecchi da intrattenimento, innalzando ulteriormente la misura del
prelievo erariale unico (PREU) su slot machine e
videolottery. Il “decreto dignità” dello scorso mese
di luglio, partendo da un prelievo, rispettivamente,
del 19 e del 6%, aveva stilato il seguente calendario di incrementi:
● 19,25 e 6,25% dal 1° settembre 2018 al 30
aprile 2019;
● 19,6 e 6,65% dal 1° maggio 2019;
● 19,68 e 6,68% dal 1° gennaio 2020;
● 19,75 e 6,75% dal 1° gennaio 2021;
● 19,6 e 6,6% a decorrere dal 1° gennaio
2023,
A questi valori, dal 1° gennaio 2019, verrà aggiunto un altro 0,50%.

A

denza delle stesse alla documentazione contabile predisposta devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal revisore legale dei conti;
● le imprese beneficiarie del credito d’imposta devono redigere e conservare una relazione tecnica, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o sotto progetti in corso di realizzazione.

Credito d’imposta
per chi finanzia
impianti sportivi
È prevista l’istituzione di un credito d’imposta, nella
misura del 65%, a favore dei privati che nel 2019 effettueranno donazioni per interventi di manutenzione e
restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il bonus andrà ripartito in tre
quote annuali di pari importo e spetta, alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nel limite del 20% del
reddito imponibile e, ai titolari di reddito d’impresa, nel
limite del 10 per mille dei ricavi annui. Per questi ultimi, poi, è irrilevante ai fini delle imposte sui redditi e
dell’Irap ed è utilizzabile tramite compensazione in
F24.
La norma dispone che i soggetti beneficiari delle
erogazioni comunichino “immediatamente” (?) all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro
destinazione, nonché, entro il 30 giugno di ogni anno
successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, lo stato di avanzamento degli stessi, rendicontando sulle modalità di utilizzo delle somme.
Le disposizioni applicative saranno adottate con un
DPCM entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge
di bilancio.
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LE PRINCIPALI MISURE FISCALI CONFERMATE DAL DDL DI BILANCIO 2019
● ALIQUOTE IVA E ACCISE SU CARBURANTI RESTANO BLOCCATE ANCHE NEL 2019
Nessun aumento nel 2019 delle aliquote IVA: sono confermate sia l’ordinaria, nella misura del 22%, sia quella ridotta al 10%. Il disegno di legge di bilancio neutralizza anche per il nuovo anno gli incrementi dell’imposta sul valore aggiunto calendarizzati da tempo. Il battesimo delle cosiddette “clausole di salvaguardia” risale al 2011, quando il governo dell’epoca le introdusse su input delle autorità comunitarie, allo scopo di tamponare eventuali buchi
nel reperimento delle risorse programmate. Di fatto, da quel momento, abbiamo vissuto solo l’incremento dell’aliquota ordinaria, che dal 20% è passata prima al 21% e, dal 1° ottobre 2013, al 22%. Poi, la situazione è stata affrontata di anno in anno, riuscendo sempre, in un modo o nell’altro (tagli alle spese, entrate straordinarie, aumento del deficit), a tamponare la situazione. Pure per il 2019 le due aliquote “sotto osservazione” non subiranno variazioni, rimanendo bloccate, rispettivamente, al 22 e al 10%. Questa volta, però, si è fatto anche un ulteriore passo
in avanti, in quanto è stato ridotto in maniera strutturale di 1,5 punti percentuali il programmato aumento di 3
punti per l’aliquota agevolata che, quindi, passerà nel 2020 all’11,5%, anziché arrivare al 13%. Per quanto riguarda
l’aliquota ordinaria, è prevista una riduzione finale di 0,5 punti percentuali rispetto al pianificato 25% che si sarebbe dovuto raggiungere dal 2021: pertanto, confermato il 22% per il 2019, si passerà al 24,1% dal 1° gennaio 2020
e al 24,5% dall’anno successivo.
Ammorbiditi anche i pianificati rincari delle accise su benzina e gasolio: i ritocchi dovranno garantire maggiori entrate
per 140 milioni di euro (non più 350) nel 2020 e per 300 milioni di euro (non più 350) in ciascuno degli anni successivi.
● BONUS ENERGETICO PROROGATO ANCHE PER IL 2019
Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2019, le norme vigenti in materia di riqualificazione energetica degli edifici. L’ecobonus sarà ancora fruibile nella misura maggiorata del 65% per una serie di interventi: coibentazione dell’involucro; pompe di
calore; scaldacqua a pompa di calore; caldaie a condensazione in classe A e con sistema di termoregolazione evoluto (classi V,
VI o VIII); pannelli solari per la produzione di acqua calda; generatori di aria calda a condensazione; generatori ibridi, cioè costituti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; sistemi di building automation, ossia i dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda e di climatizzazione delle abitazioni; micro-generatori, cioè gli impianti ad alta efficienza per la produzione simultanea di energia elettrica ed energia termica,
che consentono un risparmio di energia primaria e di emissioni di anidride carbonica. Spetterà, invece, il 50% per: serramenti
e infissi; schermature solari; caldaie alimentate da biomasse combustibili; caldaie a condensazione in classe A.
Sempre in materia di “bonus energetico” non c’è alcuna novità in merito agli interventi sulle parti comuni dei condomini, per i
quali i benefici fiscali sono già programmati fino a tutto il 2021. In particolare, la detrazione spetta nella misura del: 70%, in
caso di coibentazione dell’involucro con più del 25% della superfice disperdente interessata; 75%, in caso di coibentazione
dell’involucro con più del 25% della superfice disperdente interessata e miglioramento della prestazione energetica invernale
ed estiva, con conseguimento almeno della qualità media; 80%, in caso di coibentazione dell’involucro con più del 25% della
superfice disperdente interessata e riduzione del rischio sismico di una classe; 85%, in caso di coibentazione dell’involucro
con più del 25% della superfice disperdente interessata e riduzione del rischio sismico di due classi.
Tutto ciò, in attesa che venga pubblicato il decreto ministeriale annunciato dalla scorsa legge di bilancio, che deve rideterminare i requisiti tecnici di accesso all’ecobonus e individuare massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Ne
è circolata una bozza a fine luglio, nella quale si prevedevano due tetti da rispettare, uno globale ed uno riferito a ogni singolo
intervento. Erano descritti 28 “massimali unitari”, la maggior parte dei quali ancorata al metro quadro (riqualificazione energetica, infissi, schermature solari, isolamento di pavimenti e pareti, ecc.), gli altri ai kilowatt (caldaie, pompe di calore, generatori
di calore a biomasse, ecc.). Ad esempio, per l’installazione di un infisso, si prevedeva un limite di spesa detraibile di 350 o 450
euro al metro quadrato, a seconda dell’ubicazione geografica dell’immobile; per una caldaia a condensazione, invece, la spesa
dovrebbe dipendere dalla potenza nominale dell’apparecchio: 250 euro per kW se la potenza è inferiore a 35 kW, 200 euro
per kW se la potenza è superiore. Ad ogni caso, al momento, di quel provvedimento, si sono perse le tracce.
● BONUS RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI PROROGATI ANCHE PER IL 2019
Tutto immutato anche per quanto riguarda le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. bonus ristrutturazioni) e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati (c.d. bonus mobili).
I lavori dentro casa, pertanto, pure nel 2019 saranno agevolati nella misura del 50% (anziché il 36% previsto a regime dal Tuir),
da calcolare su un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (anziché gli ordinari 48.000
euro). Il beneficio va fruito in dieci quote annuali di pari importo e spetta per gli interventi, sia su singole abitazioni che sulle
parti condominiali, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia. La manutenzione ordinaria, invece, è agevolabile quando si tratta di lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali oppure, in
riferimento ai singoli appartamenti, solo nel caso in cui la stessa faccia parte di un intervento più significativo, inquadrabile almeno come manutenzione straordinaria (ad esempio, demolizione di tramezzature, realizzazione di nuove mura divisorie, spostamento dei servizi, ecc.); in queste circostanze, ad esempio, è detraibile anche la spesa per la tinteggiatura che invece, singolarmente, sarebbe ammessa al beneficio solo se riferita a lavori condominiali. Il bonus ristrutturazioni al 50% compete anche
per le opere finalizzate a: eliminare le barriere architettoniche; favorire la mobilità dei portatori di handicap grave; conseguire risparmi energetici; cablare gli edifici; contenere l’inquinamento acustico; adottare misure di sicurezza statica e antisismica degli
edifici; prevenire atti penalmente illeciti da parte di terzi, quali furto, aggressione, sequestro di persona; prevenire incidenti domestici; realizzare posti auto pertinenziali o autorimesse (è agevolato anche l’acquisto di box già costruiti, ma nel limite delle
spese sostenute per la sua realizzazione, così come attestate dal venditore). La detrazione del 50%, infine, spetta pure quando
si acquista casa, o se ne risulta assegnatario, in un edificio interamente ristrutturato da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare oppure da una cooperativa edilizia che, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, vende o assegna gli immobili. In
tale ipotesi, deve trattarsi di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero fabbricato e non solo una parte di esso; lo sconto va calcolato non in funzione di quanto speso per gli interventi di ristrutturazione,
ma su un importo forfetario, comunque non superiore a 96.000 euro, pari al 25% del prezzo di acquisto/assegnazione indicato
nel rogito.
Ancora un anno di sopravvivenza anche per l’ulteriore detrazione del 50%, su una spesa massima di 10.000 euro per immobile, spettante a chi acquista nuovi mobili ed elettrodomestici (di classe energetica non inferiore alla A+ ovvero, per i forni, alla A)
per arredare la casa ristrutturata. Il “bonus mobili” va ripartito, tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo. Tra i
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segue BONUS RISTRUTTURAZIONI E BONUS MOBILI
mobili agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. Invece, rientrano tra gli elettrodomestici ammessi alla detrazione: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe, radiatori, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. L’acquisto di tali prodotti è agevolato se sono stati realizzati interventi edilizi di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione su singoli appartamenti o su parti comuni di edifici residenziali (in caso di lavori condominiali, va bene anche la manutenzione ordinaria, ma, in ogni caso, mobili ed elettrodomestici devono essere destinati all’arredo di locali comuni,
non dei singoli appartamenti); ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi; restauro, risanamento e ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro diciotto mesi dalla fine dei lavori, vendono o assegnano gli immobili. Le spese sostenute nel 2019 danno diritto
alla detrazione solo se i lavori sull’immobile sono iniziati a partire dal 1° gennaio 2018. Per la verifica del limite massimo di
10.000 euro, si deve tener conto anche delle spese sostenute nel 2018, relative ad interventi effettuati nel 2018 o iniziati in
quell’anno e proseguiti nel 2019, per le quali si è già fruito del bonus.
● BONUS VERDE CONFERMATO PER L’ANNO PROSSIMO
Dopo il debutto dello scorso anno, è confermata per il 2019, la detrazione IRPEF del 36%, da calcolare su un importo massimo di spesa non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo (pertanto, sono esclusi uffici, negozi, ristoranti,
capannoni, ecc.)., introdotta allo scopo di incentivare la vegetazione urbana e il giardinaggio (c.d. “bonus verde”). Spetta a chi
realizza interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (quindi, balconi, cortili, giardini, ecc.); il bonus è riconosciuto anche a chi realizza impianti di irrigazione, pozzi, coperture a
verde e giardini pensili (vi rientrano le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei suddetti lavori). Lo
sconto spetta a chi possiede (come proprietario o titolare di altro diritto reale) o detiene (inquilino o comodatario) l’appartamento sul quale sono effettuati gli interventi e va ripartito in dieci quote annuali di pari importo: il beneficio, quindi, può arrivare ad un massimo di 1.800 euro (cioè il 36% di 5.000), ossia 180 euro all’anno per dieci anni. Il pagamento deve avvenire con
strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito, ecc.). Il bonus spetta anche in caso di interventi sulle parti comuni esterne degli
edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per abitazione; in tale circostanza, lo sconto è riconosciuto al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nell’ipotesi di interventi sia sul giardino privato (ad esempio, l’impianto di irrigazione del balcone o del terrazzo) sia sull’area verde condominiale, la detrazione spetta su
due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno. Niente bonus, invece, per i lavori effettuati in economia sul proprio giardino/terrazzo: il solo acquisto di piante o altro materiale non è compatibile con il concetto di “interventi straordinari di
sistemazione a verde”, deve cioè trattarsi di sistemazione a verde ex novo o di radicale rinnovamento dell’area interessata. Né
danno diritto al bonus le spese per la manutenzione ordinaria annuale di giardini esistenti, in quanto le stesse, come quelle di
progettazione, sono ammesse al beneficio soltanto se connesse ad interventi agevolabili. Infine, il beneficio: è ridotto al 50%
in caso di interventi realizzati su unità residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte, della professione o dell’attività
commerciale; è cumulabile con le agevolazioni per le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione
o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, ridotte però alla metà; in caso di vendita dell’immobile, si trasferisce, per la
parte residua, all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti, da esplicitare nell’atto di compravendita; in caso di
decesso dell’avente diritto, passa esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
● IPERAMMORTAMENTO: PROROGA CON MODIFICHE
Riproposta, con qualche modifica, la disciplina dell’iper ammortamento, introdotta dalla legge di bilancio 2017 e già prorogata
da quella successiva, che premia gli investimenti in beni materiali ad alto valore tecnologico (robot, mezzi automatizzati
per la logistica, magazzini automatizzati, macchine intelligenti, ecc.). Il beneficio, nell’attuale formulazione della norma, consiste
in una maggiorazione del 150% del costo di acquisto di quei beni, consentendo maggiori quote di ammortamento e la deduzione di maggiori canoni di leasing. Spetterà, dunque, anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tuttavia, non ci sarà più un’unica aliquota agevolativa,
ma l’entità della maggiorazione sarà differenziata a seconda della dimensione dell’investimento: 150% per gli investimenti fino
a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; nessuna maggiorazione sulla parte di investimenti eccedente il limite di 20 milioni di euro. Viene estesa al 2019 anche la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali (software, piattaforme, applicazioni,
ecc.) spettante a chi già beneficia dell’iperammortamento.
Gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo andranno determinati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle agevolazioni.
Non è invece confermato il super ammortamento del 30% per i beni strumentali tradizionali che, dopo tre anni di applicazione, uscirà di scena a fine anno, a meno di ripensamenti durante l’iter parlamentare del DDL. Imprese e professionisti, quindi, devono tener presente la scadenza del 31 dicembre 2018, decisiva anche per il rispetto delle condizioni necessarie per beneficiare
dell’agevolazione in riferimento agli investimenti portati a termine entro il 30 giugno 2019. La disciplina, infatti, prevede che il
super ammortamento è fruibile anche per gli investimenti effettuati entro la metà del prossimo anno, sempreché entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo. A tal
fine, occorre conservare idonea documentazione, ad esempio copia dell’ordine, corrispondenza, e-mail, bonifici, ecc.

● AGEVOLAZIONI SISMA 2012: PROROGA AL 31 DICEMBRE 2019
In relazione ai comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Bastiglia, Bomporto, Bondeno,
Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla,
Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda), per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, è prorogata l’esenzione dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019.
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● RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
Ancora un’opportunità – per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali – di rivalutare i terreni a destinazione agricola o edificatoria e le partecipazioni in società non quotate. In riferimento a tali beni, posseduti alla data del
1° gennaio 2019 al di fuori del regime d’impresa, si potrà rideterminare il costo o valore di acquisto versando, entro il
30 giugno 2019, un’imposta sostitutiva dell’8% calcolata sul valore stimato tramite perizia giurata da far asseverare da
un professionista abilitato (geometra, ingegnere, architetto, dottore commercialista, ecc.) entro lo stesso 30 giugno. Il
pagamento potrà avvenire anche in tre rate annuali di pari importo, con scadenze al 30 giugno degli anni 2019, 2020 e
2021; sulle rate successive alla prima andranno calcolati e versati gli interessi al tasso del 3% annuo. Chi in passato si è
già avvalso di questa procedura per gli stessi beni, potrà detrarre dalla nuova imposta sostitutiva dovuta quella pagata
nella precedente occasione; in alternativa, potrà richiedere il rimborso delle somme versate, il cui importo, comunque,
non potrà superare quanto dovuto per l’ultima rivalutazione. La rideterminazione del valore di acquisto, ricordiamo, può
consentire un importante risparmio fiscale al momento di vendere quei beni. Questo perché, consentendo di assumere
in luogo del costo o valore di acquisto originario quello rivalutato, riduce (se non azzera addirittura) la plusvalenza da
tassare (in base all’articolo 67 del TUIR, sono sempre imponibili le plusvalenze da cessione di partecipazioni e di aree
edificabili mentre, per i terreni agricoli, c’è imponibilità soltanto se si vende entro cinque anni dall’acquisto e sempre
che questo non sia avvenuto per successione).
● CANONE RAI BLOCCATO A 90 EURO
Anche nel 2019 e negli anni successivi il canone RAI per uso privato costerà 90 euro. Si tratta della misura decisa per
il 2017 (l’anno precedente erano stati pagati 100 euro) e già confermata per il 2018 dalla relativa legge di bilancio.

NUOVO CONTRATTO E ASSUNZIONI
NEL PUBBLICO IMPIEGO
ella manovra di bilancio 2019 sono previsti fondi per il rinnovo del contratto
degli statali; previste anche assunzioni
extra in settori specifici della pubblica amministrazione: polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ispettori del lavoro, ricercatori universitari
e negli uffici giudiziari.
Si allenta anche la stretta sulle società partecipate dallo Stato: anche quelle che chiudono i bilanci in perdita per tre anni consecutivi
potranno sopravvivere alla prevista liquidazione se hanno conseguito utili negli anni precedenti.

N

Rinnovo
dei contratti

Per i contratti saranno disponibili 1,1 miliardi per il 2019, 1,425 per il 2020 e 1,775 per
il 2021: questi fondi permetteranno aumenti
medi abbastanza modesti (una cinquantina di
euro).
Per quanto riguarda le assunzioni extra sono previste in numero rilevante: 3000 unità in
tre anni per carabinieri, polizia e guardia di finanza, 1.500 per i vigili del fuoco. Nuovo personale anche per l’ispettorato del lavoro
(1.000 unità in tre anni) e 1.000 ricercatori
universitari.
Inoltre, per svecchiare la pubblica amministrazione, il turn over praticamente bloccato
negli anni scorsi, dovrebbe essere effettuato
al 100%. Nuove opportunità per i giovani verrebbero anche create dall’entrata in vigore

delle nuove norme sui pensionamenti anticipati (quota 100). Ma il tutto è demandato all’approvazione di un disegno di legge presentato dal Governo il 25 ottobre scorso, che prevede una maxi staffetta generazionale.

Maxi staffetta
generazionale

Quanto ai tempi è tutto da verificare. Oltre
che con l’iter parlamentare, bisognerà fare i
conti soprattutto con la lungaggine dei concorsi ed i tempi delle uscite e delle entrate andranno coordinati in maniera da non inceppare la macchina pubblica.
E’ stato calcolato che, già per il prossimo
anno, sarebbero disponibili ben 14.000 posti
di lavoro. Considerando il numero degli insegnati vicini alla pensione, il maggior numero
delle assunzioni dovrebbe avvenire nella
scuola, segue la sanità anche se di competenza regionale, con i relativi vincoli di spesa.
Per velocizzare le nuove assunzioni, una
mano potrebbe darla l’avvio del “modello
unico” di selezione da parte della funzione
pubblica, che potrebbe essere utilizzato, a richiesta, anche dalle amministrazioni territoriali; infine, se funzionasse il portale nazionale del lavoro pubblico, con il monitoraggio nazionale dei concorsi, tutti gli enti potrebbero
“pescare” dalle graduatorie delle altre amministrazioni. Attualmente sono in piedi circa
15.000 graduatorie, in cui ci sono circa 4.000
vincitori ancora da assumere.
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SCUOLA E CONCORSI:
RITORNO
AL
PASSATO
di MARIO PETRINI
l disegno di legge di stabilità contiene importanti novità sui concorsi a
cattedre per la scuola media e per la
scuola secondaria superiore e vengono
abrogate molte norme di attuazione della legge sulla buona scuola (decreto n.
59/2017) varata dal Governo Renzi. A
partire dai prossimi concorsi si potrà
partecipare col possesso dell’abilitazione all’insegnamento (per chi l’avesse
conseguita in passato) ovvero con la sola laurea magistrale (quella quinquennale) o con la laurea del precedente ordinamento ovvero con il diploma universitario del settore musicale, artistico e
coreutico, coerenti con la classe di concorso interessata. Viene quindi confermato che per partecipare al concorso
non serve più l’abilitazione per chi avesse solo la laurea.
Per chi avesse solo la laurea è necessario però che gli esami universitari
comprendano anche 24 crediti formativi
universitari o accademici (CFU/CFA), cioè
quattro esami con uno in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie
didattiche. Ogni esame assicura sei crediti. Chi fosse laureato e non avesse fatto questi quattro esami può comunque
farli presso una qualsiasi università riconosciuta.

I

Chi invece fosse in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, anche per una classe di concorso diversa da quella del concorso a cui partecipa, non ha bisogno del possesso dei 24 CFU, fermo restando comunque il possesso della laurea richiesta per il
concorso.
Viene completamente travolta la normativa sul periodo di prova dei vincitori di concorso. Era previsto che i vincitori di concorso, prima della nomina in ruolo, dovessero
fare un periodo di prova di tre anni, comprendente anche un tirocinio teorico e pratico nel terzo anno d’intesa con le università. Ora la prova dura un solo anno e, per
coloro che non la dovessero superare per
una valutazione negativa, può essere ripetuta l’anno dopo. Prima chi non superava la

prova non poteva ripeterla successivamente.
Il completo ritorno al passato si completa
con la previsione che chi supera il concorso
a cattedre, anche se non rientra tra i vincitori, ottiene l’abilitazione all’insegnamento.
Le graduatorie dei concorsi valgono per
due anni a decorrere da quello successivo
alla pubblicazione della graduatoria. Al termine dei due anni la graduatoria perde di
validità, dal momento che i concorsi vengono banditi ogni due anni.
Sarà emanata una nuova tabella di valutazione dei titoli, in cui quelli accademici,
scientifici e professionali valutabili non potranno superare il 20 per cento del punteggio complessivo. Particolarmente valorizzati
saranno il dottorato di ricerca, il possesso
dell’abilitazione specifica, il superamento di
un precedente concorso a cattedre e il possesso di titoli accademici nell’ambito della
pedagogia e della didattica per il sostegno
ai disabili.

SANITA’:
NUOVI FINANZIAMENTI
MA RINVIO PER TICKET
E PERSONALE
l fondo sanitario nazionale (cioè la
spesa per la sanità) quest’anno si attesterà a 114,4 miliardi. La cifra crescerà nei prossimi anni, ma soltanto se
entro il 31 gennaio 2019 verrà raggiunta
un’intesa tra Stato e Regioni per il cosiddetto Patto per la salute 2019-2021,
che contempli misure per il miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati (vedi liste di attesa) e per un
maggior controllo dei costi.
Stesso discorso vale per la rimodulazione più equa del costo dei ticket.
E’ previsto un incremento dei fondi disponibili per borse di studio per i corsi
di formazione per medici di medicina
generale e per la formazione specialistica, anche per far fronte alla carenza di
medici che si va profilando per il futuro,
tenendo conto dei pensionamenti.
Quanto ai rinnovi contrattuali del settore, gli oneri rimarranno a carico delle
Regioni.

I
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BONUS ASSUNZIONI
GIOVANI
MEZZOGIORNO
di DANIELE CIRIOLI
art. 20 del ddl Bilancio 2019 prevede due
misure per favorire le assunzioni nel Mezzogiorno. In entrambi i casi, gli incentivi operano limitatamente alle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Abruzzo, Molise e
Sardegna. Il vincolo territoriale s’intende rispettato se in tali regioni è ubicata la sede di lavoro
presso la quale è fatta l’assunzione, indipendentemente dalla residenza della persona assunta.

L’

Incentivo
Mezzogiorno

La prima misura è la riproposizione del cd “incentivo occupazione mezzogiorno”, operativo quest’anno,
al quale è destinato un finanziamento di 500 milioni
di euro per ciascuna delle annualità 2019 e 2020 (annualità per le quali, pertanto, è da ritenersi prorogato).
Destinatari dell’incentivo sono solo i datori di lavoro
privati (è escluso il settore pubblico) che assumano
persone disoccupate in possesso di una delle seguenti
caratteristiche:
età compresa tra i 16 anni e 34 anni;
a) età di 35 anni e oltre, privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
b) Il ddl Bilancio 2019 precisa che l’incentivo va riconosciuto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, mentre non ne stabilisce la misura.
Trattandosi della riproposizione dell’incentivo già vigente, la misura dovrebbe 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”

La seconda misura prevista dal ddl Bilancio 2019
anch’essa per favorire le assunzioni nel Mezzogiorno è
una versione aggiornata del bonus assunzioni introdotto dal Decreto Dignità per l’intero il territorio nazio-

nale, ma non ancora operativo (art. 1-bis dl n.
87/2018). Tale bonus, si ricorda, sarà fruibile sulle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 da parte
dei datori di lavoro privato (sono fuori le pubbliche
amministrazioni e per “datori di lavoro” s’intendono
tanto gli imprenditori quanto i non imprenditori, come
gli studi professionali per esempio). Per fruire dell’incentivo il neoassunto:
a) deve essere destinatario delle disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (dlgs n. 23/2015);
b) non deve aver ancora compiuto 35 anni d’età;
c) alla data della prima assunzione per la quale si
applica l’incentivo, non deve aver compiuto 35 anni
d’età e non deve aver già svolto un rapporto a tempo
indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro (cioè deve trattarsi della prima esperienza lavorativa
con assunzione a tempo indeterminato).
L’incentivo consiste nel riconoscimento dello sgravio, ai datori di lavoro, in misura del 50% dei contributi dovuti all’Inps per la durata di 36 mesi, entro un limite massimo di 3.000 euro annui. Il ridotto versamento di contributi comporta, ovviamente, l’accredito
in misura ridotta dei contributi a favore del lavoratore,
che si tradurrà in una pensione ridotta perché il Decreto Dignità non ha previsto la copertura figurativa dei
contributi non versati.
Il ddl Bilancio 2019 prevede due novità. Innanzitutto, che l’incentivo del Decreto Dignità, in
caso di assunzioni operate nel Mezzogiorno,
sia riconosciuto, ai datori di lavoro, in misura
del 100% dei contributi dovuti all’Inps per la
durata di 36 mesi, entro un limite massimo di
8.060 euro su base annua. Se così sarà, si tenga però conto che il ridotto versamento dei
contributi comporterà un accredito “nullo” di
contributi a favore del lavoratore, per tre anni,
che si tradurrà in un triennio “non utile” ai fini
della maturazione della pensione. La seconda
novità è la possibilità di fruire dell’incentivo
anche per l’assunzione di soggetti di età pari o
superiore a 35 anni, se privi d’impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

ASSUNZIONI AGEVOLATE DI GIOVANI MERITEVOLI
a manovra prevede, su tutto il territorio nazionale, lo sconto contributivo pieno (al massimo 8.000) per chi assume laureati con 110 e
lode, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno
2019. Lo sconto vale per 12 mesi. L’incentivo spetta
anche per l’assunzione a part-time, ma comunque
deve essere a tempo indeterminato.
Non debbono avere superato l’età di 30 anni ed il
titolo deve essere stato conseguito entro la durata
legale del corso di studi, presso una università statale o legalmente riconosciuta, ad eccezione delle università telematiche. Il bonus vale anche per i ricercatori under 35 di università pubbliche o private. Anche in questo caso sono escluse dal provvedimento

L

le lauree conseguite in università telematiche.
Due le condizioni principali. Prima: l’incentivo non si
applica ai rapporti di lavoro domestico e non è spetta
ai datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti l’assunzione incentivata, hanno fatto licenziamenti individuali
per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa azienda dove s’intende fare l’assunzione agevolata. Seconda: il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo del lavoratore assunto con il bonus
oppure il licenziamento di un lavoratore impiegato nella stessa azienda e inquadrato con la stessa qualifica
del lavoratore assunto con il bonus, effettuato nei 24
mesi successivi all’assunzione agevolata, comporta la
revoca dell’incentivo e il recupero del bonus fruito.
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PENSIONI E CITTADINANZA:
RINVIO
AL
PROSSIMO
ANNO?
di DANIELE CIRIOLI
anto tuonò… ma non piovve. Contrariamente
agli annunci degli ultimi mesi, la legge di Bilancio 2019 non tratta di pensioni né di reddito di cittadinanza. Né in positivo, né in negativo.
Tutto rinviato al prossimo anno? Sembrerebbe di
sì. A meno che le parti politiche riescano a superare facilmente le divergenze e, allora, con un emendamento in sede di approvazione definitiva della
manovra, pensioni e reddito di cittadinanza potrebbero rientrare in gioco. Per ora, insomma, nulla
di certo. Tranne l’intenzione del governo di mettere
mano a pensioni e reddito di cittadinanza (i due cavalli di battaglia e capisaldi del contratto di governo), cosa che si desume dallo stanziamento delle
risorse.

T

Nei108 articoli che compongono il disegno di legge
di Bilancio 2019, dunque, non ci sono le attese norme
su “quota 100” e su “opzione donna”. Ci si limita soltanto a fissare tetti di spesa alla futura riforma che dovrebbe arrivare non prima del nuovo anno, con leggi collegate alla manovra 2019. La notizia buona per i pensionati
è che non ci sono neppure le norme sul taglio degli assegni d’oro, date quasi per sicure. L’ultima ipotesi circolata era quella dell’introduzione di un contributo di solidarietà modellato su tre fasce, tale da garantire un risparmio annuo tra 200 e 300 milioni di euro: ai pensionati con trattamenti da 90 mila a 120 mila euro un prelievo del 6 per cento; ai pensionati con trattamenti da
120 mila a 160 mila euro un prelievo del 12 per cento;
ai pensionati con trattamenti oltre i 160 mila euro un
prelievo del 18 per cento.

Stanziate
solo le risorse
Nei108 articoli del disegno di legge di Bilancio si trovano solo le norme che istituiscono due fondi, con relative risorse che rappresentano i tetti di spesa delle 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. A istituire i due fondi è l’art. 21
del disegno di legge.

Reddito
di cittadinanza
Il comma 1 istituisce il primo fondo denominato
«fondo per il reddito di cittadinanza» e che fissa i limiti di
spesa alla riforma da attuare con successivi provvedimenti. La dotazione del fondo è di 9 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2019. 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 libera 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.

Riforma
pensioni
Sempre l’art. 21, al comma 2, istituisce il secondo
fondo 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». Anche in questo caso
il fondo fissa i limiti di spesa alla riforma da attuare, come detto, con successivi provvedimenti. La dotazione
del fondo è di 6 miliardi di euro per l’anno 2019 e di 7
miliardi e 700 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Come per l’altro fondo, anche per questo le finalità della riforma sono indicate senza dettagli.

RIVALUTAZIONE PENSIONI 2019
di DANIELE CIRIOLI
n attesa della per ora rinviata riforma delle
pensioni, che sarebbe dovuta scattare dal 1°
gennaio prossimo, con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2019, l’Inps ha già fatto i
calcoli per pagare i peraltro già ridottissmi aumenti legati all’inflazione.
Dal 2019, cambiano anche le regole di perequazione. Il 2018, infatti, è stato l’ultimo anno di

I

operatività della disciplina introdotta dalla Finanziaria 2014 (legge n. 147/2017) che per ben
cinque anni (gli anni dal 2014 al 2018), dopo il
blocco totale per gli anni 2012 e 2013 (in parte
recuperato per via giudiziaria), aveva ridotto la
rivalutazione delle pensioni più alte.
Il tasso di aumento dovrebbe essere pari
all’1% e servirà all’Inps per erogare le nuove
pensioni già da gennaio, in attesa di conoscere il
dato reale e definitivo della variazione Istat 2018
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RIVALUTAZIONE PENSIONI 2019
nel corso del prossimo anno. Paradossalmente,
mentre il nuovo governo ha intenzione di abbassare le più alte, da gennaio prossimo, anche se
di poco, dovrebbero aumentare anche queste.

Aumenti
differenziati
La perequazione interesserà tutte le pensioni, di
qualunque importo. L’aumento è fisso per le pensioni d’importo fino al «minimo Inps»; quelle d’importo
superiore aumentano, invece, con incrementi che si
differenziano a seconda dell’entità della pensione
soggetta alla rivalutazione (ovvero di tutte le pensioni
soggette a rivalutazione, se il pensionato ne possiede
più di una).
Salvo nuove riforme dell’ultima ora dall’anno prossimo cambierà il criterio di perequazione, ossia ritornerà operativo il meccanismo originario della legge n.
388/2000, in base al quale la rivalutazione è attribuita:
● al 100% dell’Istat alle pensioni fino a tre volte il
minimo Inps;
● al 90% per le fasce d’importo comprese tra tre e
cinque volte il trattamento minimo Inps;
● al 75% per le fasce d’importo superiori a cinque
volte il trattamento minimo Inps.
Di conseguenza, in base a un tasso di rivalutazione
dell’1%, l’aumento risulterà così articolato:
● 1% (ossia aliquota d’incremento intera) sulla fascia di pensione mensile fino a 1.523 euro (cioè tre
volte il minimo Inps a dicembre 2018);
● 0,90% (ossia 90% dell’aliquota d’incremento)

sulla fascia di pensione mensile compresa tra 1.523
euro (tre volte il minimo Inps a dicembre 2018) e
2.538 euro (cinque volte il minimo Inps a dicembre
2018);
● 0,75% (ossia 75% dell’aliquota d’incremento)
sulla fascia di pensione mensile superiore a 2.538
euro (cinque volte il minimo Inps a dicembre 2018).
Con le nuove regole (vale a dire con il ritorno all’originaria formula di perequazione) a trarne il maggior
beneficio saranno le pensioni d’importo superiore a
2.030 euro mensili lordi.

Le minime
e le sociali
Con l’incremento dell’1% l’importo del trattamento minimo sale da 507,42 a 512,49 euro a mese. Sale anche l’assegno sociale passando da 453 a 457,53
euro a mese; mentre la pensione sociale, ancora prevista per chi ne era titolare al 31 dicembre 1995, raggiunge 377,06 euro a mese (dai 373,33 euro a mese
di quest’anno).
Il trattamento minimo è l’integrazione corrisposta
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 e riconosciuta a condizione che il pensionato e l’eventuale coniuge non abbiano redditi non superiori ai limiti prestabiliti dalla legge e rivalutati anno per anno.

LE PENSIONI 2019
Gli importi delle pensioni basse…
Trattamento minimo
512,49 euro mensili
Assegno sociale
457,53 euro mensili
Pensione sociale
377,06 euro mensili
… e gli aumenti per le pensioni superiori al minimo
Importo della pensione a dicembre 2018
Aumento attribuito dal 1° gennaio 2019
Oltre
A
–––
1.523 euro
1% (100 per cento)
1.523 euro
2.538 euro
0,90% (90 per cento)
2.538 euro
0,75% (75 per cento)

IL TRATTAMENTO MINIMO INPS NEGLI ANNI
Importo
Mensile
Annuale
Importo
Mensile
Annuale
Importi in euro

Anno 2011
468,35
6.088,55
Anno 2016
501,89
6.524,57

Anno 2012
481,00
6.253,00
Anno 2017
501,89
6.524,57

Anno 2013
495,43
6.440,59
Anno 2018
507,42
6.596,46

Anno 2014
500,88
6.511,44
Anno 2019
512,49 (*)
6.662,37 (*)

Anno 2015
501,89
6.524,57
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RICOSTRUZIONE E CONDONI
DOPO
IL
TERREMOTO
DI
ISCHIA
di ANDREA SABINO
ontributi fino al 100% delle spese per la
ricostruzione e il ripristino degli edifici
distrutti dal terremoto di Ischia, allargamento dei confini del condono edilizio e
sospensione delle scadenze fiscali.
Sono queste le principali misure per i Comuni dell’isola campana di Casamicciola terme, Forio e Lacco Ameno interessati dagli
eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017,
previste del decreto-legge 28 settembre 2018
n. 109, in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno,
(“Disposizioni urgenti per la città di Genova,
la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici
del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”), meglio noto come “decreto emergenze”
o “decreto Genova”, per via degli interventi
inerenti la ricostruzione del ponte Morandi.

C

I contributi
per gli interventi
sugli edifici
In particolare, con riguardo ai contributi per la
ricostruzione di edifici privati sull’isola, si dispone quanto segue:
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo della ricostruzione: strutture, elementi architettonici esterni,
comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, le parti comuni dell’intero edificio. La ricostruzione della casa realizzata nell’ambito del
vecchio insediamento, nel rispetto delle vigenti
norme tecniche che prevedono l’adeguamento
sismico e nel limite delle superfici preesistenti,
aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia stabilita
dal Commissario straordinario, nominato con
decreto del Consiglio dei ministri che avrà il
compito di presiedere alle opere di ricostruzione
(vedi più avanti), un contributo fino al 100 per
cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento
sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati,
con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un
contributo fino al 100 per cento del costo degli
interventi sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi
l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed

antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere
architettoniche, e per il ripristino degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero
edificio.

Istanza
per la concessione
dei contributi
Quanto all‘istanza di concessione dei contributi, questa deve essere presentata dai soggetti legittimati (proprietari o titolari di diritti reali
di godimento che a questi si sostituiscano)
unitamente alla richiesta del titolo abilitativo
relativo alla tipologia dell’intervento progettato.
Alla domanda devono, altresì, essere allegati:
a) la relazione tecnica asseverata a firma di
professionista abilitato attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli
eventi sismici del 21 agosto 2017;
b) il progetto degli interventi proposti, con
l’indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti,
riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto.
Ove l’esito dell’istruttoria sia positivo, è previsto, poi, che i Comuni interessati provvedano
al rilascio del titolo edilizio richiesto. Dopodiché, verificata la spettanza del contributo e il
relativo importo, gli stessi Comuni trasmettano
la proposta di concessione, comprensiva delle
spese tecniche, ad un organo terzo: un Commissario straordinario appositamente nominato dal Consiglio dei ministri. Questo dovrà assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea
nei territori colpiti dal sisma; pertanto gli è affidato il compito di programmare l’uso delle ri-
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sorse finanziarie e di adottare le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione
degli interventi.
L’erogazione dei contributi dovrà avvenire
sulla base di stati di avanzamento lavori.

Interventi
per danni
lievi
Per quanto riguarda, invece, gli interventi di
immediata esecuzione per danni lievi, il soggetto
interessato potrà iniziare subito i lavori – per poi
chiedere il contributo – previa presentazione di
apposito progetto e asseverazione da parte di un
professionista abilitato che documenti il nesso di
causalità tra gli eventi sismici e lo stato della
struttura, fornendo altresì la valutazione economica del danno.
Fin qui, quindi, le norme sul contributo che comunque spetterà al Commissario straordinario
decidere. Ma il decreto, come dicevamo, contiene
anche altro per l’isola di Ischia: misure fiscali e allargamento del condono edilizio.

Misure
fiscali
e contributive
Veniamo alle misure fiscali. Sotto questo profilo
si segnalano, tra le altre, le seguenti previsioni:
● estensione fino al 2019 (anziché 2018) dell’esenzione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires dei redditi dei
fabbricati ubicati nei comuni terremotati, purché
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di
sgombero, comunque adottate entro il 31 dicem-

bre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente;
● per gli stessi fabbricati indicati nel punto
precedente, l’esenzione dall’imposta municipale
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) viene estesa fino al 2020 (anziché
2018);
● sospensione fino al 31 dicembre 2020 del
pagamento del canone tv. Il versamento delle
somme sospese avverrà, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un’unica rata o mediante
rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro
rate mensili di pari importo, a partire dal 1° gennaio 2021)
● sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali
e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il
29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del
decreto in esame) e il 31 dicembre 2020 (con
esclusione del rimborso delle somme eventualmente già versate); gli adempimenti e i pagamenti sospesi verranno effettuati entro il 31 gennaio
2021, senza applicazione di sanzioni e interessi,
anche mediante rateizzazione fino a un massimo
di sessanta rate mensili di pari importo, a partire
dal mese di febbraio 2021 e su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta potrà essere operata anche dal sostituto
d’imposta;
● i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti
dagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia
delle entrate e dagli avvisi esecutivi di addebito
dell’Inps, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti
creditori, inclusi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 29 settembre 2018 fino al 31 dicembre
2020 e riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio
2021.

LA QUESTIONE DEL CONDONO EDILIZIO
er ottenere i contributi di cui si è detto,
all’istanza deve essere allegato il titolo
abitativo. A questo scopo, il decreto stabilisce che i Comuni interessati definiscano le
istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto
2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (come convertito in legge), e ancora pendenti. E ciò facendo esclusivo riferimento alle disposizioni contenute nel primo
condono dell’’85: una normativa che consente
di sanare abusi che i due condoni approvati
successivamente (del ’94 e del ‘03) non
avrebbero potuto sanare, trattandosi di abusi

P

riguardanti immobili costruiti in aree pericolose da un punto di vista idrogeologico e sismico, oltre che vincolate paesaggisticamente.
Proprio per questo, nel corso della conversione in legge del provvedimento, si cercherà
di aggiustare il tiro. E’ stato proposto un
emendamento che prescriva che “nessun contributo può essere concesso per gli immobili
danneggiati oggetto di ordine di demolizione
o ripristino impartito dal giudice penale”. Il
che però non blocca, all’evidenza i contributi
per gli edifici abusivi per cui non sia stata ancora attivata una procedura penale. Vedremo
all’esito finale dell’iter parlamentare se le cose cambieranno.
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PROBLEMI DEL LAVORO

PRESTAZIONI OCCASIONALI
CHIARIMENTI SULLE NOVITA’
di DANIELE CIRIOLI

l lavoratore deve pagare 1,75 euro per ciascun
«mandato di pagamento alle Poste» se vuole
ricevere prima la retribuzione delle prestazioni occasionali. Ordinariamente i pagamenti sono
fissati al giorno 15 del mese successivo a quello
delle prestazioni di lavoro. Con il mandato di pagamento alle Poste, invece, la paga può essere
ottenuta dopo 15 giorni dalla prestazione ma, come detto, il lavoratore deve pagare 1,75 euro (altre modalità di pagamento, tutte con scadenza al
giorno 15 del mese successivo, sono l’accredito
bancario o alle stesse Poste, che non costa nulla
e il bonifico bancario domiciliato che costa 2,60
euro). A precisarlo è l’Inps nella circolare n.
103/2018, che dà il via libera alle novità in materia di «prestazioni occasionali» (i vecchi voucher)
introdotte dal dl n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018 (c.d. Decreto Dignità).
Non è partita per adesso, invece, la possibilità
di ricaricare la provvista finanziaria all’Inps dei
soggetti utilizzatori (di coloro che, cioè, usufruiscono delle prestazioni occasionali) a cura degli
intermediari professionisti. Si tratta, in altre parole, dei “soldi” che occorre anticipatamente depositare all’Inps per potersi avvalere delle prestazioni occasionali e che saranno utilizzati per il
pagamento di contributi e compensi. Tra le altre
novità illustrate dall’Inps, alcune molto attese, ci
sono quelle che interessano i settori dell’agricoltura e del turismo, dove le prestazioni occasionali sono rese più flessibili e più facili da gestire.
Infatti, la denuncia di questi lavoretti, può ora
avvenire con riferimento a un periodo di tempo
massimo di 10 giorni (e non più di tre giorni).

I

Due
discipline
Vale la pena ricordare, innanzitutto, che per le prestazioni occasionali vigono oggi due regimi: uno per le famiglie (con il c.d. «Libretto Famiglia»), un altro per le
“non famiglie” (imprese, professionisti, altri titolari di Partita Iva) con il «contratto di prestazione occasionale» (il

c.d. “PrestO”). Le novità del Decreto Dignità riguardano
principlamente le prestazioni occasionali (PrestO). Il
«contratto di prestazione occasionale» (PrestO) è il contratto mediante il quale un “utilizzatore” non-famiglia
(imprese e professionisti, nonché le pubbliche amministrazioni con regole specifiche) può acquisire, con modalità semplificate, le prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i seguenti limiti d’importo:
a) per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per compensi d’importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per le prestazioni rese da ciascun prestatore a favore dello stesso utilizzatore, a compensi complessivamente d’importo non superiore a 2.500 euro;
c) per ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei
prestatori, a compensi d’importo complessivamente non
superiore a 5.000 euro.
Oltre al limite di compenso, le prestazioni occasionali
sono soggette a un vincolo di durata: 280 ore al massimo nell’arco di un anno civile. Nel settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra il limite d’importo di
2.500 euro e la retribuzione oraria fissata dal Ccnl stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale. Ciò si traduce, in pratica, nei seguenti limiti: per gli operai specializzati (Area 1) massimo 259
ore nell’arco dello stesso anno civile; per gli operai qualificati (Area 2) massimo 284 ore nell’arco dello stesso anno civile; per gli operai comuni (Area 3) massimo 381
ore nell’arco dello stesso anno civile.
Attenzione; in caso di superamento del limite di 2.500
euro (punto “c” precedente) o del limite di durata, il rapporto si trasforma in contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato. Questa sanzione non si applica alle pubbliche amministrazioni.

➡

AGRICOLTURA E TURISMO
Chi può lavorare nei settori agricolo e turistico

●
●
●
●

titolari di pensione vecchiaia o invalidità;
giovani con meno di 25 anni, iscritti e a un ciclo di studi;
persone disoccupate;
percettori di prestazioni integrative

● alberghi (Codice Ateco: 55.10.00) e villaggi turistici (55.20.10);
● ostelli della gioventù (55.20.20) e rifugi di montagna (55.20.30);
● colonie marine e montane (55.20.40);
● affittacamere brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed

Le attività turistiche autorizzate
fast,
● residence (55.20.51);
● aree campeggio e attrezzate per camper e roulotte (55.30.00)

and break-
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PRESTAZIONI OCCASIONALI
Il calcolo dei limiti
dei compensi
Per l’ultima condizione (quella c) è previsto che
possano essere calcolati in misura del 75% (ossia
con uno “sconto” del 25%) i compensi erogati ai
seguenti soggetti:
● titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
● giovani con meno di 25 anni d’età, se regolari studenti, anche universitari;
● persone disoccupate;
● percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre
prestazioni di sostegno del reddito.

Divieto di utilizzo
di questo contratto
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
1. da parte degli utilizzatori che hanno più di
cinque dipendenti a tempo indeterminato; il Decreto Dignità ha elevato “fino a otto dipendenti” il
vincolo, con riferimento alle aziende alberghiere e
alle strutture ricettive operanti nel settore del turismo, per le sole attività lavorative svolte dai prestatori per i quali sia possibile conteggiare il compenso al 75% (di cui si è detto in precedenza);
2. da parte delle imprese del settore agricolo,
eccezione fatta per le attività lavorative rese dai
seguenti soggetti, a condizione di non essere
iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni
di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e
grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
persone disoccupate; percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI)
ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito;
3. da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini;
4. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
In ogni caso, è vietato acquisire prestazioni di
lavoro occasionali da parte di soggetti con i quali
l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da
meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. E’ prevista una sanzione da euro 500 a euro
2.500 per ogni giornata di violazione della norma.
C’è anche il rischio della conversione del contratto in rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato.

La disciplina
per gli Enti locali
Il Decreto Dignità ha introdotto una specifica
disciplina per gli Enti locali (Comuni, province,

etc.) i quali possono far ricorso al contratto di
prestazione occasionale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
a) nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di
disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o
di fruizione di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza
correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
c) per attività di solidarietà, in collaborazione
con altri Enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
d) per l’organizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli.
Agli Enti locali, come a tutte le altre Pubbliche
Amministrazioni in genere, non si applica il divieto
di utilizzo del contratto di prestazione occasionale
previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, né si applicano
le limitazioni soggettive previste per i prestatori a
favore di aziende che operano nei settori dell’agricoltura e del turismo (viste in precedenza). La novità è l’introduzione della possibilità d’indicare
nella dichiarazione preventiva un monte orario
complessivo presunto con riferimento a un arco
temporale non superiore a 10 giorni consecutivi.

LE FORME DI PAGAMENTO
differenza delle altre novità, quella
sul pagamento dei compensi interessa non soltanto il contratto di
prestazioni occasionali ma anche le prestazioni rese con il Libretto Famiglia.
Con riferimento a tutte le prestazioni
rese nel corso di un mese, sia nell’ambito del «Libretto Famiglia» e sia per effetto di uno o più «contratti di prestazione occasionale», l’Inps procede al pagamento del compenso a favore del prestatore il giorno 15 del mese successivo,
attraverso accredito su conto corrente
bancario ovvero mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali.
Il Decreto Dignità ha aggiunto che, a
richiesta del prestatore di lavoro,
espressa al momento della registrazione nella procedura operativa sul sito Inps, il pagamento del compenso può avvenire, dopo 15 giorni dal lavoro, presentando a uno sportello postale un
mandato emesso dall’Inps, stampato e
consegnato dall’utilizzatore al lavoratore.
Il mandato identifica le parti (utilizzatore e prestatore), il luogo, la durata delle prestazioni e l’importo del
compenso.

A
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PREMI DI PRODUTTIVITA’: VIA LIBERA
ANCHE
ALLA
DECONTRIBUZIONE
di DANIELE CIRIOLI
a novembre, in aggiunta all’incentivo fiscale della detassazione (applicazione
dell’Irpef al 10%), sui premi di produttività è possibile applicare lo sgravio dei contributi dovuti all’Inps (è la c.d. “decontribuzione”)
che, a differenza della detassazione che è a
esclusivo beneficio dei lavoratori (che pagano
meno tasse), agevola anche i datori di lavoro: ai
primi lo sgravio è del 100%, ai datori di lavoro
del 20% della rispettiva aliquota di contribuzione.
A dare il via libera all’incentivo è l’Inps con la
circolare n. 104/2018. L’istituto di previdenza
precisa che l’applicazione dello sgravio è automatica, senza domanda all’Inps, ma subordinata alle condizioni generali di fruizione di benefici contributivi, cioè rispetto dei contratti collettivi applicati e possesso di Durc regolare (Durc è
l’acronimo di “documento unico di regolarità
contributiva”.
Tale documento certifica la regolarità di un
soggetto riguardo ad adempimenti e versamenti
dovuti a Inps, Inail e Casse edili). Lo sgravio
spetta a condizione che i lavoratori siano coinvolti nell’organizzazione del lavoro ed è riconosciuto fino all’importo massimo di 800 euro annui (a conti fatti, lo sconto contributivo massimo è di circa 160 euro ai datori di lavoro e di
circa 72 euro ai lavoratori). Rovescio della medaglia per i lavoratori: le somme sgravate dei
contributi non producono effetti ai fini pensionistici.

D

Quando spetta
il nuovo sgravio
Detassazione e decontribuzione sono agevolazioni
riservate soltanto al settore privato (sono escluse
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici) e unicamente ai lavoratori dipendenti. Sia l’incentivo fiscale
(detassazione) sia l’incentivo contributivo (decontribuzione) si applicano, in particolare, a condizione
che i lavoratori siano titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 80 mila euro con riferimento all’anno precedente a quello di percezione
delle somme agevolate. Ad esempio, se i premi sono
erogati durante quest’anno, la condizione di reddito
va verificata con riferimento all’anno 2017. Il primo
incentivo (la detassazione), come accennato, è di tipo fiscale e consiste nell’applicazione dell’Irpef agevolata, cioè con l’imposta sostitutiva del 10% o addirittura azzerata. L’incentivo si applica fino a un certo
importo di somme incassate dai lavoratori:
● fino 3 mila euro annui incondizionatamente;
● fino a 4 mila euro annui a patto che l’azienda
coinvolga i lavoratori in maniera paritetica nell’organizzazione del lavoro.

Il secondo incentivo consiste di uno sgravio contributivo a favore sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Lo sgravio spetta nelle seguenti misure:
● 20% dell’aliquota contributiva dovuta all’Inps, a
favore dei datori di lavoro;
● 100% dell’aliquota contributiva dovuta all’Inps, a
favore dei lavoratori.
Lo sgravio è riconosciuto:
● a condizione che l’azienda coinvolga i lavoratori
in maniera paritetica nell’organizzazione del lavoro (è
la stessa condizione per cui è possibile innalzare il limite della detassazione a 4.000 euro annui, come
detto in precedenza);
● fino all’importo massimo di 800 euro annui di
somme erogate ai lavoratori.
Relativamente al campo d’applicazione, nella circolare l’Inps precisa che, nonostante la norma
espressamente richiami le “aziende”, la decontribuzione (lo sgravio) spetta anche ai premi erogati dai
datori di lavoro non imprese come lo sono, ad esempio, gli studi professionali.
Le somme agevolabili non sono tutte uguali ai fini
della detassazione e della decontribuzione. La detassazione si applica (si veda tabella in pagina):
a) ai premi di risultato di ammontare variabile la
cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
b) alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa;
c) allo scambio di premi/utili con benefit aziendali
(questa terza via è del tutto nuovo, non prevista nelle
passate edizioni).
La decontribuzione si applica soltanto alle prime
due ipotesi (premi e utili).

Il coinvolgimento
dei lavoratori
Il coinvolgimento dei lavoratori in maniera paritetica nell’organizzazione del lavoro, come detto, è una
condizione fondamentale per due cose:
a) per elevare il limite della detassazione (incentivo fiscale) a 4.000 euro annui;
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b) per avere il riconoscimento della decontribuzione (incentivo contributivo).
Le modalità attraverso cui questo coinvolgimento
deve avvenire sono specificate nel decreto ministeriale 25 marzo 2016, in base al quale le misure devono mirano a incentivare gli schemi organizzativi di
produzione e lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi d’innovazione, al fine di realizzare
conseguentemente degli incrementi di efficienza,
produttività e un miglioramento della qualità di vita e
di lavoro. Non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento dei lavoratori: i gruppi di
lavoro, i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione
.

Il ruolo
della contrattazione
La contrattazione svolge un ruolo essenziale per il
riconoscimento di entrambi gli incentivi. Presupposto
necessario per l’applicazione della detassazione è
che le somme siano «erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, depositati presso la direzione territoriale del lavoro.
Ciò significa che deve trattarsi di accordi:
a) sottoscritti da associazioni comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e/o loro Rsa
(rappresentanze sindacali aziendali) e Rsu (rappresentanze sindacali unitarie);

b) sottoscritti a livello aziendale o territoriale (la
detassazione, cioè, è esclusa se disciplinata da accordi nazionali o settoriali);
c) depositati presso la direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità
(del contratto) alle norme del decreto 25 marzo
2016.

Gli sgravi scattano
da questo mese
La fruizione della decontribuzione è possibile a
partire dal flusso UniEmens (è la denuncia contributiva mensile dovuta all’Inps) di competenza di novembre 2018, da presentare entro il 31 dicembre
2018, sia per la quota di sgravio a favore dei datori di
lavoro (20%) sia per quella a favore dei lavoratori
(100%).
Per il recupero della maggiore contribuzione versata nei mesi precedenti, a partire non prima del mese di maggio 2017, va fatto uso della procedura delle
regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) da presentare autonomamente all’Inps.
L’Inps ha precisato ancora che, poiché non ha funzione d’incentivo all’assunzione, lo sgravio per al decontribuzione è cumulabile con altri eventuali benefici contributivi e non usufruiti per gli stessi lavoratori.
In tal caso c’è una sola condizione da applicare: la decontribuzione va applicata prima degli altri incentivi.

LA DETASSAZIONE
Condizione di accesso

Reddito di lavoro dipendente fino a 80.000 euro

Importo massimo agevolabile

3.000 euro elevabile a 4.000 euro (1)

Somme agevolate ordinarie

● premi risultato d’importo variabile legati a incrementi produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione;
● partecipazione a utili d’impresa

Incentivo ordinario

Applicazione aliquota Irpef agevolata al 10%

Somme agevolate alternative

Scambio dei premi e/o degli utili con:
● benefit aziendali;
● contributi a fondi pensione o a fondi sanitari;
● attribuzione di azioni (nel caso di società)

Incentivo alternativo

Esenzione fiscale in base al Tuir

LA DECONTRIBUZIONE
Campo di applicazione

Datori di lavoro e lavoratori beneficiari della detassazione

Importo massimo agevolabile

800 euro (1)

Somme agevolate

● premi risultato d’importo variabile legati a incrementi produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione;
● partecipazione a utili d’impresa

Incentivo

Sgravio contributivo:
● datori di lavoro = 20% dell’aliquota contributiva Inps;
● lavoratori = 1000% dell’aliquota contributiva Inps

(1) A condizione che i lavoratori siano coinvolti nell’organizzazione del lavoro
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GLI ACCONTI DI NOVEMBRE
(PERSONE
FISICHE
E
SOCIETA’)
di ANNALISA D’ANTONIO
ovembre, dal punto di vista fiscale, da anni viene identificato dai contribuenti (e
dagli intermediari incaricati di eseguire
l’adempimento per conto dei loro clienti) come
il mese in cui bisogna pagare la seconda (o unica) rata di acconto per la maggior parte delle
imposte dovute per l’anno corrente. In particolar modo, di quelle che gravano sui redditi, ossia l’IRPEF per le persone fisiche e l’IRES per le
società (la scadenza riguarda quelle cosiddette
“solari”, cioè con esercizio coincidente con
l’anno solare), nonché l’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP).
L’appuntamento riguarda anche le addizionali relative a quei tributi ed alcune imposte
sostitutive. Rientrano nell’elenco, ad esempio:
la “cedolare secca”, vale a dire l’imposta dovuta al posto dell’IRPEF e delle relative addizionali comunale e regionale quando si sceglie di assoggettare a quel particolare tipo di tassazione
i canoni percepiti per gli immobili abitativi affittati; l’imposta sostitutiva (di IRPEF e addizionali locali) dovuta dai lavoratori autonomi
(professionisti, artisti) e dai titolari di reddito
d’impresa (artigiani, commercianti, aziende)
che, in possesso dei necessari requisiti, hanno
adottato il regime forfetario per i soggetti di
“dimensioni ridotte” o quello di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. dei “nuovi minimi”); le imposte sul valore degli immobili e dei prodotti finanziari
posseduti all’estero, identificate con gli acronimi, rispettivamente, IVIE e IVAFE; l’addizionale
IRPEF/IRES del 25% a carico dei soggetti che
esercitano attività di produzione, distribuzione,
vendita e rappresentazione di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (cosiddetta “tassa etica”).
Dunque, entro il prossimo 30 novembre, va
pagato l’acconto per il periodo d’imposta 2018.

N

Autotassazione
anticipata
Il versamento del secondo o unico acconto, in scadenza il 30 novembre di ogni anno, rappresenta una
delle fasi in cui si suddivide l’“autotassazione” (detta
anche “autoliquidazione”), cioè il meccanismo - basato sul sistema degli acconti e del saldo - in virtù del
quale è il contribuente a dover determinare gli acconti che è tenuto a pagare nei mesi di giugno e novembre dello stesso anno d’imposta, ancor prima
che i redditi siano stati completamente prodotti e,
quindi, che il loro ammontare effettivo sia noto del
tutto. Per coloro che dichiarano i redditi attraverso il
modello 730; in tale circostanza, il conteggio è operato da chi presta l’assistenza fiscale (sostituto d’imposta, Caf o professionista) e le somme dovute non

vengono versate direttamente dal contribuente, ma
sono trattenute dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga o dalla pensione (vedi box).
Il calcolo definitivo delle imposte dovute per un determinato periodo avviene a metà dell’anno successivo,
nel mese di giugno, allorquando si è chiamati a conguagliare quanto versato in acconto a giugno e/o a novembre dell’anno precedente (pertanto, nel caso specifico, a giugno 2019 andrà quantificato l’ammontare
complessivo delle somme a debito per il 2018 e, da tale importo, bisognerà sottrarre quanto versato a titolo
di acconto a giugno e a novembre di quest’anno).

A novembre
l’acconto più alto
Entro la fine di novembre bisogna pagare la quota di
acconto più consistente, pari al 60% dell’importo complessivamente dovuto a titolo di anticipazione delle imposte per il 2018.
La somma deve essere versata in unica soluzione,
senza possibilità di dilazionare il pagamento in più rate,
facoltà invece concessa in occasione del precedente
appuntamento di giugno.
In quell’occasione, infatti, oltre al saldo per il 2017, si
è pagato il 40% dell’acconto 2018, avendo anche l’opportunità di spalmare il dovuto in quote mensili di pari
importo, da concludersi, comunque, entro novembre.
Tuttavia, vi sono alcune circostanze in cui (come vedremo in dettaglio più avanti) a giugno non si paga alcunché a titolo di acconto; questo viene poi corrisposto
per intero nel successivo mese di novembre.

Quando è necessario
il ricalcolo dell’imposta
Il calcolo dell’acconto IRPEF, che in linea di principio
non presenta difficoltà (prendo l’importo di rigo RN34
“differenza” del modello REDDITI relativo all’anno precedente, ne pago il 40% a giugno e l’altro 60% a novembre), in talune circostanze viene complicato per il
sopraggiungere di nuove disposizioni di legge. Non di
rado, infatti, viene previsto di anticipare già in sede di
acconto gli effetti di una determinata norma (generalmente accade quando la variazione è pro fisco, perché,
ad esempio, aumenta la base imponibile) ovvero, se la
novità è a vantaggio dei contribuenti (ad esempio, perché dalla sua applicazione scaturisce una riduzione del
reddito tassabile), di posticiparli al momento del saldo.
Ciò comporta che, a volte, si è costretti a sviluppare
un’altra dichiarazione e a ricalcolarne l’imposta dovuta.
Purtroppo, anche l’acconto per l’anno 2018 non è
immune da questo problema. Vi è più di una situazione che richiede il conteggio aggiuntivo, ossia il ricalcolo
dell’imposta dovuta per il 2017:
● i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo che beneficiano della maggiorazione del costo di
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ome sempre, anche per determinare l’acconto per il 2018, il contribuente può utilizzare
indifferentemente, come più gli aggrada, il
metodo storico o quello previsionale.
La scelta dell’uno piuttosto che dell’altro, fatta
per una determinata imposta, non è vincolante anche per gli altri tributi. Ad esempio, si può applicare il criterio previsionale per l’IRPEF e ricorrere allo
storico per l’IRAP, o viceversa.
Addirittura, è possibile cambiare meccanismo
nell’ambito della stessa imposta: così, se dopo
aver pagato l’acconto di giugno con il metodo storico si verificano circostanze che lasciano presumere un saldo finale meno caro (perché, ad esempio,
nel frattempo sono stati sostenuti oneri detraibili/deducibili di una certa rilevanza), per la rata di
novembre si può passare al metodo previsionale,
adeguando l’ammontare alla nuova situazione.

C

Il metodo storico
Se si utilizza il metodo storico, la base di partenza per il calcolo dell’acconto IRPEF 2018 è rappresentata dalla cosiddetta “differenza” evidenziata
nel rigo RN34 del modello REDDITI PF 2018 (anno
d’imposta 2017), ossia l’importo che scaturisce
scalando dall’imposta lorda le detrazioni, i crediti
d’imposta e le ritenute subite.
Per gli altri tributi, invece, bisogna far riferimento
a quanto evidenziato nei seguenti righi:
● Cedolare secca – rigo LC1, col. 5, del modello
REDDITI PF (persone fisiche) 2018;
● Imposta sostitutiva per “minimi” e “forfetari” –
rigo LM42 del modello REDDITI PF 2018;
● IVAFE – rigo RW6, col. 1, del modello REDDITI
PF 2018;
● IVIE – rigo RW7, col. 1, del modello REDDITI
PF 2018;
● IRAP – rigo IR21 del modello IRAP 2018;
● IRES – rigo RN17 del modello REDDITI SC (società di capitali) 2018 ovvero rigo RN28 del modello REDDITI ENC (enti non commerciali) 2018.
acquisizione di beni strumentali nuovi nella misura del
40% (superammortamento) ovvero del 150% (iperammortamento, per gli investimenti nel settore dell’innovazione e dell’alta tecnologia), devono determinare l’acconto per il 2018 senza tener conto della maggiorazione, considerando quale imposta del periodo
precedente quella che sarebbe risultata in assenza delle misure agevolative;
● in presenza di redditi da noleggio occasionale di
imbarcazioni da diporto, che sono soggetti a tassazione sostitutiva con applicazione di un’imposta fissa nella
misura del 20%, l’acconto IRPEF per il 2018 va calcolato includendo nel reddito complessivo 2017 anche tali
redditi, come se fossero assoggettati a tassazione ordinaria;

L’acconto è pari al 100% dell’imposta dovuta
per il precedente periodo d’imposta, tranne che
per l’imposta sostitutiva sui canoni abitativi (cosiddetta “cedolare secca”), la cui misura è fissata al
95%.

Il metodo previsionale
Il metodo previsionale, invece, consente di ridurre l’importo dell’acconto risultante dall’applicazione del metodo storico, in funzione della minore
imposta - sempre al netto di detrazioni, crediti
d’imposta e ritenute - che si presume dovuta per
l’anno in corso.
Vale la pena ricorrere a questo criterio quando
si ritiene che l’imposta complessiva risulti minore
di quella dell’anno precedente perché, magari, si
sostengono più consistenti oneri deducibili e/o
detraibili da far valere in dichiarazione oppure si
realizzano meno redditi (può essere la situazione
in cui ci si trova a seguito della vendita di un immobile che era dato in affitto e che, quindi, generava un certo reddito imponibile).
ATTENZIONE: L’utilizzo del metodo previsionale deve avvenire con estrema cautela.
È importante che le previsioni in base alle
quali riduciamo l’importo dell’acconto rispetto al risultato ottenuto con il metodo
storico non si rilevino sbagliate. Infatti,
qualora il conteggio si riveli sbagliato,
cioè se la somma versata è inferiore al dovuto, scatta automaticamente la sanzione
amministrativa del 30%. In ogni caso, vale
la pena ricordare che la sanzione piena
può essere evitata se ci si avvale del ravvedimento operoso e si rimedia spontaneamente all’irregolarità prima che la
stessa sia individuata dal Fisco e la circostanza venga segnalata al contribuente
con una comunicazione di irregolarità (ne
parliamo più avanti).
● gli esercenti impianti di distribuzione di
carburante devono calcolare l’acconto per il
2018 senza tener conto degli effetti della deduzione forfetaria loro spettante (1,1% del volume
d’affari fino a 1.032.000 euro; 0,6% del volume
d’affari oltre 1.032.000 e fino a 2.064.000 euro;
0,4% del volume d’affari oltre 2.064.000 euro);
● i contribuenti che si avvalgono della disposizione che ha sancito l’irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti
sottoposti a procedure di crisi devono determinare l’acconto per il 2018 considerando, quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza della norma di favore.
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GLI ACCONTI DI CHI UTILIZZA IL MODELLO 730
ome accennato, anche i contribuenti che
presentano la dichiarazione dei redditi
attraverso il modello 730 (pensionati e
titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati) sono tenuti a versare gli acconti che
emergono dalla liquidazione di quel modello.
La maggior parte di essi, comunque, non è
tenuta ad effettuare alcun adempimento; nessun calcolo da fare, nessuna delega di pagamento da portare in banca o alla posta. Questo perché le eventuali somme dovute a titolo
di seconda o unica rata di acconto (IRPEF e
cedolare secca), già evidenziate nel prospetto
di liquidazione consegnato nel mese di giugno/luglio, sono trattenute direttamente sullo
stipendio o sulla pensione di novembre dal
sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente
pensionistico), che poi provvede a riversarle
all’erario.
Una minoranza dei “settetrentisti”, invece,
deve provvedere in proprio, almeno per quanto riguarda il versamento, che va eseguito con
le modalità ordinarie, cioè tramite il modello
F24. Si tratta di coloro che, pur avendo presentato il 730/2018, successivamente hanno
cessato il rapporto di lavoro o sono andati in
aspettativa senza diritto alla retribuzione: in
tali circostanze, i sostituti d’imposta non hanno la possibilità di prelevare le somme necessarie per versare le imposte.
Sono costretti a fare da soli anche i contribuenti che hanno presentato il “730 dipen-

C

Chi si trova in una (o più) delle situazioni descritte,
per calcolare correttamente l’acconto dovuto per il
2018, è tenuto a rideterminare il reddito complessivo
2017 introducendo, per ciascun caso, i necessari correttivi. Di conseguenza, risulterà diverso anche l’importo del rigo “differenza” (RN34), dato che rappresenta la
base di calcolo per l’acconto 2018.

Chi
non deve pagare
Prima di procedere al calcolo (e al versamento)
dell’acconto, è il caso di verificare se l’adempimento
è effettivamente dovuto. L’obbligo, infatti, sussiste
solo se l’importo su cui calcolarlo non è inferiore ad
una certa cifra: 52 euro per l’IRPEF, la cedolare secca,
l’imposta sostitutiva dei “nuovi minimi” e dei “forfetari”, l’IVIE, l’IVAFE e l’IRAP delle persone fisiche; 21
euro per l’IRES e l’IRAP delle società.
Inoltre, per quanto riguarda l’IRPEF, oltre a chi nella dichiarazione per il 2017 ha evidenziato un’imposta inferiore a 52 euro, non sono tenuti all’acconto
per il 2018, anche:

denti senza sostituto”, essenzialmente i lavoratori domestici e coloro che avevano perso il
lavoro già prima di trasmettere la dichiarazione: se tenuti all’acconto per il 2018, devono
pensarci da sé, pagando con l’F24 consegnato loro a luglio dal Caf o dal professionista
cui si sono rivolti per l’assistenza fiscale (ovvero, nel caso abbiano accettato il 730 precompilato dall’Agenzia delle entrate, con
l’F24 predisposto dalla procedura automatica). In alternativa, possono incaricare lo stesso intermediario ad eseguire il versamento
per conto loro tramite i servizi telematici delle Entrate, ovviamente fornendogli la somma
necessaria.
Gli importi dovuti a novembre a titolo di acconto 2018 sono evidenziati nei righi 244 (IRPEF) e 245 (cedolare secca) del prospetto di
liquidazione modello 730-3.
Tuttavia, anche chi presenta il 730 può versare gli acconti avvalendosi del metodo previsionale. Chi deve eseguire il pagamento in
proprio può ancora sfruttare tale opportunità,
riducendo l’importo dell’F24. Gli altri, invece,
per farsi trattenere un importo inferiore rispetto a quello risultante dal prospetto di liquidazione del 730 (o addirittura nullo), dovevano comunicare l’intenzione, per iscritto,
al sostituto d’imposta entro lo scorso 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, la cifra che si voleva venisse destinata
al pagamento degli acconti di novembre.

● coloro che, pur dichiarando per il 2017 un’imposta di almeno 52 euro, prevedono per il 2018 un importo al di sotto di quel limite;
● coloro che non hanno avuto redditi nel 2017
(ad esempio, chi ha iniziato l’attività quest’anno);
● coloro che hanno conseguito redditi nel 2017
ma non quest’anno (ad esempio, chi ha cessato l’attività);
● i lavoratori dipendenti e i pensionati che non
possiedono altri redditi al di fuori di quelli derivanti
dal possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze;
● i lavoratori dipendenti e i pensionati che nel
2017 hanno avuto solo redditi da lavoro dipendente
(compresi i trattamenti pensionistici) o redditi ad esso assimilati e nel 2018 hanno conseguito altre tipologie di redditi (per questi ultimi, le imposte andranno pagate esclusivamente a saldo, nella prossima dichiarazione dei redditi);
● gli eredi delle persone decedute nel 2018 (tra il
1° gennaio e il 30 novembre), in relazione ai redditi
del defunto.

➡
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Acconto in una
o due rate

Contribuenti forfettari
e nuovi minimi

Quando dovuto, l’acconto IRPEF per il 2018, sempre che non sia necessario applicare i “correttivi” previsti per i casi particolari visti nel paragrafo precedente, è pari all’importo indicato al rigo RN34 del modello REDDITI PF 2018. Se questo non arriva almeno
a 52 euro, l’acconto - come già detto - non è dovuto.
In caso contrario, deve essere versato:
in unica soluzione entro il 30 novembre 2018, se
l’importo da pagare è inferiore a 257,52 euro;
in due rate, se l’importo è pari o superiore a
257,52 euro. La prima, nella misura del 40%, andava
versata entro il 2 luglio scorso ovvero, maggiorata
dello 0,40%, entro il 20 agosto; la seconda rata, nella
restante misura del 60%, dovrà essere versata entro
il 30 novembre.

Non si sottrae alla regola del 30 novembre l’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione, ammesse al “regime fiscale di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità” (cosiddetti “nuovi minimi”) o a quello forfetario per i soggetti di “dimensioni ridotte”. Si tratta
di regimi cui è possibile accedere se si possiedono
determinati requisiti e che offrono una serie di
vantaggi, primo fra tutti un prelievo fiscale sui redditi imprenditoriali e professionali decisamente
più leggero, perché soggetti a un’imposta sostituti-

➡

LE MODALITA’ DEI PAGAMENTI
l modello F24 cartaceo da portare alla
banca, alla Posta o all’agente della riscossione sta per diventare un mero ricordo.
Tale modalità, oggi, è utilizzabile esclusivamente dai contribuenti non titolari di partita
Iva e solamente quando nella delega di pagamento non sono evidenziati crediti in
compensazione. In tutte le altre circostanze
è percorribile la sola via telematica e, molto
spesso, null’altro che i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, cioè Fisconline ed Entratel.
Il primo è riservato ai contribuenti non tenuti alla dichiarazione dei sostituti d’imposta
(modello 770) o che devono presentarla per
non più di venti soggetti. Per l’accesso occorre procurarsi il codice pin, da richiedere
presso gli uffici delle Entrate o collegandosi
a www.agenziaentrate.gov.it.
Entratel, invece, deve essere utilizzato da
chi presenta la dichiarazione dei sostituti
d’imposta per più di venti soggetti e da chi
svolge attività di intermediario tra contribuenti e amministrazione fiscale (CAF, professionisti, ecc.). Per ottenere il via libera
all’utilizzo del canale, va presentata apposita domanda di abilitazione a un ufficio delle
Entrate della propria regione.

I

Contribuenti

TITOLARI
DI PARTITA IVA

Dunque, come già accennato, i titolari di
partita IVA sono tenuti ad eseguire online
tutti i versamenti, non solo delle imposte
ma anche quelli contributivi e previdenziali.
Quando poi intendono sfruttare in compensazione il credito Iva (annuale o infrannuale) o quelli relativi alle imposte sui redditi
(e relative addizionali), alle ritenute alla
fonte, alle imposte sostitutive, all’IRAP,
nonché i crediti d’imposta che vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione, devono servirsi dei soli canali Fisconline o Entratel, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Invece, i non titolari di partita IVA possono ancora utilizzare l’F24 cartaceo, a meno
che non effettuino compensazioni. In tale ultima ipotesi, anch’essi devono necessariamente provvedervi con modalità telematica,
potendo però avvalersi indifferentemente
dei canali dell’Agenzia delle entrate o dei
servizi di internet banking offerti dagli istituti di credito. Tuttavia, anche per i contribuenti non IVA, diventa obbligatorio far
viaggiare le deleghe di pagamento attraverso Fisconline o Entratel qualora, per effetto
delle compensazioni, il saldo finale dell’F24
sia pari a zero.

Caratteristiche
del versamento

F24
cartaceo

Servizi
Entrate

senza compensazione di crediti

NO

SI

SI

con compensazione di crediti

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

NO

senza compensazione di crediti
NON TITOLARI DI
con compensazioni e saldo finale a debito
PARTITA IVA
con compensazioni e saldo pari a zero

Internet
banking
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va dell’Irpef (e addizionali locali) con un’aliquota
più bassa di quelle ordinarie.
Il versamento segue le regole generali per le
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi:
due acconti, alle canoniche scadenze del 30 giugno (oppure 30 luglio, maggiorando dello 0,40%)
e del 30 novembre dello stesso anno d’imposta, e
un saldo entro il mese di giugno dell’anno successivo.
Per determinare l’acconto 2018, si parte dal rigo LM42 (“Differenza”) del modello REDDITI PF

2018: se l’importo è inferiore a 52 euro, l’acconto
non è dovuto. Altrimenti, il 100% di LM42 (cioè
l’imposta per il 2017) va versato anche a titolo di
acconto 2018, in unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo è inferiore a 257,52 euro, ovvero, in caso contrario, in due rate: la prima, pari
al 40%, andava pagata entro il 2 luglio ovvero,
maggiorata dello 0,40%, entro il 20 agosto; la seconda, per il residuo 60%, è attesa per il 30 novembre 2018.

➡

CEDOLARE SECCA: NEL PRIMO ANNO NON SI PAGA ACCONTO
appuntamento di fine novembre con gli acconti coinvolge anche la cedolare secca, ossia
l’imposta sostitutiva dovuta da chi ha affittato
immobili ad uso abitativo optando per l’applicazione
di quel regime. Grazie a questa scelta (che, secondo
quanto previsto dal disegno di legge di bilancio attualmente all’esame del Parlamento, dal prossimo
anno dovrebbe essere possibile anche per le locazioni commerciali), si evita di far concorrere i redditi
da fabbricati alla formazione del reddito complessivo
e, quindi, di assoggettarli alla progressività delle aliquote IRPEF.
In luogo dell’ordinaria imposta sul reddito delle
persone fisiche, se ne paga una sostitutiva, “piatta”,
cioè applicando una percentuale fissa, uguale per
tutti e sicuramente meno onerosa. Infatti, a fronte di
aliquote che spaziano da un minimo del 23% (scaglione di reddito fino a 15.000 euro) a un massimo
del 43% (per redditi superiori a 75.000 euro), la cedolare secca prevede un livello di tassazione unico,
al 21%. Questo, in realtà, scende addirittura al 10%
per i contratti a canone convenzionale nei comuni
ad alta tensione abitativa. In più, scegliendo il regime
sostitutivo, non sono dovute le imposte di registro e
di bollo che ordinariamente gravano sui contratti di
locazione.
Per il pagamento della cedolare secca bisogna seguire le stesse modalità previste per l’IRPEF: il quantum va suddiviso in due acconti (a giugno e a novembre dell’anno di riferimento) e in un saldo, da
effettuare a giugno dell’anno successivo. L’unica differenza sta nella diversa entità dell’acconto che, per
la cedolare secca, è pari al 95% (anziché al 100%)
di quella dovuta per l’anno precedente.
In sede di determinazione dell’acconto, se si adotta il metodo storico, va preso in considerazione
l’importo del rigo LC1, colonna 5 (“Differenza”), del
modello REDDITI PF 2018 (in ogni caso, se si prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, è possibile utilizzare il metodo previsionale basandosi su tale minore imposta).
L’acconto non deve essere calcolato su ogni singolo contratto, ma è unitario: in presenza di più abitazioni date in locazione, per verificare se l’acconto è
dovuto o meno e, in caso affermativo, se va suddiviso in due rate o è pagabile tutto a novembre, si
sommano gli importi dell’imposta sostitutiva relativi
a tutti i contratti in essere.
Pertanto, l’acconto è dovuto se l’importo di LC1,

L’

col. 5, raggiunge almeno i 52 euro. In tal caso, ne va
calcolato il 95%, che bisogna versare:
in unica soluzione entro il 30 novembre 2018, se
l’importo è inferiore a 257,52 euro;
in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore
a 257,52 euro. La prima tranche, nella misura del
40% (in pratica, il 38% dell’importo indicato in LC1,
col. 5), doveva essere pagata entro il 2 luglio scorso
ovvero entro il 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%; la seconda rata, nella restante misura del
60% (cioè, il 57% di LC1, col. 5), andrà versata entro
il 30 novembre.
L’acconto per la cedolare secca non è dovuto
se manca il dato di riferimento per determinarlo con il metodo storico. Ciò accade, ad
esempio, quando l’anno di prima applicazione dell’imposta sostitutiva è anche il primo
anno di possesso dell’immobile oppure
quando questo era già posseduto ma, per
l’anno precedente, non era stata esercitata
l’opzione per la cedolare secca e i canoni percepiti erano stati assoggettati alla tassazione
IRPEF ordinaria.
Pertanto, se l’immobile è stato locato in regime di cedolare secca per la prima volta nel
corso di quest’anno, l’acconto 2018 non è dovuto poiché manca il dato storico su cui calcolarlo e l’intera imposta sostitutiva potrà essere versata direttamente a saldo, a giugno
2019.
Inoltre, se si tratta di immobile già posseduto, con relativi redditi 2017 tassati ordinariamente, l’acconto IRPEF 2018, se la soluzione
appare più conveniente, è calcolabile con il
metodo previsionale, escludendo il reddito
derivante da quel fabbricato, ora soggetto a
cedolare secca.
Ugualmente, nell’ipotesi inversa di passaggio
dalla cedolare secca all’IRPEF ordinaria, in riferimento a quel reddito non c’è da pagare
acconto IRPEF perché manca il dato storico di
partenza, mentre l’acconto per la cedolare
secca (qualora dovuto per la presenza di ulteriori fabbricati soggetti a quel regime) può
essere determinato con il metodo previsionale, tenendo fuori il reddito dell’immobile confluito nell’imponibile IRPEF.
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L’IRAP SEGUE L’IRPEF O L’IRES
a maggior parte dei contribuenti titolari di partita IVA, oltre alle imposte sui
redditi (IRPEF per le persone fisiche,
IRES per le società), è tenuta a pagare anche l’IRAP, vale a dire l’imposta regionale
sulle attività produttive. L’obbligo riguarda
sia i soggetti IRPEF – quindi, le persone fisiche titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo non occasionale
(esclusi i “nuovi minimi” e i forfetari), le
società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le
associazioni tra artisti e professionisti – sia
i soggetti IRES, come le società di capitali e
gli enti commerciali.
Per il versamento dell’IRAP vanno seguite le stesse regole che si applicano alle imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto per il
2018 è pari al 100% dell’importo indicato
nel rigo IR21 (“Totale imposta”) della dichiarazione I R AP 2018 (anno d’imposta
2017), sempreché tale importo sia superiore a 51,65 euro, per le persone fisiche e le
società di persone, ovvero a 20,66 euro,

L

Conti, libretti
e case all’estero
Anche chi possiede all’estero prodotti finanziari (compresi conti correnti e libretti di risparmio) e/o immobili – per i quali sono dovute, rispettivamente, l’IVAFE e l’IVIE – è chiamato a
versare l’acconto di fine novembre.
Il calcolo dei due tributi è avvenuto in sede
di compilazione del modello REDDITI PF 2018,
nei righi RW6 ed RW7 del quadro RW, tramite il
quale si assolvono anche gli obblighi del cosiddetto “monitoraggio fiscale”.
La disciplina dettata per le due mini patrimoniali ha adottato le stesse regole e scadenze
previste per l’IRPEF: entro il 2 luglio (o, con la
maggiorazione dello 0,40%, entro il 20 agosto)
è stata pagata l’imposta a saldo per il 2017 e, se
dovuto, anche il primo acconto per il 2018, pari
al 40% dell’imposta 2017; entro fine novembre
va versato il secondo acconto, nella misura del
restante 60%.
Il dato storico da prendere a base, ossia l’imposta dovuta per il 2017, va rilevato dal modello REDDITI PF 2018: è indicato nella colonna 1
dei righi RW6 ed RW7. Niente acconti, se quegli importi non arrivano a 52 euro; acconto unico entro novembre, se l’imposta dovuta è inferiore a 257,52 euro, altrimenti una prima rata
entro il 2 luglio (ovvero il 20 agosto) ed un’altra a novembre.

per le società di capitali e gli altri soggetti
IRES.
L’acconto 2018, se d’importo superiore a
103 euro, è suddiviso in due rate (in caso
contrario, si versa in unica soluzione entro
il termine della seconda rata):
● la prima, pari al 40%, andava versata
alla stessa scadenza del saldo 2017, quindi,
per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 2 luglio
2018 ovvero, con la maggiorazione dello
0,40%, entro il 20 agosto;
● la seconda, pari al residuo 60%, dovrà
essere pagata – dai contribuenti “solari” –
entro il prossimo 30 novembre (per le società con esercizio a cavallo, la scadenza è
fissata per l’ultimo giorno dell’undicesimo
mese del periodo di imposta).
Anche per la determinazione dell’acconto Irap è possibile avvalersi del metodo
previsionale, basandosi sulla minore imposta che si presume dovuta per l’anno in
corso.

Società: più basso
l’acconto minimo
Come le persone fisiche in riferimento all’IRPEF,
così le società - con riguardo all’IRES - determinano
l’acconto nella misura del 100% dell’imposta dovuta per la precedente annualità.
Il dato di riferimento è l’importo indicato nel rigo
RN17 del modello REDDITI SC 2018.
L’acconto da parte dei soggetti IRES non è dovuto se l’ammontare dell’imposta relativa all’anno
precedente – al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto – non supera 20,66 euro.
Raggiunto quell’importo, l’acconto va assolto in
due momenti, sempre che l’importo della prima rata superi 103 euro; in caso contrario, si paga in unica soluzione, entro il termine di scadenza della seconda. Nell’ipotesi delle due rate:
● il 40% doveva essere versato, per i soggetti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,
entro il 2 luglio o, con la maggiorazione dello
0,40%, entro il 20 agosto (i soggetti “non solari”,
invece, versano entro il giorno 30 del sesto mese
del periodo d’imposta ovvero, con la maggiorazione
dello 0,40%, nei successivi 30 giorni);
● il residuo 60% andrà versato, dai contribuenti
“solari”, entro il 30 novembre, mentre i soggetti con
esercizio “a cavallo” dovranno provvedervi entro
l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo
d’imposta.
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VERSAMENTI CON IL MODELLO F24

1.

4.

2.

3.

5.

3.

6.

1. In questa sezione vanno i versamenti per IRPEF, IRES, IVIE, IVAFE, imposta sostitutiva
di “nuovi minimi” e “forfetari”, cedolare secca.
2. Questi i codici tributo per il secondo acconto: IRPEF 4034; Cedolare secca 1841; Sostitutiva dei “minimi” 1794; Sostitutiva dei “forfetari” 1791; IVIE 4045; IVAFE 4048; IRES 2002.
3. Va indicato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento (questa volta, 2018).
4. Nella “Sezione Regioni” va il versamento IRAP.
5. Per il secondo acconto IRAP, il codice tributo è 3813.
6. Deve essere indicato il codice della Regione destinataria della somma.
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LE SCADENZE FISCALI
NOVEMBRE
1 Giovedì
2 Venerdì
3 Sabato
4 Domenica
5 Lunedì
6 Martedì
7 Mercoledì
8 Giovedì
9 Venerdì
10 Sabato
11 Domenica
12 Lunedì
13 Martedì
14 Mercoledì
15 Giovedì
16 Venerdì
17 Sabato
18 Domenica
19 Lunedì
20 Martedì
21 Mercoledì
22 Giovedì
23 Venerdì
24 Sabato
25 Domenica
26 Lunedì
27 Martedì
28 Mercoledì
29 Giovedì
30 Venerdì
DICEMBRE
1 Sabato
2 Domenica
3 Lunedì
4 Martedì
5 Mercoledì
6 Giovedì
7 Venerdì
8 Sabato
9 Domenica
10 Lunedì

Lunedì 12 novembre
MODELLO 730 INTEGRATIVO – CAF e professionisti abilitati devono: consegnare al lavoratore dipendente o al pensionato copia del
modello 730/2018 integrativo e il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo; comunicare al sostituto d’imposta il risultato finale della dichiarazione; trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative.

Venerdì 16 novembre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare, con gli interessi dell’1,48%, la sesta rata delle imposte risultanti dai modelli Redditi (compresa la cedolare secca per i canoni abitativi) ed Irap 2018, dovute dai contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato
la prima rata entro il 2 luglio. La scadenza riguarda anche il saldo Iva 2017, se si è scelto di differirne il pagamento a quella data maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo. Invece, per coloro che hanno ritardato il pagamento della prima rata di trenta giorni aggiungendo la maggiorazione dello 0,40%, scade la quinta rata (con interessi dello 0,99%) ovvero la quarta rata (con interessi dello 0,95%), se entro il 20 agosto si sono avvalsi della facoltà di
versare la sola prima rata.
Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805
(tributi regionali), 3857 (tributi locali).
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 oggi i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi eseguite nell’esercizio di impresa o di attività commerciali non abituali (ad
esempio, manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine e altre parti comuni dell’edificio). Questi i codici tributo da indicare nel modello F24: 1019 (ritenute a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente); 1020 (ritenute a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente).
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di ottobre 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6010.
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al terzo trimestre 2018. Nel modello F24 va indicato il codice
tributo 6033 (Iva trimestrale - 3° trimestre).
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la nona rata del saldo Iva 2017, con la maggiorazione del 2,64% a titolo di interessi. L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).

Lunedì 26 novembre
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 ottobre (operatori con obbligo mensile).

Venerdì 30 novembre
IMPOSTE RATEIZZATE – Ultimo giorno per versare, con gli interessi dell’1,63%, la sesta rata delle imposte (compresa la cedolare
secca per i canoni abitativi) risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2018, dovute dai contribuenti non titolari di partita Iva che hanno
versato la prima rata entro il 2 luglio. Invece, per coloro che hanno differito il pagamento della prima rata di trenta giorni aggiungendo
la maggiorazione dello 0,40%, scade la quinta rata, con applicazione degli interessi nella misura dell’1,10%.
Gli interessi per la rateizzazione non vanno cumulati all’imposta, ma versati a parte con i codici tributo: 1668 (imposte erariali), 3805
(tributi regionali), 3857 (tributi locali).
ACCONTI 2018 – Scade il termine per pagare, senza sanzioni ed interessi, la seconda o unica rata di acconto delle imposte risultanti dai
modelli Redditi ed Irap 2018. Questi i codici tributo da riportare nel modello F24: 4034 (Irpef); 2002 (Ires); 3813 (Irap); 1794 (imposta
sostitutiva regime dei minimi); 1791 (imposta sostitutiva regime forfetario); 4045 (Ivie); 4048 (Ivafe); 1841 (cedolare secca sui canoni
abitativi).
LIQUIDAZIONE IVA – I soggetti passivi Iva devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate nel terzo trimestre 2018.
MINI VOLUNTARY: VERSAMENTO – Gli ex iscritti all’Aire o gli ex frontalieri che hanno presentato l’istanza per regolarizzare le violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale e dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’Ivafe, relative ad attività e somme detenute
all’estero, devono versare la terza rata, maggiorata degli interessi al tasso annuo dello 0,30%, di quanto dovuto per la sanatoria (imposte, sanzioni e interessi). Va utilizzato il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando il codice tributo 8080.

Lunedì 3 dicembre
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2018 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).

Venerdì 7 dicembre
ROTTAMAZIONE CARTELLE – Chi ha aderito alla definizione agevolata prevista dal DL n. 148/2017 (c.d. “rottamazione-bis”) ma non
è riuscito a saldare le rate scadute a luglio, settembre ed ottobre 2018, può regolarizzare la propria posizione e rientrare automaticamente nei benefici previsti dalla nuova “rottamazione-ter”, ossia la ripartizione dell’importo residuo in dieci rate di pari importo, con
scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019, con applicazione di interessi nella misura dello 0,3% annuo.
Le rate scadute della “rottamazione-bis” vanno pagate con i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” inviata da
Agenzia delle entrate-Riscossione.

Novembre 2018

31
SCADENZARIO

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

Giovedì 1° novembre
CONTRATTI A TERMINE - Entra a regime la riforma prevista dal decreto dignità (dl n. 87/2018). Le nuove norme su durata, proroghe
e rinnovi si applicano appieno anche ai “vecchi” rapporti a termine, cioè a quelli vigenti al 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del
decreto dignità), che fino al 31 ottobre, invece, hanno potuto applicare le vecchie regole.

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

Venerdì 16 novembre
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di ottobre da parte
delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di ottobre da parte della
generalità dei datori di lavoro. Il versamento va fatto con modello F24.
TFR A FONDO TESORERIA INPS - Scade il termine per versare il contributo al fondo di Tesoreria dell’Inps pari alla quota mensile (integrale o parziale) del trattamento di fine rapporto lavoro (tfr) maturata nel mese di ottobre dai lavoratori dipendenti (esclusi domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con
modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di settembre (Inps circolare n. 44/2013).
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i
contributi previdenziali relativi al mese di ottobre da parte dei committenti. Il pagamento va fatto tramite modello F24.
VERSAMENTI IRPEF - Tutti i datori di lavoro e committenti, sostituti d’imposta, devono versare le ritenute Irpef operate sulle retribuzioni e sui compensi erogati nel mese di ottobre, incluse eventuali addizionali.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI - Scade il termine per versare la terza rata dei contributi dovuti per l’anno 2018 calcolata sul cd minimale (contributo fisso). Per il pagamento si utilizza il modello F24, anche per i soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre
persone (familiari) che prestato la loro attività nell’impresa familiare.
VERSAMENTO RATA INAIL - Ultimo giorno per effettuare il versamento della quarta e ultima rata del premio assicurativo dovuto per
l’autoliquidazione 2017/2018, ossia il restante 25% che va maggiorato di interessi.

Venerdì 30 novembre
APE SOCIALE - Termine ultimo di presentazione all’Inps dell’istanza per il riconoscimento del diritto all’Ape sociale per l’anno 2018.
LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul
o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di ottobre.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all’Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di ottobre 2017.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI, CONTRIBUTI OLTRE IL MINIMALE - I lavoratori iscritti alla gestione Inps degli artigiani e commercianti devono versare i contributi a titolo di secondo acconto per l’anno in corso (anno 2018). Il versamento va fatto con modello F24.
PROFESSIONISTI SENZA CASSA E ALTRI LAVORATORI AUTONOMI - I soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps, titolari di partita
Iva, devono versare i contributi a titolo di secondo acconto per l’anno in corso (anno 2018). Il versamento va fatto con modello F24.

Lunedì 3 dicembre
LIBRETTO FAMIGLIA - Entro questa data, va fatta all’Inps la comunicazione delle prestazioni occasionali fruite nel corso del mese di
novembre.
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Detrazione canoni studenti:
per la condizione di disagio,
conta il comune di residenza

Il Fisco segnala le anomalie
tra i dati dello spesometro
e volume d’affari dichiarato

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n.
19 del 2 ottobre 2018)

(Agenzia delle entrate, provvedimento dell’8 ottobre
2018)

L’amministrazione finanziaria ha fornito una importante precisazione in merito ad una novità normativa
introdotta dalla legge di bilancio 2018 in materia di detrazione per gli affitti sostenuti dagli studenti universitari
fuori sede ovvero dai genitori di cui sono fiscalmente
a carico. Tale disposizione, per i soli anni 2017 e 2018,
ha dettato condizioni più favorevoli per accedere allo
“sconto” Irpef pari al 19% dei canoni di locazione pagati, fino a un importo massimo di 2.633 euro: il beneficio è riconosciuto anche quando la sede dell’università, ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza, si trova all’interno della stessa provincia (la norma a regime, invece, richiede che si tratti di una provincia diversa); inoltre, il requisito della distanza è ridotto a 50 chilometri nei confronti degli studenti che risiedono in zone montane o
disagiate.
La questione affrontata (e interpretata) dall’Agenzia
delle entrate riguarda quest’ultimo aspetto, ossia l’esatta individuazione delle zone montane e disagiate, per
le quali, come già ricordato, adesso basta una distanza di soli 50 km. A richiedere il parere del Fisco, il padre di una studentessa che, residente a Novara, ha preso casa in affitto a Pavia, sede dell’università che frequenta, distante dal comune di provenienza “soltanto”
71 chilometri: questa misura risulta insufficiente rispetto
ai 100 km richiesti ordinariamente dalla norma agevolativa, ma sarebbe idonea all’attribuzione della detrazione (in quanto superiore alla soglia ridotta di 50
km) se fosse riconosciuta la condizione di disagio.
In proposito, è stato puntualizzato che, per verificare se il comune di residenza dello studente è o no montano, occorre fare riferimento all’elenco allegato alla circolare ministeriale n. 9/1993, che individua le aree montane o di collina destinatarie di determinate agevolazioni fiscali (all’epoca, l’esenzione dall’Ici; oggi, quella dall’Imu). Anche per la situazione di disagio, bisogna
guardare al comune di residenza e non a quello di ubicazione dell’università, basandosi su “criteri oggettivi”.
Nel caso specifico, la risposta è stata negativa. Infatti,
il comune di Novara non solo non rientra fra quelli montani individuati dalla citata circolare, ma non può nemmeno essere qualificato come sede disagiata, poiché
“risultano percorribili diverse vie di comunicazioni, tra
le quali quelle ferroviarie e stradali che collegano il comune di Novara ad altri comuni”, come Torino e Milano. Novara, pertanto, non è ubicata in una zona disagiata. E la norma, per la valutazione del disagio, non
fa riferimento al comune in cui è situata la sede universitaria, ma a quello di residenza dello studente, sulla base di criteri oggettivi. Di conseguenza, uno studente
residente a Novara, anche se frequenta un’università ubicata in una zona montana o disagiata perché non facilmente raggiungibile, non può fruire della detrazione sulla base delle più favorevoli condizioni previste per
il biennio 2017-2018.

Anche quest’anno, ma con un mese d’anticipo rispetto
al 2017 (vedi le leggi illustrate del dicembre scorso), l’Agenzia
delle entrate ha messo in moto il meccanismo finalizzato
a incentivare l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti titolari di partita Iva e, di conseguenza, a far emergere base imponibile. In particolare, sta inviando segnalazioni (cosiddette lettere per la compliance) a quei soggetti per i quali emergono differenze tra il volume d’affari indicato nella dichiarazione annuale e l’importo delle operazioni comunicate all’Agenzia delle entrate da essi stessi e dai
loro clienti ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge n.
78/2010, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016; si
tratta dei dati di tutte le operazioni - attive e passive- rilevanti ai fini Iva per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura (c.d. “vecchio spesometro”, cioè quello con
periodicità annuale).
Questi avvisi, recapitati per posta elettronica certificata ovvero, qualora l’interessato non abbia attivato un indirizzo PEC
o questo non risulti registrato nell’elenco pubblico nazionale
(INI-PEC), tramite posta ordinaria, contengono le seguenti
informazioni: codice fiscale, denominazione, cognome e
nome del contribuente; numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta; codice atto; totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai fini dello spesometro; modalità per la consultazione degli elementi di dettaglio relativi
all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel “Cassetto fiscale”, ossia l’area riservata di ciascun contribuente presente
sul portale informatico delle Entrate, per accedere alla quale occorre essere in possesso delle credenziali rilasciate dalla stessa agenzia fiscale. Infatti, in ogni caso, qualunque sia
lo strumento di trasmissione della comunicazione (PEC o
posta ordinaria), la stessa viene anche inserita nel “Cassetto fiscale” del contribuente che ne è destinatario.
Il titolare di partita Iva raggiunto da una lettera per la compliance può:
● rivolgersi al Fisco per richiedere maggiori informazioni in merito all’anomalia segnalatagli;
● informare l’Agenzia delle entrate di eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di
giustificare la presunta irregolarità;
● nel caso riconosca corretta la segnalazione ricevuta, rimediare agli errori e/o omissioni commessi avvalendosi del
ravvedimento operoso, grazie al quale fruisce della riduzione della sanzione (l’entità dello sconto è diversificata in funzione del tempo trascorso tra la commissione della violazione
e la sua regolarizzazione). Infatti, dopo le ultime modifiche
normative, è possibile ravvedersi anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziate attività di controllo
da parte dell’Amministrazione finanziaria; l’unica circostanza in cui non si può utilizzare l’istituto perdonistico (e, quindi, non si beneficia della sanzione ridotta) è rappresentata
dalla notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle
sanzioni o di accertamento, oppure dal ricevimento di una
comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli, automatizzato o formale, delle dichiarazioni.
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Convivente more uxorio:
coabitazione
autocertificabile

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 37
del 12 ottobre 2018)
Per il diritto di abitazione a favore del convivente di fatto che non risulta anagraficamente residente nell’appartamento di proprietà del compagno deceduto, la coabitazione può essere provata anche mediante autocertificazione.
Si tratta, però, non di un diritto reale ma di un diritto personale di godimento, con la conseguenza che lo stesso non
va menzionato nella dichiarazione di successione, in quanto il convivente, in assenza di una specifica disposizione testamentaria, non assume la qualifica di legatario dell’immobile.
Sono le due importanti precisazioni fornite dall’amministrazione finanziaria in risposta all’istanza di interpello presentata dal fratello erede di una persona deceduta in assenza
di testamento. Il de cuius era unico proprietario di una casa
in cui, da una decina di anni, coabitava con la compagna,
la quale, però, pur dimorando lì effettivamente ed ininterrottamente, aveva conservato la residenza anagrafica in un
altro comune. All’Agenzia delle entrate è stato chiesto di chiarire: 1) se, ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione previsto a favore del convivente di fatto, è necessaria la
residenza anagrafica o se la coabitazione può essere provata in altro modo; 2) se è possibile inserire nella dichiarazione di successione del fratello defunto anche la convivente superstite quale titolare del diritto di abitazione (ciò
comporterebbe uno sgravio fiscale per gli eredi, in quanto
le imposte relative alla successione sarebbero imputabili anche al convivente superstite e, inoltre, si eviterebbe una doppia trascrizione nei pubblici registri immobiliari, per la denuncia di successione, una prima volta, e per la costituzione del diritto di abitazione, la seconda volta).

In merito al primo quesito, la legge n. 76/2016 sulle convivenze e sulle unioni civili (c.d. “legge Cirinnà”) prescrive
che, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare
ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari
alla convivenza se superiore a due anni e, comunque, non
oltre i cinque anni (se vi abitano anche figli minori o disabili del convivente superstite, quest’ultimo ha diritto a restare
nell’immobile per un periodo non inferiore a tre anni). La
stessa “legge Cirinnà” prevede che, per l’accertamento della stabile convivenza, si fa riferimento all’apposita dichiarazione formulata dagli interessati e registrata all’anagrafe
comunale o ad un’autocertificazione. Pertanto, per stabilire se al convivente superstite spetta continuare ad abitare
nella casa di proprietà del defunto, non è indispensabile che
la convivenza risulti dai registri anagrafici né che il superstite
abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del compagno deceduto; è sufficiente un’autocertificazione resa dall’interessata.
Negativa, invece, la risposta al secondo quesito: il diritto di abitazione spettante al convivente di fatto del defunto non deve essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto si tratta di un diritto personale di godimento
attribuito ad un soggetto che non è né erede né legatario.

“Prima casa” di lusso:
decadenza dai benefici,
ma sanzioni annullate

(Corte di cassazione, sentenza n. 26423 del 19 ottobre 2018)
L’accertato superamento dei limiti di superficie che consentivano di qualificare un immobile come “non di lusso”
comporta sì la decadenza dai benefici “prima casa” fruiti al

➡

ATTO DI LIQUIDAZIONE NULLO SENZA CALCOLO DELL’IMPOSTA
E SENZA SENTENZA RICHIAMATA
(Corte di cassazione, sentenza n. 26731 del 23 ottobre 2018 )
Il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo alla base dell’avviso di liquidazione con cui l’ufficio gli ha chiesto il pagamento di
somme a titolo di imposte (nel caso specifico, registro e
ipocatastali in relazione a una sentenza di usucapione
pronunciata da un tribunale). Nella motivazione dell’atto
notificato devono risultare la determinazione del tributo
dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base della sua quantificazione (base imponibile, aliquota applicata, ecc.), non essendo sufficiente richiamare
semplicemente gli estremi di una sentenza, tra l’altro
non allegata.
Con queste argomentazioni, la Cassazione ha risolto il
contenzioso sorto tra l’amministrazione finanziaria ed un
contribuente, che aveva impugnato l’avviso dell’ufficio
sulla base delle seguenti carenze: l’atto non riportava l’esatta individuazione della base imponibile e le modalità
di calcolo delle imposte né ad esso risultava allegata la
sentenza richiamata.
I giudizi di merito avevano avuto esiti contrastanti. In
primo grado, la Commissione tributaria provinciale ave-

va riconosciuto le ragioni del contribuente, ma la Commissione regionale aveva ribaltato il verdetto, valutando
irrilevante la mancata allegazione della sentenza di usucapione da cui era disceso l’atto emesso dall’ufficio fiscale; secondo i giudici di secondo grado, la pronuncia
di cui il contribuente lamentava l’assenza era allo stesso ben nota, essendo stato parte nel giudizio ed essendone stato comunicato il dispositivo al suo difensore.
Nel giudizio di legittimità, come detto, è stata accolta
la tesi del ricorrente.
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momento dell’acquisto ma, in applicazione del favor rei, non
è giustificata l’applicazione di sanzioni.
La pronuncia della Cassazione è relativa al caso di una
compravendita avvenuta quando, in materia di benefici “prima casa”, era vigente una normativa diversa da quella attuale. Infatti, mentre a partire dal 2014 l’agevolazione può
riguardare esclusivamente abitazioni iscritte in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9, in precedenza l’accesso alla tassazione più favorevole era riservato alle sole
abitazioni qualificabili “non di lusso” sulla base dei parametri
fissati dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, prescindendo dalla categoria catastale di appartenenza. Tra le varie condizioni poste da quel DM vi era quella relativa alla superficie utile che, complessivamente, non doveva eccedere i 240
metri quadrati. Nel caso specifico, invece, l’ufficio, aveva accertato una metratura eccedente il limite indicato. Di conseguenza, nel disconoscere i benefici fruiti, aveva recuperato a tassazione la maggiore imposta, applicando altresì la
correlata sanzione.
Sulla questione di merito, la Corte suprema dà ragione
all’amministrazione finanziaria. La vicenda deve essere decisa facendo riferimento alla disciplina esistente all’epoca dei fatti: pertanto, la revoca dell’agevolazione è corretta, poiché l’immobile non aveva i necessari requisiti di legge.
Tuttavia, trova applicazione il principio del favor rei e le
sanzioni irrogate vanno annullate. Infatti, sulla base di quel
principio, non si può essere sanzionati per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione
punibile. E questo sia nel caso in cui la legge posteriore si
limiti ad abolire la sanzione, lasciando intatta l’obbligatorietà
del comportamento, sia qualora venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione
sanzionatoria. Nel caso esaminato, non c’è più il titolo per
applicare la sanzione, in quanto la stessa era ancorata a parametri normativi (il decreto ministeriale che individuava le
caratteristiche intrinseche delle abitazioni di lusso) oggi non
più vigenti. Tant’è che quell’immobile, accatastato A/3, oggi
potrebbe accedere ai benefici in questione.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha annullato d’ufficio le sanzioni che erano state applicate dall’ufficio.

Crediti non dichiarati:
recuperabili
con “integrativa”

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 47
del 23 ottobre 2018)
Se la norma istitutiva di un credito d’imposta non dispone
che è a pena di decadenza l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il credito medesimo è maturato e in quelle successive (fino
a quando se ne conclude l’utilizzo), l’omissione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione. Tuttavia, va posto rimedio al mancato adempimento dichiarativo (compilazione del quadro RU), presentando una integrativa per ciascun
anno di omissione. Inoltre, poiché il mancato riporto del credito in dichiarazione costituisce una violazione, seppure formale, è applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro, riducibile se ci si avvale del ravvedimento operoso.
Sono le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate nel
rispondere a un’associazione che, pur in possesso dal 2014
dei requisiti per usufruire del “vecchio” credito d’imposta per
gli esercenti sale cinematografiche, non l’ha mai utilizzato,
omettendo anche la compilazione del quadro RU sia nel 2014
che nei due anni successivi.

Sulla base di quanto chiarito dal Fisco, l’associazione dovrà presentare tre dichiarazioni integrative, una per ciascuno degli anni in cui non è stato compilato il quadro RU. In
ognuna andrà inserito il credito dell’anno di riferimento e
quello che residua dall’anno precedente. In tal modo, si avranno tanti crediti quanti sono i periodi rettificati, che potranno essere spesi in compensazione dal giorno successivo a
quello di presentazione della relativa dichiarazione integrativa.

Niente bonus pubblicità
a chi, l’anno precedente,
non ha fatto spese simili

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 38
del 18 ottobre 2018)
In assenza di investimenti pregressi, non si ha diritto al
credito d’imposta previsto per chi investe in pubblicità su giornali e su emittenti radiotelevisive a diffusione locale. Pertanto,
ne restano fuori sia le imprese neocostituite sia quelle già
esistenti che effettuano campagne pubblicitarie per la prima volta.
La conferma definitiva è arrivata dall’Agenzia delle entrate
che, rispondendo ad un’istanza di interpello presentata da
una società appena nata, si è allineata alla posizione restrittiva
già assunta dal Consiglio di Stato in merito alla previsione
normativa secondo cui il beneficio spetta soltanto se il valore degli investimenti realizzati nel periodo di riferimento
supera almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti
effettuati nell’anno precedente. Secondo l’Organo consultivo, se la base di partenza è zero, non può esistere una percentuale di incremento in quanto manca il termine di raffronto.
Si tratta di una interpretazione innovativa, negativamente innovativa, in quanto, per il passato, altri crediti d’imposta basati sulla logica incrementale sono stati riconosciuti
anche quando la media di riferimento era nulla o se il potenziale beneficiario era un soggetto di nuova costituzione.
Solitamente, in queste circostanze, si assumeva zero come
valore di partenza, in modo da agevolare tutti i nuovi investimenti (è stato così, ad esempio, per la “Tremonti-quater”
e per il credito d’imposta “Ricerca & sviluppo”). Questa volta, invece, è stata data una lettura diversa che, però, anziché stimolare chi non ha mai investito in pubblicità e quanti si affacciano per la prima volta sul mercato (quindi, con
maggiore necessità di farsi conoscere), di fatto premia esclusivamente chi era già avvezzo a tali operazioni.
La vicenda portata all’attenzione delle Entrate riguardava una società costituita a dicembre 2016 e che l’anno dopo
aveva investito in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici. L’azienda riteneva che tutto quanto speso nel 2017
potesse considerarsi incrementativo rispetto allo zero dell’anno prima.
Invece, l’Agenzia delle entrate, confermando il parere del
Consiglio di Stato, ha evidenziato che, mentre la ratio della norma risiede nel voler premiare gli investimenti pubblicitari
“incrementali”, nel caso in esame manca proprio tale presupposto, che è alla base della concessione del bonus. Pertanto, in assenza di dati storici di confronto, l’investimento
fatto nel 2017 non è meritevole di agevolazione.
In ogni caso, conclude l’amministrazione finanziaria, la società interpellante potrà beneficiare del credito d’imposta
per le eventuali spese sostenute nell’anno in corso, a condizione che risulti rispettata la condizione relativa all’incremento dell’investimento compiuto, ossia che le stesse superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti realizzati nel
2017.
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IL FISCO SI SPIEGA
Spese per eco e sisma bonus:
pagamento solo con bonifico
anche per le imprese minori

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 46
del 23 ottobre 2018)
Per beneficiare delle detrazioni fiscali relative agli
interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento antisismico, anche le imprese minori in regime di contabilità semplificata, che applicano il “regime per cassa”, devono provvedere alle relative spese tramite bonifico bancario o postale, con conseguente diritto alla detrazione nell’anno in cui è stato
effettuato il pagamento. Ciò pure nel caso in cui esercitino l’opzione per la contabilità ordinaria. In pratica, valgono le stesse regole dettate per le persone fisiche e gli enti non commerciali, per i quali rileva il
principio di cassa, quindi, ai fini dell’agevolazione, il
momento in cui avviene il pagamento e non quello di
esecuzione degli interventi.
Il dubbio su cui è stata chiamata a pronunciarsi l’Agenzia delle entrate nasceva dal fatto che, in passato, l’amministrazione finanziaria ha più volte ribadito, in riferimento ai titolari di reddito d’impresa (im-

prese individuali, società ed enti commerciali), anch’essi possibili destinatari della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica e di quella per
gli interventi antisismici, che rileva il criterio di competenza. Conseguentemente, quei soggetti, per fruire dei bonus in questione, non sono obbligati a sostenere le spese tramite bonifico, in quanto il momento
dell’effettivo pagamento non è rilevante, bensì possono farlo anche con altri strumenti, ad esempio un
assegno bancario o postale.
Tuttavia, per le imprese minori (articolo 66 del Tuir),
il regime naturale, a seguito delle modifiche apportate
dalla legge di bilancio 2017, è quello improntato al
criterio di cassa. Ed anche nel caso di opzione per la
contabilità ordinaria, la determinazione del reddito imponibile avviene nel rispetto di quel principio. Per tale
motivo, l’obbligo di pagare con bonifico “dedicato”
(cioè, riportante la causale del versamento, il codice
fiscale del beneficiario della detrazione e il numero
di partita Iva o il codice fiscale del destinatario delle
somme) riguarda, in qualsiasi caso, anche le imprese minori, le quali, pertanto, potranno scontare la detrazione a partire dall’anno in cui è stato eseguito il
bonifico.

IL CONTRIBUENTE PUO’ CORREGGERE GLI ERRORI FATTI
IN DICHIARAZIONE DIRETTAMENTE IN SEDE CONTEZIOSA
(Corte di cassazione, sentenza n. 23993 del 3 ottobre 2018)
Il contribuente che ha ricevuto una cartella derivante
dai controlli del Fisco sulla dichiarazione dei redditi ha
sempre la possibilità di opporsi in sede contenziosa alla
maggiore pretesa tributaria. In altre parole, presentando
ricorso contro l’atto impositivo, potrà anche emendare
la dichiarazione, rappresentando che nella sua compilazione ha commesso errori, di fatto o di diritto, dai quali
è poi scaturito il recupero da parte degli uffici finanziari
e la conseguente iscrizione a ruolo. Ciò a prescindere
dalle modalità e dai termini previsti dalle norme per la
presentazione della dichiarazione integrativa (articolo 2,
DPR n. 322/1998) o dell’istanza di rimborso (articolo
38, DPR n. 602/1973).
Il caso affrontato dalla Cassazione riguardava un contribuente che, ricevuta una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, aveva presentato ricorso, spiegando di
aver commesso un errore nella sua redazione. In particolare, aveva sbagliato a riportare nel quadro RM un’indennità risarcitoria per l’esproprio di un terreno, già
soggetta a ritenuta a titolo di imposta, quindi in via definitiva. La disciplina, tuttavia, consente all’interessato di
sottoporre tale tipologia di cespite a tassazione separata; a tal fine, la somma deve essere indicata nel modello UNICO (così si chiamava, all’epoca dei fatti, l’attuale
modello REDDITI) e, in questo caso, la ritenuta subita si
considera a titolo di acconto. L’errore, quindi, era stato
proprio quello di indicare l’importo in dichiarazione, circostanza che aveva dato origine all’iscrizione automatizzata della differenza d’imposta.
Secondo l’Agenzia delle entrate, non è possibile correggere una dichiarazione oltre i termini previsti dalle

norme in materia di integrativa. Tra l’altro, all’epoca, vigeva ancora lo sbarramento temporale dell’anno, ossia
la regola secondo cui la dichiarazione integrativa finalizzata alla correzione di errori od omissioni commessi a
danno del contribuente poteva essere presentata al
massimo entro il termine della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo (attualmente, invece, esiste
un unico termine per la presentazione delle dichiarazioni integrative, sia quelle a favore del Fisco sia quelle pro
contribuente, individuato nel termine ultimo per l’accertamento, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria).
Ebbene, la Corte suprema non ha condiviso la tesi
dell’amministrazione finanziaria, richiamando quanto già
stabilito dalle Sezioni unite nella sentenza n.
13378/2016: in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, l’integrazione può avvenire entro il
termine per l’accertamento, fermo restando la possibilità
di chiedere il rimborso entro 48 mesi dal versamento e,
in ogni caso, di opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria. In altre parole, il ricorso contro
l’atto impositivo è la sede giusta per evidenziare i propri
errori od omissioni che hanno generato l’iscrizione a
ruolo.
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QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO
I primi dubbi
sulla fattura
elettronica
Sono commercialista e sono molto preoccupato per il primo approccio che avranno i miei clienti con la novità delle “Efatture”. Vi giro due loro quesiti a cui non ho saputo dare una
risposta certa.
Primo caso: un signore, senza partita Iva, possiede un’assicurazione che gli rimborsa le spese mediche. Come farà ad inviare all’assicurazione le fatture elettroniche ricevute da medici o strutture ospedaliere? Costoro saranno obbligati a fornire,
su richiesta, una fattura cartacea? Ho letto su un quotidiano economico che quest’obbligo non è previsto.
Egualmente i fornitori di un condominio privo di partita Iva
saranno obbligati a fornirgli le fatture anche in forma cartacea?
Manlio D’Ambrosio - Bari

Arrivano le prime richieste di chiarimenti sulla rivoluzionaria novità di inizio 2019. Dal prossimo 1° gennaio, come disposto
dalla scorsa legge di bilancio, scatterà l’obbligo generalizzato
di fatturazione elettronica. Saranno coinvolti tutti i soggetti Iva
(imprese individuali, lavoratori autonomi, società ed enti non
commerciali relativamente all’attività commerciale realizzata, ecc.)
e riguarderà anche le operazioni verso i consumatori finali, inclusi i privati senza partita Iva.
Faranno eccezione le operazioni per le quali vige l’esonero dalla fattura, cioè quelle effettuate dai commercianti al minuto e dai soggetti a essi assimilati. Tali operatori continueranno
a certificare i corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale,
sempreché la fattura non sia richiesta dal cliente, comunque
non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (in proposito, ricordiamo che dal 1° gennaio 2020, secondo quanto previsto dal decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2019, l’emissione di scontrini e ricevute sarà sostituita dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi).
Dalla novità della fattura elettronica resta fuori anche chi si
avvale del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. “regime dei nuovi minimi”)
e chi adotta il regime forfetario per lavoratori autonomi e imprese di dimensioni ridotte. Questi contribuenti non avranno
l’obbligo né di emettere fatture elettroniche né di accettare quelle emesse dai loro fornitori (se, però, per loro interesse o comodità vorranno gestire la fatturazione in modalità digitale, vi
si potranno liberamente adeguare). Infine, sono esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica anche i piccoli produttori agricoli in regime Iva agevolato, cioè quelli che hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli o ittici.
Il quesito che abbiamo selezionato si riferisce ai consumatori finali senza partita Iva, non direttamente coinvolti nella procedura della fatturazione elettronica, che tuttavia, per loro necessità (rimborso di spese mediche, dimostrazione di forniture a condomìni), hanno bisogno di esibire il documento fiscale
cartaceo che attesti i costi sostenuti. L’incertezza nasce dal fatto che le regole dettate per la fatturazione elettronica prevedono che il cedente/prestatore invii tutte le fatture create tramite l’apposito software, anche quelle indirizzate ai consumatori
finali, al Sistema di interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle entrate, il quale provvede alla successiva consegna presso
l’indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore.
Ma cosa succede se il cliente non ha (o non comunica) un
indirizzo telematico oppure è un consumatore finale o, ancora, un operatore in regime di vantaggio o forfettario ovvero un
piccolo agricoltore? In tutti questi casi, il fornitore deve inseri-

re nel campo “codice destinatario” del file della fattura una sequenza di sette 0 (zero); in presenza di tale dato, lo SDI non
consegna la fattura elettronica al cliente, ma gliela rende disponibile in un’apposita area di consultazione del sito dell’Agenzia delle entrate. Per questo motivo – come puntualizzato
dal provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018 – il cedente/prestatore è comunque tenuto a consegnare direttamente
al consumatore finale una copia informatica o analogica (su carta oppure via mail) della fattura, comunicandogli contestualmente che l’originale, quella elettronica, è messa a sua disposizione dal Servizio di interscambio nell’area riservata dei servizi telematici delle Entrate.

Titoli di Stato
e imposta
di successione
In banca mi è stato detto che, in caso di morte del titolare,
gli eredi del deposito bancario pagano la tassa di successione
anche sui titoli di Stato (BTP decennali). È vero?
Giampiero Strinati - Terni

L’affermazione non è corretta. I cosiddetti titoli del debito pubblico, fra i quali sono compresi i buoni ordinari del Tesoro (BOT),
i certificati di credito del Tesoro (CCT) e i buoni del Tesoro poliennali (BTP), non concorrono a formare l’attivo ereditario e,
di conseguenza, non vengono assoggettati all’imposta di successione. A prevederlo, è l’articolo 12, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo n. 346/1990, ossia il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.
La circostanza è confermata, indirettamente, anche dalle istruzioni alla compilazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali. Vi si legge che, benché si tratti di beni
non compresi nell’attivo ereditario ed esenti da imposta, è comunque consigliabile indicare nel modello i titoli del debito pubblico, compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo. Il suggerimento, con molta probabilità, è finalizzato ad evitare che il Fisco, se non informato, possa insospettirsi per un’improvvisa disponibilità finanziaria ed intraprendere un’inutile attività di accertamento.

Figlio a carico
di residente
all’estero
Il cittadino italiano che risiede in Germania con il figlio maggiorenne, poiché quest’ultimo ha un reddito complessivo inferiore a 2.840,51 (ossia al limite richiesto dalle norme tributarie italiane per poter essere considerati fiscalmente a carico
di un altro soggetto), può fruire nella dichiarazione dei redditi della detrazione per il figlio a carico?
Gennaro Cuomo- Pignataro Maggiore (CE)
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In via generale, l’articolo 24 del TUIR dispone che i soggetti
non residenti in Italia non hanno diritto a scalare dall’imposta dovuta per i redditi dichiarati nel nostro Paese le detrazioni per carichi di famiglia. Tuttavia, è previsto un trattamento
diverso per i non residenti che producono nel territorio ita-

liano almeno il 75% del loro reddito complessivo (vengono
definiti “non residenti Schumacker”). Tali soggetti, infatti, possono determinare l’IRPEF applicando integralmente gli articoli da 1 a 23 del Tuir, quindi senza alcuna limitazione. In questo caso, quindi, spettano anche le detrazioni per i familiari
a carico, sempre che nello Stato di residenza non si fruisca di
agevolazioni fiscali analoghe.
In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, dovrà essere l’apposita casella “Non residenti Schumacker”, presente nel frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche.

BONUS RISTRUTTURAZIONI: IRREGOLARITA’ E CONTROLLI FORMALI
n una ristrutturazione del 2013,
per i vari lavori in un appartamento e la coibentazione sul terrazzo
dello stesso edificio, fu impegnata
una impresa, che fu comunicata all’ASL del luogo. Nel corso dei lavori è
stata impegnata una seconda impresa per l’impianto elettrico che non fu
comunicata all’ASL del luogo. È un
errore rilevabile?
All’esperto chiedo se annullare
con una integrativa i bonus chiesti in
precedenza con una ordinaria dichiarazione può essere ritenuto un errore rilevabile o non rilevabile ai fini
del controllo automatizzato e formale di cui alla circolare n. 42/E del 12
ottobre 2016 per le relative sanzioni
e interessi.
Giacinto Grieco - Scafati (SA)

I

In merito alla prima domanda, va
detto che l’irregolarità può essere accertata dal Fisco in fase di controllo
formale della dichiarazione e comportare il disconoscimento del beneficio fiscale fruito. In tale ambito, infatti, è bene tener presente un principio generale: l’amministrazione finanziaria riconosce le agevolazioni
soltanto se, oltre ad essere presenti i
necessari requisiti e presupposti richiesti dalle norme tributarie, sono
rispettate anche le eventuali ulteriori
disposizioni di legge ad esse collegate. Così, nel caso di interventi edilizi
per i quali si vuole accedere al “bonus ristrutturazioni”, l’acquisizione e
il mantenimento del diritto alla detrazione Irpef richiedono il rispetto
anche delle norme di carattere urbanistico-edilizio e quelle di sicurezza
nei cantieri.
Per questo motivo, tra i documenti da conservare ed eventualmente
esibire in caso di controlli vi sono la
comunicazione preventiva con indicazione della data di inizio lavori
all’Azienda sanitaria locale (nel caso
la stessa sia obbligatoria in base alle
norme di settore) e le abilitazioni
amministrative richieste dalla vigente
legislazione edilizia in relazione alla
tipologia di lavori da realizzare, vale
a dire la concessione, l’autorizzazione o la comunicazione di inizio lavori. Se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi comunque agevolati dalla normativa fiscale, va prodotta una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà in cui
deve essere indicata la data di inizio

dei lavori e va attestata la circostanza
che gli interventi realizzati rientrano
tra quelli agevolabili, pure se non necessitano di titolo abilitativo.
Per quanto riguarda il caso prospettato dal lettore, bisogna far riferimento al decreto legislativo n.
81/2008 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, in particolare all’articolo 99.
In base a tale disposizione, il committente o il responsabile dei lavori,
prima di avviare gli interventi, deve
trasmettere all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti la
cosiddetta “notifica preliminare” (in
conformità all’allegato XII dello stesso decreto legislativo) nei seguenti
casi:
● cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (in tale ipotesi va anche designato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione);
● cantieri che, inizialmente non
soggetti all’obbligo di notifica, vi ricadono successivamente per sopraggiunte varianti in corso d’opera;
● cantieri in cui opera un’unica
impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
Nella notifica preliminare devono
essere fornite le seguenti informazioni: data della comunicazione; indirizzo del cantiere; committente (nome,
cognome, codice fiscale e indirizzo);
natura dell’opera; responsabile dei
lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo); coordinatore per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera nonché quello durante la realizzazione dell’opera; data
presunta d’inizio lavori e loro durata
presunta; numero massimo presunto dei lavoratori; numero previsto di
imprese e lavoratori autonomi; identificazione, codice fiscale o partita Iva
delle imprese già selezionate; ammontare complessivo presunto dei
lavori.
Pertanto, la mancata comunicazione della presenza in cantiere di una
seconda impresa, se accertata, potrebbe portare alla perdita dell’agevolazione.
Nel caso si decida di non voler
correre il rischio che sia il Fisco a riscontrare l’irregolarità, con conseguente applicazione della sanzione
piena (cioè, nella misura del 30%), è

possibile rimediare spontaneamente, presentando una dichiarazione
integrativa. La fattispecie rientra nella
casistica degli errori rilevabili dall’amministrazione finanziaria in sede di
controllo formale della dichiarazione
(articolo 36-ter del DPR n.
600/1973), in base al quale gli uffici
possono, tra l’altro, escludere in tutto
o in parte le detrazioni d’imposta
non spettanti in base ai documenti
richiesti ai contribuenti. In questa fase, infatti, il contribuente può essere
invitato a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere documenti.
Se dal controllo formale scaturisce
una maggiore imposta dovuta, all’interessato viene spedita, tramite raccomandata, una comunicazione di irregolarità, con l’indicazione dei motivi
che hanno dato luogo alla rettifica.
Ciò gli consente o di segnalare eventuali dati o elementi non considerati o
valutati erroneamente in sede di controllo oppure di definire la questione
in via breve, evitando l’emissione del
ruolo. Qualora le somme pretese dal
Fisco vengano corrisposte entro 30
giorni dalla data di ricevimento della
raccomandata, la definizione comporta l’applicazione di una sanzione ridotta al 20% (anziché quella ordinaria del 30%) e il pagamento degli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati fino all’ultimo giorno del mese
antecedente a quello in cui è stata
elaborata la comunicazione. Il pagamento va fatto utilizzando il modello
F24 precompilato ed allegato alla comunicazione stessa.
Se, invece, come si diceva, si vuol
ridurre ulteriormente la sanzione, è
possibile anticipare le mosse dell’Agenzia delle entrate e “autodenunciarsi” prima che arrivi l’eventuale comunicazione di irregolarità, circostanza che determinerebbe la preclusione all’utilizzo della disciplina
del ravvedimento operoso. In questo
caso, dunque, si rientra nella casistica della dichiarazione integrativa presentata, oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di
controllo automatizzato o formale.
La sanzione di partenza sulla quale
calcolare la riduzione (diversa a seconda del tempo intercorso tra la
commissione della violazione e la
sua regolarizzazione) è, pertanto,
quella del 30%.
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Spese
per spostare
tubature del gas
Devo eseguire dei lavori edili regolarmente autorizzati sul
fondo stradale di proprietà di terzi. Indagini preliminari hanno
rilevato l’esistenza di una tubazione di adduzione del gas di
proprietà dell’azienda erogatrice interrata nel sottosuolo interessato dai lavori.
Per esigenze operative tale tubazione dovrebbe essere spostata a cura della medesima azienda erogatrice (non essendo
consentito al privato l’intervento relativo) che chiede che la relativa spesa sia a carico del richiedente lo spostamento. Non è
dato conoscere se la servitù posta in essere a favore dell’azienda erogatrice fu oggetto a suo tempo di una convenzione
scritta. Chiedo di sapere se gli attuali proprietari della strada
oggetto della servitù possono comunque pretendere che lo
spostamento della tubazione venga effettuato senza alcuna
spesa a loro carico.
Arduino Repetto - Pieve Ligure (GE)

Da quanto ci è dato capire i lavori in questione non recano
alcun vantaggio ai proprietari dell’area stradale oggetto della
servitù, sicché non si intravedono ragioni per richiedere una loro partecipazione alle spese.

Testamento
e diritti
ereditari
Vedovo con due figli, ho sposato una donna nubile senza
prole, in regime di separazione dei beni. Ambedue siamo proprietari di beni mobili ed immobili. Dal nuovo matrimonio non
sono nati figli e non sono stati acquistati altri beni.
In caso di mio decesso, in assenza di testamento, da chi e
come vengono ereditati i miei beni mobili ed immobili? E in
caso di decesso di mia moglie, tenendo presente che lei ha
solo familiari in linea laterale, tutti maggiorenni e sposati?
In caso di presenza di testamento, costoro hanno diritto ad
impugnarlo in quando titolari di diritti?
Giuseppe Sellanova - Ceglie Messapica (BR)

In caso di decesso del lettore, i beni andrebbero per un terzo al coniuge e per due terzi ai figli (che tra loro si divideranno
le sostanze in parti uguali). In caso di decesso della moglie del
lettore, invece, i beni andranno a quest’ultimo per due terzi e
per un terzo ai fratelli della defunta (ipotizzando che il sig. Sellanova intendesse ciò parlando di familiari “in linea laterale”).
Un eventuale testamento della signora che escludesse costoro
non sarebbe impugnabile, non rientrando questi ultimi nella
categoria dei legittimari, cioè dei soggetti cui la legge, indipendentemente da eventuali disposizioni contrarie del testatore,
riconosce il diritto ad una quota di eredità.

Accesso
al recinto
condominiale
Può un condomino aprire, senza chiedere l’autorizzazione
né all’amministratore né all’assemblea, una varco nella recinzione condominiale che separa il cortile comune dalla sua
proprietà? C’è giurisprudenza in materia?
A. C. - MIlano

Per quanto ci è dato sapere (e quindi supponendo che non
esista nel condominio di interesse un regolamento contrattua-

le che vieti una possibilità del genere) il comportamento descritto nel quesito è da ritenersi legittimo. Secondo la Cassazione (sent. n. 42 del 5 gennaio 2000), infatti, un “condomino, nel caso in cui il cortile comune sia munito di recinzione
che lo separi dalla sua proprietà esclusiva, può apportare a tale recinzione, pur essa condominiale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modifiche che gli consentono di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini e, quindi, procedere anche all’apertura di un varco di accesso dal cortile condominiale alla sua proprietà esclusiva,
purché tale varco non impedisca agli altri condòmini di continuare ad utilizzare il cortile, come in precedenza”

Aggiornamento
Istat
e contratto
Sono proprietario di un appartamento che oltre 10 anni fa
ho dato in locazione con contratto a canone libero. Il contratto
non parla di aggiornamento annuale del canone di locazione.
Ho letto sulla vostra rubrica, non mi ricordo quando, una
risposta ad un quesito in base alla quale se non si intendono
rivedere le vecchie condizioni economiche non è necessario rifare, alla scadenza della locazione, un nuovo contratto, diversamente un nuovo accordo è necessario. Questo, nel mio caso, significa che, se io chiedessi al conduttore l’aggiornamento
annuale del canone, dovrei procedere alla riscrittura del contratto?
Ermete Sgura - Bari

Chiariamo la situazione. Nel quesito in questione ci veniva
probabilmente domandato se un contratto di locazione di un
appartamento 4+4 si possa rinnovare automaticamente alla
scadenza dell’ottavo anno oppure occorra a tal fine necessariamente stipulare un nuovo contratto. A tanto noi abbiamo risposto come evidenziato dal lettore.
Ciò premesso, nella specie, dato che il contratto in essere
non prevede l’aggiornamento annuale del canone di locazione, tale aggiornamento non potrà evidentemente essere richiesto, a meno che non si modifichino le vecchie condizioni
contrattuali, in tal caso essendo necessario, pure qui, un nuovo accordo.

Tollerabilità
rumori
molesti
Da quando la mia vicina ha ristrutturato il bagno che confina con la zona notte della mio appartamento sono costretto a
subire – per via dei nuovi scarichi installati, più rimbombanti
dei precedenti, fastidiosi rumori che disturbano il sonno –
molto leggero – mio e di mia moglie. Sto così maturando l’idea di adire le vie legali ma vorrei, prima di sentire un avvocato, ricevere un vostro parere in merito.
Alba Rossi - Firenze
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E’ subito da chiarire che, in tema rumori molesti, non sussiste in ambito condominiale un diritto al silenzio assoluto
quanto piuttosto a non subire rumori eccessivi che superino la
normale tollerabilità tenuto conto delle situazioni soggettive.
Il principio è stato anche di recente ribadito. In particolare
dal Tribunale di Napoli in una pronuncia (la n. 5681/2018)
con cui è stata risolta una controversia proprio in materia di intollerabilità dei rumori provocati dal vicino di casa, segnatamente a causa del suo bagno.
Nello specifico il proprietario di un appartamento aveva
convenuto in giudizio la sua vicina evidenziando come il bagno di questa, confinante col muro della propria camera da
letto, gli creava - a seguito dell’intervenuta ristrutturazione e di
una diversa distribuzione degli spazi - una serie di fastidi, in
particolare a causa di “rumori” di diversa natura prodotti sia di
giorno che di notte derivanti dai nuovi impianti idrici di carico
e scarico.
A ciò la “disturbatrice” eccepiva il carattere di ordinaria am-

ministrazione di eventuali rumori, riferibili a quelli di lieve entità normalmente rilevabili tra immobili posti a confine. E il Tribunale le dà ragione
I magistrati partenopei, infatti, rammentano come la Cassazione abbia costantemente affermato che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non abbia carattere assoluto,
bensì relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a
luogo, secondo le caratteristiche della zona alle abitudini degli
abitanti. Pertanto, tale limite è più basso in zone destinate a
insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.
In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile (cfr. Cass. n. 3440/2011).
Richiamando gli insegnamenti della giurisprudenza, il Tribunale ricorda, altresì, che la normale tollerabilità va riferita alla
sensibilità dell’uomo medio e, inoltre, deve tenersi conto della
durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore.
Tutte circostanze che - come detto - hanno portato i giudici,
con riferimento al caso posto alla loro attenzione, a ritenere
non sussistente alcun apprezzabile disturbo. E siccome la vicenda sembra essere molto simile a quella descritta nel quesito, tragga il nostro lettore le dovute conclusioni circa l’idea di
avviare o meno un giudizio.

PAGAMENTO RATEIZZATO DEGLI ONERI CONDOMINIALI
o scoperto di essere moroso di
diverse quote condominiali.
Che non ho pagato per lo più
per distrazione. Il problema è che ora
l’amministratore minaccia di inviarmi
un decreto ingiuntivo se non saldo
tutto a stretto giro. Io i soldi che mi richiede adesso non ce li ho e purtroppo di piano di rateizzo non vuol sentir
parlare. Ora mi domando: ma l’amministratore non doveva prima inviarmi una diffida? E non doveva anche
chiedere l’autorizzazione all’assemblea? Io non ho ricevuto niente e che
io sappia parlando con altri condòmini nessuna autorizzazione gli è stata
data nel momento in cui sono stati
approvati i bilanci. E’ tutto normale?
Elda Quattrocchi - Pescara

H

Partiamo dal dato normativo. Recita il primo comma dell’art. 63 disp.
att. c.c.:”Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo
interpellino i dati dei condomini morosi”.
La norma attua il disposto dell’art.
1130, primo comma n. 3, c.c. che impone all’amministratore di “riscuotere i contributi (…) per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni”.
Lo strumento che la legge offre
per recuperare le somme dovute dal
condomino in mora è, appunto, il decreto ingiuntivo immediatamente

esecutivo. Si tratta di uno strumento
particolarmente incisivo che nasce da
una disposizione prevista ad hoc per
il condominio. Una disposizione supplementare e distinta da quelle contenute nel codice di procedura civile.
Le ragioni sono varie, certamente rileva il fatto che il pagamento ritardato delle quote condominiali incide
sulla regolare conservazione della
parti comuni, nonché sull’erogazione
dei servizi comuni.
Soggetto legittimato ad agire è –
come dice la norma – l’amministratore di condominio. Si tratta di uno di
quei casi, contemplati dall’art. 1131,
primo comma, c.c., in cui l’amministratore può agire in giudizio senza il preventivo assenso dell’assemblea. E’ importante sottolineare, ad ulteriore dimostrazione della particolare attenzione data dal legislatore al recupero del
credito condominiale, che si tratta – ai
sensi dell’art. 72 disp. att. c.c. – di una
norma imperativa. In sostanza, il regolamento di condominio (sia esso assembleare o contrattuale) non può
derogare a quanto previsto dall’art. 63,
primo comma, disp. att. c.c. (si veda).
Per iniziare il procedimento monitorio è necessario, però, che l’assemblea abbia approvato un piano di ripartizione e naturalmente lo stato di
morosità del condomino (ciò che in
effetti, nella specie, sembra essere
accaduto). E’ indifferente che la ripartizione sia quella preventiva o quella
consuntiva. Essa funge da riconoscimento del debito. In questo modo,
pertanto il condominio è titolare di
un credito certo (in quanto approvato dall’assemblea), liquido (perché
determinato nel suo ammontare) ed
esigibile (poiché lo stato di morosità

fa maturare le quote dovute). Una recente pronuncia della Cassazione, resa nel settembre 2008 (la n. 24299)
ha confermato quanto appena detto.
Il Supremo Collegio va oltre ritenendo che il rendiconto preventivo non
sia soggetto a scadenza giunti alla fine dell’anno d’esercizio. Per i Giudici
di legittimità, infatti, questo principio
“renderebbe impossibile la riscossione degli oneri - e, quindi, inciderebbe
sulla possibilità stessa di gestione del
condominio - per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell’esercizio
e l’approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche
lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non
approvazione del progetto da parte
dell’assemblea”.
Detto questo è anche vero che prima di iniziare un’azione giudiziale, in
genere, l’amministratore invia una
messa in mora. Ma, così rispondendo
al lettore, non v’è alcun obbligo in tal
senso.
In conclusione ogni amministratore, sulla base dell’ultimo stato di ripartizione approvato, può agire, senza chiedere l’autorizzazione dell’assemblea, per il recupero del credito
proponendo un ricorso per ingiunzione di pagamento al giudice competente (Tribunale o Giudice di Pace, a
seconda del valore della causa, del
luogo in cui è situato il condominio).
Aggiungiamo però che difficilmente,
nella prassi, gli amministratori agiscono in tal modo laddove gli interessati
si dichiarino disponibili a concordare
un piano di rientro. A meno che non
abbiano fondati motivi per ritenere
che si tratti semplicemente di un modo per guadagnare altro tempo…
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Doppia attività
di cittadino
italiano
Sono cittadino italiano e titolare da cinque anni di
una ditta individuale a Nantes, in Francia. Essendo ingegnere, in passato avevo conseguito l’abilitazione in
Italia per l’insegnamento della matematica.
Da quest’anno dovrei conseguire l’assunzione in ruolo in Italia per l’insegnamento di questa materia. Dal
punto di vista previdenziale, lavoratore dipendente in
Italia, autonomo in Francia, dove continuo ad esercitare
la mia attività, come posso sistemare la situazione?
Le posizioni possono, o devono, restare indipendenti?
Quando andrò in pensione, poiché c’è coincidenza
dei periodi contributivi, che ne sarà dei miei contributi?
Maurizio Speranza - Imperia

L’assunzione in ruolo come dipendente pubblico
comporta nella maggior parte delle situazioni l’esclusività di tale attività lavorativa.
Esistono limiti ben specifici per poter esercitare
un’altra professione in contemporanea a quella pubblica.
Dovrebbe quindi innanzitutto verificare se possa essere autorizzato dal Dirigente scolastico. Per quanto riguarda l’eventuale sovrapposizione dei contributi previdenziali italiani ed esteri, è chiaro che essa non porterà
ad un anticipo della maturazione del diritto a pensione.

Retribuzione
dei figli
con voucher
Ho due figli attualmente disoccupati. Hanno lavorato a partita IVA. Per rimpolpare la loro posizione contributiva (INPS 2) vorrei utilizzarli io anziché assumere
due estranei (sono un giornalista scrittore ma, essen-

do anziano, lavoro a casa ed ho bisogno di collaboratori, anche come autista o giardiniere).
Potrei eventualmente utilizzare il libretto famiglia
(ex voucher)? I contributi andrebbero a cumularsi con
quelli che già hanno, soprattutto per aumentare gli
anni di contribuzione necessari per ottenere la pensione?
Diego Giuliarini - Firenze

Il libretto famiglia non è utilizzabile da persone fisiche che esercitano attività professionale o d’impresa.
Possono prestare attività con libretto famiglia i titolari
di pensione di vecchiaia o di invalidità, i giovani con
meno di venticinque anni di età, persone disoccupate,
percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione, ovvero di altre prestazioni di sostegno
del reddito.
Il legame affettivo generalmente esclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Sono riconosciute ed ammesse assunzioni di figli da parte di genitori in gravi condizioni di invalidità.
In ogni caso se il suo obiettivo è quello di fornire copertura contributiva ai suoi figli, il libretto famiglia non
è lo strumento adatto. Ammesso e non concesso che
l’assunzione sia riconoscibile, in ogni caso visti i limiti
dei compensi percepibili tramite questo strumento,
l’ammontare dei contributi è assai ridotto.
Potrebbe essere più utile valutare altre opzioni, come
ad esempio l’effettuare versamenti volontari.
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Importo lordo
della pensione
contributiva
Ho cominciato a lavorare dopo la riforma Dini. Quindi per
la pensione rientro nel sistema contributivo. L’anno prossimo raggiungerò l’età di 65 anni e 33 anni di contributi. Per
legge potrei accedere alla pensione anticipata purché l’importo medio lordo della pensione che mi spetterebbe non
sia inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale. In
pratica, che significa?
Gino Marini - Rieti

Appartiene al sistema previdenziale contributivo chi ha
contributi previdenziali solo successivi al 31/12/1995. Un
soggetto che ha svolto attività lavorativa dal 1° gennaio
1996 ad oggi (ottobre 2018) può aver accumulato 22 anni
e 10 mesi.
Lei parla, invece, di 33 anni di contribuzione, pertanto lei
non sembra appartenere al sistema previdenziale contributivo ma quello retributivo, il calcolo della pensione sarà un
calcolo misto: retributivo per i periodi fino al 31/12/1995 e
contributivo per i periodi successivi. L’accesso alla pensione
non potrà avvenire sulla base dei requisiti per le pensioni
contributive ma solo sulla base dei requisiti per le pensioni
del sistema retributivo misto.
La pensione cui lei chiede notizie è propria del solo sistema contributivo; per accedervi servono: 63 anni e 7 mesi
(entro il 31/12/2018) e almeno 20 anni di contribuzione,
inoltre è necessario che il montante dei contributi versato
sia tale da poter garantire un importo di pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale.
Quest’anno l’importo dell’assegno sociale è pari ad €
453,00 mensile, quindi è necessario aver accantonato un
montante che dia una pensione di importo mensile non inferiore ad 1.268,40 mensili. Questo significa, vista la sua età,
che il montante contributivo accantonato non sia inferiore
ad € 305.000,00 circa.

Palleggio
di responsabilità
tra enti
Pur avendo lavorato senza soluzione di continuità in un
ente locale per trent’anni, consultando l’estratto contributivo
presso il mio ente previdenziale (ex Inpdap), ho riscontrato
che manca la copertura per circa due anni.
Evidentemente si tratta di un errore, non so se da parte
dell’ente da cui dipendo o dell’istituto previdenziale. Dall’i-

stituto previdenziale mi è stato risposto che la verifica deve
partire dall’ente da cui dipendo. Quest’ultimo, invece, sostiene esattamente il contrario: la verifica la deve fare l’Inpdap.
Chi ha ragione? Come posso risolvere concretamente il
mio problema?
Fabio Cappuccio - Ancona

Non è un problema di torto o ragione, è un problema di
raccolta di idonea documentazione che consenta all’ente
previdenziale di rettificare i dati che ha in memoria. Individuati i periodi mancanti o registrati in misura errata, è necessario procedere alla richiesta di variazione della posizione assicurativa (RVPA) allegando modelli 01 M e certificazione dell’Amministrazione relativa al servizio prestato ed ai
versamenti contributivi effettuati o da riconoscersi.

Sospensione
dei contributi
degli autonomi
La legge 81/2017 prevede che, in caso di malattia o
infortunio che superi i 60 giorni, può essere sospeso il pagamento dei contributi previdenziali.
Credo che la sospensione del pagamento debba riguardare sia il committente che il lavoratore. Il committente, in
concreto, cosa deve fare? Vorrei anche sapere: in caso di
rientro del lavoratore, i contributi non pagati vanno recuperati o no?
Sergio Rossi - Perugia

L’art. 14, c. 3, L. 81/2017 recita: “In caso di malattia o
infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso
per l’intera durata della malattia o dell’infortunio fino ad un
massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto
a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre
volte i mesi di sospensione.” La procedura da seguire è
stata indicata dall’INPS con la circolare 69 del maggio u.s., al
paragrafo 3.1. Nel caso di collaborazione coordinata continuativa, il committente nel caso di malattia o infortunio grave deve inviare il flusso UniEmens del prestatore interessato
indicando il codice della sospensione, sospende il versamento della contribuzione (1/3 a carico del collaboratore e
2/3 a carico dell’azienda committente); effettuerà il versamento in un’unica soluzione o richiederà la rateazione degli
importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due
anni dall’inizio dell’evento.
Nel caso di attività libero professionale, è direttamente il
libero professionista a provvedere alla richiesta telematica si
sospensione.

L’ENIGMA DEL RISCATTO DELLA LAUREA
al momento che è possibile la
rateizzazione, ho pensato di riscattare gli anni di laurea. Al di
là della cifra stratosferica che mi è
stata chiesta dall’Inps mi è sopravvenuto un timore e sull’argomento gradirei un vostro consiglio. Il riscatto,
chiaramente, può avere un duplice
aspetto positivo: più contributi e,
quindi, più pensione (mi troverei interamente nel sistema contributivo)
e possibilità di lasciare il lavoro un
po’ prima con la pensione anticipata.

D

Però, a bocce ferme, dovrei poter
andare in pensione tra una decina
d’anni: nel 2029 ci sarà ancora la
pensione anticipata?
Inoltre, mi sembra di aver capito
che, nelle intenzioni del legislatore, si
potrà conseguire la pensione anticipata soltanto rinunciando ad ogni
forma di cumulo.
A.S. – Treviso

Quello che potrà essere nessuno
lo può dire.

Attualmente gli interventi del legislatore sono volti a creare più possibilità di accesso alla pensione prima
del raggiungimento dell’età pensionabile, quindi non crediamo che la
sua scelta debba basarsi sull’eventuale soppressione della pensione
anticipata.
La scelta dovrà farla prendendo in
considerazione i benefici fiscali e l’incremento del montante contributivo,
oltre che l’aumento della posizione
contributiva.
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INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
tagnazione nei consumi. A
settembre riduzione dell’inflazione rispetto al mese precedente. Su base annua dall’1,5
scende all’1,3%.
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-

S

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 settembre, rispetto
allo stesso mese dello scorso anno, è la seguente:
? VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA SETTEMBRE 2017 A SETTEMBRE
2018: + 1,3% (ridotto al 75%: +
0,975%).
La variazione dell’indice del costo della vita a settembre, rispetto
allo stesso mese di due anni fa, è
la seguente:
? VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA SETTEMBRE 2016 A SETTEMBRE
2018: + 2,4% (ridotto al 75%: +
1,800%).

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

Variazione Variazione
annuale
biennale

OTTOBRE 2017

0,675%

0,600%

NOVEMBRE 2017

0,600%

0,675%

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%
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DECRETO
FISCALE
Collegato alla Manovra di bilancio 2019

Un pacchetto di nove “condoni”. Tra l’altro: ogni contribuente potrà cavarsela pagando un’imposta del
20% sulle somme non dichiarate (purché non superino il 30% di quelle dichiarate); prevista la definizione agevolata delle controversie tributarie; cancellati
i debiti col Fisco fino a 1.000 euro; rottamazione ter
per le car telle esattoriali, con più ampia
rateizzazione e l’azzeramento di sanzioni e interessi
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

II
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SARA’ PACE (FISCALE) O GUERRA?
opo aver rischiato di scatenare una
guerra tra i principali alleati di governo, la pace fiscale, tanto propagandata
e decantata dalla maggioranza e altrettanto
osteggiata e biasimata dall’opposizione, ha
finalmente visto la luce: il decreto legge n.
119 del 23 ottobre, contenente disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria, in
quello stesso giorno è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 247. Dal 30 ottobre è
all’esame della Commissione Finanze del Senato, da dove è iniziato l’iter parlamentare
per la sua conversione in legge, che dovrà
avvenire nei 60 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta, quindi entro il 22 dicembre.

D

Un pacchetto
di nove condoni
Si tratta di un pacchetto articolato di misure con cui si mette a disposizione dei contribuenti un ampio ventaglio di soluzioni per
consentire loro di dare un colpo di spugna
definitivo ad ogni possibile conflittualità con
il Fisco, sia quelle già in essere (controversie
pendenti in ogni stato e grado di giudizio)
sia quelle semplicemente potenziali.
Tutto (o quasi) sembra condonabile. Ci sarà
la terza edizione della rottamazione dei ruoli, questa volta riferita ad un arco temporale
lungo diciotto anni (dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2017), alla quale potranno “agganciarsi” anche coloro che hanno aderito
alla rottamazione-bis, per acquisire l’ulteriore vantaggio, offerto dalla nuova procedura,
di una dilazione del debito residuo decisamente più comoda. Inoltre, per i ruoli dal
2000 al 2010, è addirittura previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro.
Infine, la disposizione “incriminata”, quella
che ha rischiato di far saltare il banco (leggi
governo), ossia la dichiarazione integrativa
speciale, grazie alla quale sarà possibile correggere errori od omissioni ed integrare, entro certi limiti, le dichiarazioni presentate fino al 31 ottobre 2017, versando sul maggiore
imponibile un’imposta sostitutiva nella misura del 20%.
Dalla prima versione del testo, quella licenziata dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre e che stava per essere spedita al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica, emergeva la possibilità di presentare la
dichiarazione integrativa anche per sanare
violazioni relative all’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e all’imposta sul

valore delle attività finanziarie all’estero
(IVAFE). In più, grazie all’integrazione, si acquisiva la non punibilità per una serie di importanti reati tributari (dichiarazione infedele, omesso versamento di Iva e di ritenute,
ecc.) e per i delitti di riciclaggio, reimpiego di
attività illecite e autoriciclaggio. Di fatto, nonostante le ripetute rassicurazioni dei politici (a parole, tutti fortemente contrari alle sanatorie), si sarebbe trattato di un vero e proprio condono “vecchio stile”, con coperture
anche per i reati penali e l’emersione di capitali e attività detenute illecitamente all’estero.
In questa sede, non ci interessa ripercorrere la vicenda dal punto di vista politico dopo
la denuncia del vicepresidente del Consiglio
Di Maio, secondo il quale, a sua insaputa, il
testo era stato “taroccato” da qualche “manina” ignota. Ciò che conta, è l’epilogo della
storia: il premier Conte ha convocato un
Consiglio straordinario il 20 ottobre scorso,
al termine del quale è stata annunciata la fine della “guerra” sulla pace fiscale (o si tratta solo di un “cessate il fuoco” temporaneo,
una tregua di durata limitata?).
Comunque sia, il consueto comunicato
stampa diramato da Palazzo Chigi alla fine
della riunione ha reso noto che il decreto
legge con le disposizioni urgenti in materia
fiscale era stato riesaminato e (ri)approvato.
Il testo, in perfetto politichese, vuole far intendere che la presenza nel decreto della sanatoria per i capitali all’estero e della copertura penale per i reati fiscali fossero solo
frutto di una lettura non puntuale del precedente testo normativo.

Reati fiscali
e copertura penale
Questo, in ogni caso, è stato lievemente
modificato per allontanare qualsiasi equivoco. E, così, la dichiarazione integrativa speciale, eliminati il salvacondotto penale e gli
aspetti che potevano far pensare ad una riedizione della voluntary disclosure, ha acquistato la fisionomia di un ravvedimento operoso “rafforzato”. In pratica, a chi ha presentato le dichiarazioni fiscali, viene data la
possibilità di correggersi spontaneamente,
senza pagare sanzioni e interessi e con una
più favorevole tassazione dei nuovi imponibili fatti emergere.
In aggiunta alla “raffinata” puntualizzazione, la nota governativa informava che nello
stesso vertice era emersa anche la volontà di
presentare, durante l’iter di conversione del
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decreto, ulteriori misure di pace fiscale pensate per chi è in difficoltà economica. Insomma, pare ci sia l’accordo per inserire una
modalità di definizione agevolata rivolta ai
contribuenti e alle imprese che hanno presentato le dichiarazioni fiscali ma non hanno
potuto versare le relative imposte (l’unica
sanatoria, tra l’altro, prevista dal “contratto
di governo”).
L’esame parlamentare del provvedimento è
l’occasione per porre rimedio a quella che
appare una incredibile dimenticanza, soprattutto in considerazione del fatto che la pacificazione fiscale era stata (ed è ancora) “venduta” come un’opportunità per definire le
pendenze originate dall’omesso o parziale
versamento di imposte dichiarate, dovuto il
più delle volte a difficoltà finanziarie legate
alla lunga crisi economica.

Definizione agevolata
dei processi verbali
di constatazione (Art. 1)
Il primo dei nove istituti definitori proposti dal decreto legge consente di risolvere le contestazioni
contenute nei processi verbali di constatazione
(PVC) consegnati entro la data di entrata in vigore
del decreto, cioè entro il 24 ottobre scorso. A tal fine, per regolarizzare 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, 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.

Cosa si può
regolarizzare
La definizione deve riguardare tutte le violazioni
contestate; pertanto, non sono ammesse integrazioni
parziali. Oggetto di regolarizzazione possono essere
solo i periodi di imposta non ancora decaduti, tenendo presente che, in caso di omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli
Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “paradisi fiscali”), i termini per l’accertamento sono raddoppiati.
Inoltre, non sono regolarizzabili i verbali per i quali, al
24 ottobre, è stato già notificato un avviso di accertamento o è stato ricevuto un invito al contraddittorio; in
questi casi, peraltro, si potrà accedere alla specifica definizione prevista per tali atti dal successivo articolo 2.

Va presentata
un’integrativa
Come accennato, per richiedere la definizione
agevolata dei PVC, bisogna presentare una dichiarazione integrativa, secondo modalità che saranno
stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Il termine è fissato al 31 maggio 2019.
Non è possibile scomputare dai maggiori imponibili dichiarati eventuali perdite, anche nel caso in
cui non sia stata presentata la dichiarazione nel periodo di imposta oggetto di regolarizzazione.

III
Per la nuova sanatoria, definita “saldo e
stralcio” delle cartelle esattoriali, si dovrebbe tener conto dell’Isee, per le persone fisiche, e dell’indice di liquidità, per le società;
tre le possibili aliquote (6, 10 e 25%), con
saldo del conto in dieci rate.
È ugualmente auspicabile che venga trovata una soluzione anche per i contribuenti
che, finora, hanno ricevuto dall’Agenzia delle entrate soltanto un avviso bonario ovvero una comunicazione di irregolarità a seguito dei controlli automatizzati e formali
delle dichiarazioni: allo stato, sono fuori da
qualsiasi possibilità di definire in via agevolata la propria situazione. Così come i
contribuenti che hanno in corso indagini a
tavolino o controlli sostanziali non ancora
tradotti in un processo verbale di constatazione.
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,
gli utili o le perdite generate dalla società, a prescindere dall’effettiva percezione), i soci possono presentare la dichiarazione 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).

Versamenti
fino a 20 rate
Per perfezionare la procedura, entro la stessa scadenza del 31 maggio 2019 dovranno anche essere
versate le imposte autoliquidate nella dichiarazione
integrativa. Il pagamento, a prescindere dall’ammontare complessivo delle somme dovute, potrà
anche essere dilazionato in un massimo di venti
rate trimestrali (pari a cinque anni) di pari importo. Per il versamento non ci si può avvalere dell’istituto della compensazione, ossia non è possibile
sfruttare eventuali crediti tributari o contributivi vantati.
In caso di mancato perfezionamento della procedura, circostanza che si verifica nel caso in cui la dichiarazione integrativa non venga presentata o qualora il versamento non sia effettuato tempestiva-

COSA SONO I PROCESSI VERBALI
DI CONSTATAZIONE (PVC)
l processo verbale di constatazione (articolo
24 della legge n. 4/1929) è l’atto formato,
in caso di verifica fiscale presso la sede del
contribuente, alla fine delle attività di controllo
svolte dagli uffici dell’Agenzia delle entrate o
dalla Guardia di finanza. Contiene le eventuali
violazioni rilevate e i relativi addebiti e deve essere consegnato al contribuente.

I

IV
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mente, la definizione “salta” e il competente ufficio
fiscale notificherà gli atti impositivi relativi alle violazioni contestate nel PVC e non regolarizzate.

Termini di accertamento
dilatati
Per i verbali riferiti ai periodi d’imposta fino al 31
dicembre 2015, è previsto un allungamento di due
anni degli ordinari termini entro i quali il Fisco può
notificare gli avvisi di accertamento. Così, 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 perfeziona la definizione agevolata,
potrà essere raggiunto da un atto impositivo fino al
31 dicembre 2021.
Questa sanatoria, pur traducendosi in una
sorta di ravvedimento a costo zero, non dovrebbe riscuotere particolare successo, in
quanto risulta conveniente soltanto per coloro che hanno effettivamente commesso le
violazioni contestate dai verificatori (invece,
non di rado, le irregolarità verbalizzate si rivelano poco pertinenti e non proprio inoppugnabili). Tali contribuenti, infatti, se non
hanno la possibilità di smontare i rilievi ricevuti, con l’adesione alla definizione potranno
evitare il pagamento delle sanzioni e degli
interessi.

Definizione agevolata
degli atti del procedimento
di accertamento (Art. 2)
Con la disciplina dettata dall’articolo 2 viene data
la possibilità di definire gli avvisi di accertamento,
gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di
recupero notificati entro la data di entrata in vigore
del decreto, cioè entro il 24 ottobre, non impugnati
e ancora impugnabili a quella stessa data (sono
esclusi gli atti emessi nell’ambito della cosiddetta
voluntary disclosure, la procedura attraverso la quale è stato consentito ai soggetti che detengono attività e beni all’estero, omettendo di dichiararli, di sanare la propria posizione fiscale). Anche in questo
caso, vanno pagate le sole somme complessivamente dovute a titolo di imposte, risparmiando
sanzioni, interessi ed eventuali accessori. In pratica, gli atti citati possono essere definiti in maniera
agevolata facendo acquiescenza per i tributi richiesti, cioè rinunciando a presentare ricorso o ad avviare un procedimento di adesione.
ATTENZIONE: in base all’attuale testo del decreto legge, che – ricordiamo – potrebbe anche subire importanti modifiche durante l’esame parlamentare, è estremamente ridotto
il tempo a disposizione per prendere una
decisione in merito all’adesione o meno a
questo tipo di definizione. Il versamento, infatti, dovrà essere effettuato entro trenta
giorni dal 24 ottobre 2018, cioè entro venerdì 23 novembre, ovvero, se più ampio,
entro il termine per l’impugnazione dell’atto
(generalmente, sessanta giorni dalla notifica) che residua dopo la data di entrata in vigore della norma. Ad esempio, per un atto
notificato il 16 ottobre, si avrà tempo non fino al 23 novembre (scadenza dei trenta

giorni successivi all’introduzione della norma), ma fino al 15 dicembre (vale a dire, nei
sessanta giorni dalla notifica dell’atto concessi per fare ricorso).
Ovviamente, questo termine più ampio non vale
per gli inviti al contraddittorio, atti con i quali gli
uffici invitano il contribuente a comparire e nei quali
sono indicati, tra l’altro, l’importo delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti: non essendo impugnabili, dovranno essere definiti necessariamente entro la prima finestra del 23
novembre.
Per quanto riguarda invece gli accertamenti con
adesione già sottoscritti entro il 24 ottobre, gli stessi potranno essere definiti versando le sole imposte
risultanti dall’atto, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro il termine ordinario per il suo
perfezionamento, ossia il ventesimo giorno dalla redazione dell’atto di adesione, decorrente dalla data
di entrata in vigore del decreto. Ricordiamo che l’accertamento con adesione è uno degli istituti previsti
per evitare l’insorgere di liti tributarie: si tratta di un
accordo tra contribuente e ufficio, raggiungibile sia
prima dell’emissione di un avviso di accertamento
sia dopo, a condizione che il contribuente non presenti ricorso.
Il versamento per la definizione degli atti del procedimento di accertamento – per il quale è escluso
l’utilizzo di crediti in compensazione, così come già
visto per la definizione dei PVC – può avvenire anche in un massimo di venti rate trimestrali di pari
importo. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve
far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto
pagamento. Si perde il beneficio della rateazione in
caso di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di quella successiva;
in tal caso, l’ufficio iscrive a ruolo i residui importi.

Definizione agevolata
dei carichi affidati all’agente
della riscossione (Art. 3)
Al via, nel giro di appena tre anni, la terza edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali
ovvero, per meglio dire, dei carichi affidati all’agente
della riscossione (un tempo Equitalia, dal 1° luglio
2017 l’Agenzia delle entrate-Riscossione). La definizione, questa volta, riguarda tutti i carichi consegnati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017: rispetto alla rottamazione-bis, quindi, vi rientrano anche
quelli dell’ultimo trimestre dello scorso anno.
ATTENZIONE: Ciò che rileva non è la data in
cui è stata notificata la cartella (circostanza
che potrebbe anche essersi verificata nel
2018), ma esclusivamente quella di consegna
del ruolo all’agente della riscossione.
Rispetto alle passate rottamazioni, inoltre:
il pagamento può essere spalmato su cinque
anni, con un massimo di 10 rate di pari importo e
applicazione degli interessi nella misura del 2%;
● è possibile utilizzare in compensazione i crediti
vantati nei confronti della Pubblica amministrazione
per forniture, somministrazioni e prestazioni professionali;
● versando la prima (o unica) rata, si estinguono
le procedure esecutive già avviate.
●
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Cosa
si risparmia
Il vantaggio per chi rottama i carichi a ruolo è rappresentato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, cioè quelli che cominciano a maturare
quando non si versano, nei termini di scadenza (in genere, sessanta giorni dal ricevimento dell’atto), le somme intimate tramite cartella di pagamento o accertamento esecutivo ovvero, per l’Inps, tramite avviso di
addebito (nel caso dei contributi e dei premi dovuti
agli enti pubblici previdenziali, si risparmiano le sanzioni e le cosiddette somme aggiuntive, calcolate dalla
data di notifica e fino alla data di pagamento).

Il prezzo
della rottamazione
Per accedere ai benefici della rottamazione, bisogna pagare: il tributo/contributo principale (cosiddetta sorte capitale); gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ad esempio, relativamente alle dichiarazioni dei redditi, 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 (c.d. aggio); le spese di notifica delle cartelle e
degli altri atti; le eventuali spese derivanti dal mancato o ritardato pagamento delle somme (ad esempio, per le procedure esecutive).

I ruoli rottamabili
e quelli esclusi
Sono definibili tutti i ruoli, tributari e previdenziali, con
alcune eccezioni espressamente indicate dalla norma:

V
● somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato;
● crediti derivanti da sentenza di condanna della
Corte dei conti;
● multe e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali di condanna (ad
esempio, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto
di droghe, il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e
alcol, le gare clandestine su strada, la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente).
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative
per violazioni al Codice della strada, vale a dire le
multe stradali, la definizione comporta l’azzeramento dei soli interessi e non anche delle sanzioni, dal momento che la somma da cui scaturisce la
cartella è essa stessa una sanzione e non un tributo.

Serve un’istanza
di adesione
La volontà di avvalersi della rottamazione-ter va
manifestata presentando apposita dichiarazione
all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019.
Andrà utilizzata la modulistica che lo stesso agente
renderà disponibile sul proprio sito internet entro
venti giorni dall’entrata in vigore del decreto, cioè
entro il 13 novembre. Nella dichiarazione bisognerà
assumere l’impegno a rinunciare alle eventuali controversie in corso sui carichi per i quali si chiede la
definizione e si dovranno comunicare la modalità di
pagamento prescelta (soluzione unica o frazionamento in un massimo di dieci rate) e, qualora si opti per la domiciliazione, le coordinate del conto corrente su cui si desidera avvenga il prelievo.

NUOVE OPPORTUNITA’ PER I VECCHI “ROTTAMATORI”
a rottamazione-ter, oltre a offrire un’ulteriore
opportunità a chi fino ad oggi ha “nicchiato”,
s’intreccia anche con le due precedenti versioni, proponendo nuove e migliori condizioni anche
ai vecchi “rottamatori” che non sono riusciti a
mantenere l’impegno assunto. Infatti, possono essere definiti con la nuova procedura anche i debiti
relativi ai carichi già oggetto di una dichiarazione di
adesione alla prima o alla seconda rottamazione,
non perfezionata per il mancato integrale e tempestivo versamento delle somme dovute. In particolare:
● chi ha aderito alla prima definizione, ma ne è
decaduto, può accedere senza alcuna condizione
alla rottamazione-ter, beneficiando quindi del pagamento dilazionato in cinque anni;
● chi ha aderito alla rottamazione-bis potrà accedere al più favorevole maxi-frazionamento del
debito offerto dalla rottamazione-ter, se entro il
prossimo 7 dicembre avrà pagato le prime tre rate
della vecchia definizione, quelle scadute a luglio,
settembre e ottobre. Ciò anche nel caso in cui i tre
precedenti appuntamenti non siano stati rispettati
tempestivamente alle rispettive scadenze. Così facendo, si verrà riammessi alla definizione e, in più,
l’importo delle due rimanenti rate della rottamazione-bis, originariamente in scadenza a novembre
2018 e febbraio 2019, potrà essere dilazionato,
con interessi anche più bassi (lo 0,3% annuo) ri-
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spetto a quelli stabiliti per i carichi compresi nella
nuova rottamazione (il 2%), nelle dieci rate previste dalla rottamazione-ter, con scadenza a luglio e
novembre di ciascun anno. Ovviamente, chi vorrà
potrà pagare in unica soluzione entro il 31 luglio
2019. I destinatari di questa procedura non dovranno far nulla, ma riceveranno direttamente
dall’agente della riscossione, entro il 30 giugno
2019, un’apposita comunicazione e i bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute
alle nuove scadenze. Se, invece, non si rispetta la
scadenza del 7 dicembre, si decade dalla rottamazione-bis e, per gli stessi carichi, non si può accedere alla rottamazione-ter (l’eventuale dichiarazione presentata verrà considerata improcedibile);
i “ripescati” della rottamazione-bis (cioè coloro
che erano stati esclusi dalla prima perché non in
regola con il versamento delle rate scadute entro
il 2016, relative a precedenti piani di dilazione),
che per accedere alla seconda definizione avrebbero dovuto versare entro luglio l’intero importo
delle rate scadute a fine 2016, se non hanno
provveduto a tale adempimento, hanno perso il
treno della rottamazione-bis, ma possono salire a
bordo della rottamazione-ter, fruendo dei relativi
vantaggi. Anch’essi non dovranno porre in essere
alcun adempimento: sarà l’agente della riscossione a fare i conti e a comunicare, entro giugno
2019, gli importi dovuti, con le relative scadenze.

VI
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ATTENZIONE: Per beneficiare degli effetti
della definizione (l’azzeramento di sanzioni
ed interessi di mora), la volontà di aderirvi
deve essere espressa, presentando la dichiarazione, anche da chi, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la rottamazione.

Gli effetti
della dichiarazione
La presentazione della dichiarazione comporta la
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione stessa e, fino alla scadenza della prima o
unica rata di quanto dovuto per la definizione, degli
obblighi di pagamento per precedenti dilazioni in
essere (le dilazioni sospese sono automaticamente
revocate il 31 luglio 2019 e non ne possono essere
accordate di nuove). Inoltre, a seguito dell’istanza di
adesione alla rottamazione, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni cautelari (“ganasce
fiscali”, iscrizione di ipoteca) ed esecutive (pignoramento di beni mobili, espropriazione immobiliare)
né proseguire le procedure di recupero già avviate,
a meno che non si sia tenuto il primo incanto con
esito positivo (queste ultime vengono estinte al pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione). Infine, il contribuente che
ha presentato domanda di rottamazione non può
essere considerato “irregolare” nell’ambito della
procedura di erogazione dei rimborsi di imposte da
parte dell’Agenzia delle entrate né “inadempiente”
quando, dovendo ricevere a qualsiasi titolo un pagamento dalla P.A. di importo superiore a 5.000 euro, viene verificato se sia o meno moroso rispetto a
cartelle per un ammontare complessivo pari almeno a quell’importo.
Nel caso di carichi in contenzioso, i relativi giudizi vengono sospesi dal giudice solo dietro presentazione di copia della dichiarazione. Il giudizio si
estingue a definizione perfezionata, previa dimostrazione degli avvenuti pagamenti. Se la definizione non si perfeziona (per mancato tempestivo versamento delle somme dovute), il giudice revoca la
sospensione su istanza di una delle parti e riattiva la
controversia.

La procedura
operativa
A chi avrà presentato la dichiarazione di adesione
entro il 30 aprile 2019, l’agente della riscossione invierà, non oltre il 30 giugno 2019, una comunicazione con l’importo complessivo delle somme dovute, quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse. Se il contribuente non ha optato per
la domiciliazione presso una banca, vi allegherà i
bollettini precompilati per il versamento. Questo è
possibile anche presso gli sportelli dell’agente della
riscossione.
Per versare le somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione, sono stati fissati tempi molto
più ampi rispetto alle precedenti edizioni: vi si potrà
provvedere in unica soluzione entro il 31 luglio
2019 ovvero in un massimo di dieci rate di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno, a decorrere dal 2019. In caso di scelta per la rateazione, a decorrere dal 1° agosto 2019
saranno dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

Per il pagamento (questa è una novità della
rottamazione-ter), è possibile utilizzare i crediti - certi, liquidi, esigibili, non prescritti e
certificati - vantati verso la Pubblica amministrazione, derivanti da appalti, forniture,
somministrazioni e prestazioni professionali.
Invece, non essendo ammesso il pagamento
con F24, non si può compensare con eventuali crediti d’imposta.
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 la possibilità di una nuova
rateizzazione; in questa ipotesi, gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto
dell’importo complessivamente dovuto.

Stralcio dei debiti fino a mille
euro affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2010 (Art. 4)
Entro il prossimo 31 dicembre saranno automaticamente annullati d’ufficio, senza cioè che l’interessato debba fare alcunché, i debiti a ruolo affidati negli anni 2000-2010, di importo residuo fino a 1.000
euro.
L’articolo 4 del collegato fiscale, con un vero e
proprio colpo di spugna, attiva la “pulizia del magazzino” dell’agente della riscossione. Di fatto, verranno abbuonati i vecchi debiti che, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), considerando capitale, interessi per ritardata iscrizione a
ruolo e sanzioni, erano ricompresi in quel limite. Lo
stralcio riguarderà anche le cartelle originariamente
di importo superiore e rientrate sotto la soglia dei
mille euro per effetto di versamenti, comprese quelle per le quali sia stata presentata dichiarazione di
adesione alla rottamazione.
La norma dispone che, in riferimento ai debiti under 1.000, le somme eventualmente versate prima
del 24 ottobre restano definitivamente acquisite,
cioè non sono rimborsabili, mentre quelle versate
successivamente potranno essere imputate ad altri
debiti scaduti o in scadenza ovvero, in assenza, saranno rimborsate (l’agente della riscossione comunicherà a chi ne ha diritto le modalità di restituzione
della cifra).
Non ci sarà cancellazione dei debiti fino a mille
euro per i carichi relativi a: somme dovute a titolo di
recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e condanne penali; Iva all’importazione; cosiddette risorse proprie tradizionali (dazi
doganali, contributi nel settore dello zucchero, ecc.).

Definizione agevolata
dei carichi relativi a risorse
dell’Unione europea (Art. 5)
Dazi e Iva all’importazione, sono tributi fino ad
oggi sempre esclusi dalle definizioni agevolate in
virtù del loro carattere comunitario e, quindi, non
rientranti nella disponibilità dello Stato italiano. Tuttavia,una ssanatoria è stata ora introdotta, che può
comunque garantire la riscossione integrale dei tributi, ponendo condizioni particolari. Infatti, per l’e-
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stinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli
agenti della riscossione tra il 2000 e il 2017 a titolo
di “risorse proprie tradizionali” (in primis, dazi doganali e contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero) e di imposta sul
valore aggiunto riscossa all’importazione, si applicano le stesse regole dettate per la rottamazione-ter
(vedi illustrazione dell’articolo 3), con alcune deroghe:
● per i dazi, bisogna pagare anche, dal 1° maggio
2016 al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti
dal regolamento della UE e, dal 1° agosto 2019, gli
interessi al tasso del 2% annuo;
● l’agente della riscossione trasmette alle Dogane
l’elenco dei carichi compresi nelle dichiarazioni di
adesione presentate, affinché l’Agenzia quantifichi
gli interessi di mora comunitari;
● entro luglio 2019 l’agente della riscossione comunicherà a chi ha presentato la dichiarazione
l’ammontare complessivo delle somme dovute per
la definizione e quello delle singole rate, con relativa scadenza;
● il pagamento dell’unica o della prima rata delle
somme dovute dovrà avvenire entro il 30 settembre 2019. In caso di debito dilazionato, la seconda
rata andrà versata entro il 30 novembre 2019, le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun
anno successivo;
● per i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali, non è possibile il pagamento presso gli sportelli dell’agente della riscossione e, di conseguenza,
non si possono utilizzare in compensazione i crediti
certificati verso la PA.

Definizione agevolata
delle controversie
tributarie (Art. 6)

Riproposta ancora una volta la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti in cui è parte l’Agenzia
delle entrate, il cui ricorso in primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore del decreto
(24 ottobre 2018) e per le quali, al momento di presentare la domanda di definizione, il processo non si
è concluso con pronuncia definitiva, nel senso che
sono ancora aperti i termini per la sua impugnazione. 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.

Le liti
estinguibili
La definizione riguarda tutte le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, incluse quelle in Cassazione e quelle oggetto di rinvio
da parte di quest’ultima.
Non sono definibili le liti concernenti, anche solo
in parte, le risorse proprie tradizionali (come i dazi
doganali), l’Iva all’importazione, le somme dovute a
titolo di recupero di aiuti di Stato.

Quanto costa
la definizione
Per chiudere la vertenza, va pagato un importo
pari al valore della controversia, cioè quanto richiesto a titolo di imposte, senza considerare interessi e sanzioni.
Se però nell’ultima o unica pronuncia depositata
alla data di entrata in vigore del decreto c’è stato
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giudizio favorevole al contribuente, la controversia
si chiude pagando il 50% del valore, se si tratta di
sentenza di primo grado (Commissione provinciale), ovvero il 20%, se la sentenza è di secondo grado (Commissione regionale).
ATTENZIONE: Per le sentenze parzialmente
favorevoli, si ritiene che, relativamente alla
parte dell’atto impositivo confermata, vadano pagate le imposte per intero, mentre, con
riferimento alla parte in cui a soccombere è
stato l’ufficio, bisogni versare il 50 o il 20%,
a seconda del grado di giudizio.
Quando la materia del contendere è rappresentata da sole sanzioni non collegate al tributo (cioè,
non proporzionali a quest’ultimo), la definizione è
possibile pagando il 15% delle sanzioni, in caso di
soccombenza dell’Agenzia nell’ultima pronuncia depositata alla data di entrata in vigore del decreto,
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.

Domanda
e versamento
Per perfezionare la definizione, entro il 31 maggio 2019 occorre presentare una specifica domanda per ciascun atto impugnato ed effettuare un distinto versamento degli importi dovuti o della prima
rata, senza possibilità di compensare con eventuali
crediti d’imposta.
Dal quantum si possono scomputare le eventuali
somme versate in pendenza di giudizio (tuttavia,
eventuali importi versati in più – circostanza non remota per le cause pendenti in appello o in Cassazione – non saranno rimborsati).
In caso di pagamento dilazionato (ammesso per
importi superiori a 1.000 euro), si può arrivare fino
ad un massimo di 20 rate trimestrali, con scadenza al 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31
maggio di ciascun anno, a partire dal 2019, con applicazione degli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
Se non ci sono importi da versare, la definizione
si perfeziona con la sola presentazione 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.

La sospensione
va richiesta
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 che possono essere oggetto di
definizione, sono sospesi per nove mesi i termini di
impugnazione delle pronunce che scadono tra il 24
ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

VIII
L’articolo 6, in chiusura, specifica che le modalità
attuative della definizione (inclusa la predisposizione del modello per l’istanza) saranno stabilite con
provvedimento dell’Agenzia delle entrate e che gli
enti territoriali, entro il 31 marzo 2019, potranno
deliberare gli opportuni atti per estendere la definizione agevolata alle controversie in cui sono parte,
ad esempio quelle riguardanti i tributi locali come
l’IMU e la TASI.

Regolarizzazione con
versamento volontario di periodi
d’imposta precedenti (Art. 7)

Si tratta di un condono ad categoriam, riservato
esclusivamente alle società e alle associazioni
sportive dilettantistiche iscritte al CONI, cui viene data la possibilità di integrare le dichiarazioni
presentate per gli anni passati ancora accertabili
(dal 2013 al 2016) e non oggetto di accertamento
o contenzioso nonché di definire in maniera agevolata gli atti di accertamento e le liti fiscali pendenti.
Nel dettaglio, tali soggetti potranno:
● rimediare a omissioni ed errori fatti negli anni
d’imposta dal 2013 al 2016, avvalendosi della “dichiarazione integrativa speciale” ( vedi, più
avanti, articolo 9), ma con un limite più basso di
imponibile annuo integrabile (30.000 euro, anziché i 100.000 previsti per la generalità dei contribuenti);
● definire gli atti del procedimento di accertamento (vedi articolo 2), versando un importo pari
al 50% delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’IVA che è dovuta per intero, più il 5%
delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
● definire le liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie (vedi articolo 6), versando:
● il 40% del valore della lite e il 5% di sanzioni
e interessi, se la controversia, al 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.
La definizione degli avvisi di accertamento e
quella delle liti pendenti è preclusa, se l’ammontare delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, è superiore a 30.000 euro per ogni imposta (IRES o IRAP).
In tale ipotesi, tuttavia, è comunque possibile avvalersi delle analoghe definizioni agevolate (un po’
meno convenienti) previste per la generalità dei
contribuenti, disciplinate dagli articoli 2 e 6.

Definizione agevolata
delle imposte
di consumo (Art. 8)

Altra sanatoria settoriale è quella che riguarda alcuni prodotti assoggettati ad imposta di consumo
(accise): i cosiddetti liquidi per l’inalazione, sostanze diverse dal tabacco contenenti o meno nicotina, e i succedanei del tabacco, contenenti nicotina
o altre sostanze, utilizzati al posto dei tabacchi lavorati, come le sigarette elettroniche. È possibile defini-
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re “a buon mercato” i debiti maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, per i
quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in
giudicato. La sanatoria è particolarmente vantaggiosa, in quanto è richiesto il versamento del solo 5%
di quanto dovuto, senza sanzioni e interessi.
L’intenzione di avvalersi della definizione va
espressa presentando apposita dichiarazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 30
aprile 2019, con il modello e le modalità che la
stessa agenzia pubblicherà sul proprio sito internet. L’amministrazione, entro 120 giorni dalla ricezione della dichiarazione, comunicherà all’interessato l’importo complessivo delle somme dovute
per la definizione. Nei successivi 60 giorni, andrà
effettuato il versamento dell’unica o prima rata. In
caso di scelta per il pagamento frazionato, da
esprimere nell’ambito della dichiarazione, si può
arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili,
presentando però garanzia a copertura di sei mensilità. Se si saltano sei rate, anche non consecutive,
si decade dal beneficio della rateazione e le somme residue dovranno essere versate entro 60 giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.

Disposizioni in materia
di dichiarazione
integrativa speciale (Art. 9)

Chiude il quadro delle sanatorie proprio quella
che ha creato fibrillazioni all’interno del Governo.
Dà la possibilità di correggere, entro maggio 2019,
errori od omissioni, integrando le dichiarazioni fiscali presentate fino al 31 ottobre 2017 (redditi
2016) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute e dei
contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA. Sono
emendabili le dichiarazioni per le quali, alla data
di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018),
non erano scaduti i termini per l’accertamento. Anche se sembra che ci sia l’intenzione, in fase di
conversione in legge del decreto, di spostare il termine avanti di un anno, includendo nel perimetro
di applicazione del condono anche le dichiarazioni
per il 2017, appena presentate.
Delle cause che hanno dato origine alla querelle abbiamo detto in sede di presentazione dell’inserto. Adesso, invece, ci preme illustrare i contenuti della disposizione condonistica, fermo restando che il testo normativo pubblicato, per alcuni
aspetti, non appare di facile ed immediata comprensione, generando e lasciando irrisolti alcuni
dubbi, ai quali – si spera – si ponga rimedio durante l’esame parlamentare.
In ogni caso, allo stato, l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro
annui (complessivamente ai fini delle imposte sui
redditi e addizionali, sostitutive, ritenute, contributi, Irap e Iva) e, comunque, di non oltre il 30% di
quanto già dichiarato. Se però è stato dichiarato
un imponibile minore di 100.000 euro, così pure
in caso di dichiarazione senza imposta a debito
per la presenza di perdite, l’integrazione è ammessa fino a 30.000 euro, prescindendo pertanto
dalla capienza percentuale. Ad esempio, a fronte
di un imponibile dichiarato di 40.000 euro si potranno aggiungere ulteriori 30.000 euro, mentre,
in base alla regola generale, non si sarebbe potuto andare oltre i 12.000 euro, pari al 30% dell’imponibile indicato nella dichiarazione originaria.
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ATTENZIONE: Già il primo comma della norma
fa sorgere alcuni interrogativi. La verifica della capienza (30% di quanto già dichiarato) va
fatta sul reddito complessivo calcolato nel
quadro RN o sul singolo reddito che si intende integrare (ad esempio, quello indicato nel
quadro RE da artisti e professionisti oppure
quello evidenziato nel quadro RF o RG dai titolari di reddito d’impresa)? Per l’IVA, qual è
il dato dichiarato da prendere a base per
rientrare nella soglia di integrazione? Il valore
di 100.000 euro rappresenta effettivamente il
tetto complessivo integrabile, anche nel caso
in cui si tratti di uno stesso imponibile da assoggettare a più tributi? Ad esempio, una società intenzionata a regolarizzare 40.000 euro
di ricavi non dichiarati ai fini IRES, IRAP ed
IVA, può accedere alla definizione agevolata o
ne è esclusa perché la somma delle tre integrazioni (120.000) eccede il plafond di
100.000 euro? Benché la formulazione della
norma porti a pensare il contrario, a nostro
avviso sembra più logica la prima ipotesi: un
ricavo d’impresa, imponibile per tutte e tre i
tributi, dovrebbe rilevare una sola volta.

Il costo
dell’integrazione
Per gli imponibili integrati nell’ambito delle imposte sui redditi, è richiesto il pagamento, senza sanzioni e interessi, di un’imposta sostitutiva con
aliquota del 20%. Analoga previsione per le maggiori ritenute. Invece, per quanto riguarda l’IVA, al
maggior imponibile dichiarato si applica l’aliquota
media risultante dal rapporto tra l’imposta sulle
operazioni imponibili (diminuita di quella relativa
alle cessioni di beni ammortizzabili) e il volume
d’affari dichiarato; se non è possibile determinare
l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria, attualmente al 22%.

Perfezionamento
della procedura
Per accedere alla regolarizzazione, è richiesto l’invio di una “dichiarazione integrativa speciale”, irrevocabile, e il versamento spontaneo di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019, senza possibilità di avvalersi della compensazione con eventuali altri tributi/contributi a credito. È anche possibile ripartire
l’importo in 10 rate semestrali (pari a cinque anni) di pari importo; in tal caso, la prima dovrà essere assolta entro il 30 settembre 2019 (è davvero
singolare che chi sceglie di dilazionare il pagamento
inizi a pagare due mesi più tardi rispetto a chi versa
tutto in unica soluzione!).
La procedura si considera perfezionata al momento del versamento dell’unica o prima rata.
Un provvedimento delle Entrate dovrà disciplinare le modalità attuative della norma.

Se non si rispettano
le scadenze
Qualora il versamento delle imposte dovute in
base all’integrazione non avvenga, in tutto o in parte, nei termini previsti, le somme non corrisposte
saranno affidate all’agente della riscossione, maggiorate degli interessi e della sanzione del 30%.
Questa è ridotta alla metà se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza.

IX
Contenuto
della dichiarazione integrativa
Nella dichiarazione integrativa speciale non
possono essere utilizzate perdite a scomputo dei
maggiori imponibili dichiarati. La stessa, inoltre,
non costituisce titolo per il rimborso di ritenute,
acconti e crediti d’imposta in precedenza non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o
agevolazioni non richieste o di detrazioni diverse
da quelle originariamente dichiarate.
In caso di dichiarazione originaria a credito e di
integrativa che evidenzia un minor credito, la differenza deve essere versata seguendo le modalità previste dalla procedura di regolarizzazione.

Più tempo
per l’accertamento
L’integrazione di imponibili non mette al riparo
da future attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. Tutt’altro. È infatti previsto
che alla dichiarazione integrativa speciale si applicano le stesse regole dettate per le dichiarazioni integrative, cioè i termini ordinari di decadenza
dell’azione di accertamento devono essere calcolati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, anche se limitatamente
agli elementi oggetto dell’integrazione stessa.
Inoltre, il sibillino comma 10 dispone che l’Agenzia delle entrate e gli altri organi dell’Amministrazione finanziaria dovranno concordare condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi
alle procedure avviate e concluse.
ATTENZIONE: Va segnalata e salutata con
favore la cancellazione, dal testo definitivo
del decreto, della disposizione presente
nella prima versione approvata, in base alla quale, per i contribuenti che non si fossero avvalsi della dichiarazione integrativa
speciale o di altre forme di sanatoria, i termini di accertamento avrebbero subìto
uno slittamento di tre anni. Sarebbe stata
un’ingiusta e ingiustificata penalizzazione
nei confronti di chi, legittimamente, non fa
ricorso all’integrazione degli imponibili.

Divieto
di accesso
La procedura di regolarizzazione non può essere esperita:
● da chi, anche per uno solo degli anni d’imposta dal 2013 al 2016, ha omesso le dichiarazioni
fiscali;
● da chi ha già avuto formale conoscenza di
accessi, ispezioni, verifiche oppure dell’avvio di
altre attività amministrative di accertamento (come inviti o questionari) o di procedimenti penali,
per violazione di norme tributarie (tali contribuenti, tuttavia, potranno accedere agli altri istituti definitori previsti dalla “pacificazione fiscale”);
● per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia;
● per i redditi prodotti in forma associata;
● dai contribuenti in “regime di trasparenza”, in
riferimento ai maggiori redditi di partecipazione
ad essi imputabili, per i rilievi fatti a seguito di
accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società in cui partecipano.
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ALTRE MISURE FISCALI
N

on ci sarà alcuna proroga all’introduzione dell’obbligo generalizzato di
fatturazione elettronica: si parte dal
1° gennaio 2019. In compenso, arrivano alcune semplificazioni per affrontare in maniera più “serena” il nuovo adempimento,
che dal prossimo anno coinvolgerà, con alcune eccezioni, l’intera platea dei contribuenti titolari di partita Iva.
Per il primo semestre, quindi fino al 30
giugno 2019, niente sanzioni nei confronti
degli operatori che emetteranno la fattura
elettronica oltre i termini di legge ma, comunque, in tempo utile affinché la relativa
imposta concorra alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale); la sanzione
sarà invece scontata dell’80%, se l’Iva della
fattura emessa tardivamente parteciperà
alla liquidazione del periodo successivo.
Dal 1° luglio, poi, a regime, il documento
fiscale potrà essere emesso entro dieci
giorni dall’effettuazione dell’operazione. A
seguito di questa novità è stato opportunamente modificato anche il termine a decorrere dal quale i cessionari/committenti
possono esercitare il diritto alla detrazione
dell’imposta nell’ambito delle liquidazioni
periodiche: entro il giorno 16 di ciascun
mese, si potrà scalare l’Iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Processo
telematico
Sono queste alcune delle variazioni apportate all’impianto normativo della fatturazione elettronica e, più in generale, dell’imposta sul valore aggiunto, contenute
nel Capo II - rubricato “Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali e di innovazione del processo tributario” - del decreto
fiscale collegato alla manovra di bilancio.
Dunque, in questa sezione del provvedi-

Semplificazione
della fatturazione
elettronica (Art. 10)
Semaforo verde, dunque, all’introduzione generalizzata dal prossimo 1° gennaio della fatturazione
elettronica. Non è stato concesso alcun differimento
sia per rispettare la tempistica prevista e autorizzata
dal Consiglio dell’Unione europea sia per evitare ritardi nella lotta all’evasione Iva. Risposta negativa
anche alle richiesta di diverse categorie di operatori
che premevano per un avvio con cadenze temporalmente diversificate a seconda della tipologia dei
contribuenti: l’adozione di un criterio del genere sarebbe in contrasto con le caratteristiche proprie del

mento, oltre alle semplificazioni in ambito
Iva, vi sono anche misure riguardanti il
processo tributario. Questo diventerà
esclusivamente telematico dal 1° luglio
2019, con la sola eccezione delle liti in cui
sono coinvolti contribuenti che stanno in
giudizio senza difensore, facoltà esercitabile soltanto per le cause di valore non superiore a 3.000 euro. Anche in questo ambito vengono introdotte alcune semplificazioni, riguardanti il perfezionamento delle
notifiche di atti e documenti online e la
possibilità di partecipare in videoconferenza alle udienze pubbliche presso le commissioni tributarie.

Eliminazione di scontrini
e ricevute fiscali
Ulteriori disposizioni fiscali, infine, sono
contenute nel Capo III del decreto legge:
l’addio, dal 1° gennaio 2020, a scontrini e
ricevute fiscali, che saranno sostituiti
dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate
dei corrispettivi giornalieri, attraverso il
registratore di cassa telematico (la novità è
anticipata al 1° luglio dell’anno prossimo
per le imprese con volume d’affari annuo
superiore a 400.000 euro); l’introduzione,
sempre dal 1° gennaio 2020, della cosiddetta “lotteria dei corrispettivi”, ossia un
concorso a premi legato all’acquisto, da
parte dei cittadini privati residenti in Italia,
di beni o servizi fuori dall’attività di impresa, arte o professione; l’individuazione, in
materia di imposte sulla produzione e sui
consumi (accise), di un nuovo criterio di
tassazione dei prodotti energetici impiegati negli impianti di cogenerazione, cioè
quelli diretti alla produzione combinata di
energia elettrica e di calore; la possibilità
concessa ai Gruppi bancari cooperativi di
essere considerati un unico soggetto IVA.
sistema della fatturazione elettronica. La disciplina,
infatti, riguarda non solo il soggetto che emette la
fattura ma anche quello che la riceve e, quindi, “se
l’obbligo fosse limitato a specifiche categorie di operatori, si introdurrebbero elementi di notevole complessità per gli operatori stessi (e per i loro intermediari) nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, dei relativi processi amministrativi e contabili”.
Tuttavia, per attutire le eventuali conseguenze
negative derivanti dai possibili ritardi nell’adeguare
i sistemi informatici alle modifiche normative introdotte dallo stesso decreto legge, per il primo
semestre del 2019 è stata disposta una significativa attenuazione degli effetti sanzionatori legati
all’emissione tardiva delle fatture:
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● non sarà punibile chi emette il documento
fiscale elettronico tardivamente ma, comunque, in
tempo utile per far concorrere la relativa imposta
alla liquidazione di periodo, mensile o trimestrale;
● se la fattura emessa in ritardo partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo, alla sanzione prevista si applica uno “sconto” dell’80%.
A tal proposito, ricordiamo che, in base alle norme vigenti (articolo 6 del decreto legislativo n.
471/1997), chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni
imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è
punito con la sanzione amministrativa compresa
fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato.
La stessa sanzione, commisurata all’imposta, si applica a chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. Si applica invece la sanzione da 250 a 2.000 euro,
quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
L’attenuazione delle sanzioni per il primo semestre di applicazione della fatturazione elettronica
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 dell’imposta avvenga in assenza di fattura elettronica:
● non saranno applicate sanzioni, se il documento viene emesso nei termini della propria liquidazione periodica;
● la sanzione sarà ridotta al 20%, se la regolarizzazione ha luogo entro i termini della liquidazione periodica successiva.
Infatti, sempre in base all’articolo 6 del decreto
legislativo n. 471/1997, il cliente soggetto Iva
(cioè, chi compra beni e servizi nell’esercizio di
imprese, arti o professioni) può esercitare il diritto
alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti
solamente se è in possesso di regolare fattura registrata, vale a dire, dall’anno prossimo, esclusivamente quella elettronica.
Inoltre, il cessionario/committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, acquista beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei
termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del cedente/prestatore (ossia, nel caso in cui non riceva la regolare fattura entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione), è punibile con una sanzione amministrativa pari al
100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
Può evitarla se, entro il mese successivo, regolarizza l’operazione procedendo al pagamento dell’imposta tramite modello F24 ed emettendo autofattura.

Semplificazione
emissione
delle fatture (Art. 11)

Terminato il semestre di “moratoria” concesso
dal precedente articolo 10, a partire dal 1° luglio
2019 il problema della tardiva emissione delle
fatture è drasticamente ridimensionato in virtù di
una modifica apportata all’articolo 21 del Dpr n.
633/1972 (“decreto Iva”): il documento, infatti,
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andrà emesso non più al momento di effettuazione dell’operazione ( vedi box ) o, per meglio
dire, entro le ore 24 di quello stesso giorno (come è stato più volte precisato in documenti di
prassi amministrativa), ma entro i successivi
dieci giorni.
ATTENZIONE: Poiché la fattura elettronica
viene considerata emessa soltanto quando
la stessa è trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), il servizio informatico gestito
dall’Agenzia delle entrate, è importante che,
in quello stesso intervallo temporale di dieci
giorni concesso per l’emissione della fattura,
il cedente/prestatore (o l’intermediario a cui
si è rivolto) provveda anche alla sua trasmissione.
Chi si avvarrà di tale possibilità, cioè chi emetterà
la fattura in un giorno diverso da quello di effettuazione dell’operazione, dovrà darne evidenza nello
stesso documento. Infatti, con un ulteriore intervento sullo stesso articolo 21 del “decreto Iva”, tra gli
elementi obbligatori da riportare in fattura è stata
aggiunta la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero quella in cui è
corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché sia diversa dalla data di emissione della fattura (la novità, pertanto, non riguarda i contribuenti
che emettono fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione).
Queste novità vengono messe a sistema, cioè riguardano indifferentemente tutte le fatture, non solo quelle elettroniche, ma anche quelle cartacee. Si
ricorda, infatti, che, benché l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 sia generalizzata, esistono alcune eccezioni che mantengono ancora in vita il vecchio documento cartaceo: al
momento, non vengono investiti dalla rivoluzione
digitale i contribuenti che si avvalgono del regime
fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità (c.d. “regime dei nuovi minimi”) o del regime forfetario per lavoratori autonomi
e imprese di “dimensioni ridotte”. Tali operatori non
avranno l’obbligo né di emettere fatture elettroniche né di accettare quelle rilasciate dai loro fornitori
(in ogni caso, se lo vorranno per interesse o comodità, vi si potranno adeguare). In pratica, i “nuovi
minimi” e i “forfetari”: dal lato attivo, non saranno
obbligati ad emettere le fatture in formato elettronico, potendo continuare con le modalità attualmente in uso; dal lato passivo, potranno alternativamente o recuperare dall’area riservata dell’Agenzia delle
entrate la e-fattura spedita dal fornitore o farsi rilasciare il documento in formato analogico. In conclusione, potranno ancora emettere e ricevere fatture
cartacee.

Semplificazione
annotazione
delle fatture emesse (Art. 12)

Intervenendo sull’articolo 23 (“Registrazione delle
fatture”) del “decreto Iva”, viene semplificata la procedura di annotazione delle fatture emesse. In particolare, è 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 re-
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stando la contabilizzazione dell’imposta a debito nel
mese precedente. Ciò consentirà di liquidare correttamente l’imposta a debito del periodo (mese o trimestre), anche in considerazione della nuova possibilità – introdotta dal precedente articolo del collegato fiscale – di emettere fatture entro dieci giorni
dalla data di effettuazione dell’operazione.
La novità riguarda tutte le fatture emesse:
● quelle “immediate”;
● quelle “differite”, ossia quelle per le quali è prevista l’emissione della fattura in un momento successivo a quello di effettuazione dell’operazione,
per la precisione il giorno 15 del mese seguente a
quello in cui i beni vengono spediti/consegnati o le
prestazioni vengono effettuate. Si tratta, in particolare, delle cessioni di beni con consegna o spedizione
risultante da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
avviene l’operazione (ad esempio, bolla di accompagnamento, ricevuta o scontrino fiscale opportunamente integrato, ecc.) nonché le prestazioni di servizi certificate da idonea documentazione che consente di individuare la prestazione eseguita, la data
di effettuazione e le parti contraenti (ad esempio,
documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, contratto, nota di consegna lavori, lettera
d’incarico, ecc.);
● quelle emesse per documentare prestazioni di
servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di
un alto Stato membro dell’Unione europea;
● quelle emesse 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 potrà avvenire entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, consentendo di continuare 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).

Semplificazione
registrazione
degli acquisti (Art. 13)

Una semplificazione anche in riferimento al registro degli acquisti, 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: è abolito l’obbligo della loro numerazione progressiva.
L’adempimento non è più richiesto in quanto automaticamente assolto per le fatture elettroniche,
che dovranno tutte “viaggiare” attraverso il Sistema
di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle entrate. Ogni documento, pertanto, risulterà inequivocabilmente tracciato.
Sorge però un dubbio in merito alle fatture
cartacee “sopravvissute”, quelle che ancora
potranno essere rilasciate dai contribuenti
“nuovi minimi” o “forfetari”, non soggetti alla fatturazione elettronica (vedi illustrazione
dell’articolo 11), e che, di conseguenza, non
passeranno attraverso lo SdI: non potendosi
affermare che l’obbligo di numerazione progressiva sia assolto automaticamente anche
in questo caso, come bisogna comportarsi?
L’adempimento è abrogato per tutti i contribuenti, anche i “nuovi minimi” e i “forfetari”, o per essi resta ancora in vigore? È auspicabile che l’esame del decreto legge da
parte del Parlamento faccia chiarezza e dia
risposta a questo interrogativo.

Semplificazioni
detrazione
dell’IVA (Art. 14)

La disposizione introdotta dall’articolo 14 ha lo
scopo di evitare che il cessionario/committente sia
costretto a ritardare la detrazione dell’imposta
emergente da fatture ricevute successivamente al
mese di esigibilità e a subire, di conseguenza, una
maggiore esposizione finanziaria. Cosa che, tra l’altro, sarebbe in contrasto con la direttiva comunitaria
secondo la quale il diritto alla detrazione sorge
quando l’Iva detraibile diventa esigibile, cioè nel
momento in cui si realizzano le condizioni di legge
che consentono all’erario di far valere, nei confronti
del debitore, il diritto al pagamento dell’imposta.
In base alla normativa vigente (articolo 1 del Dpr
n. 100/1998 e articolo 19 del Dpr n. 633/1972, come modificato dalla “manovra correttiva” del 2017)
e le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate
nella circolare n. 1/2018, l’Iva può essere detratta,
previa registrazione della fattura di cui si è in possesso, nella liquidazione relativa al mese in cui la
fattura stessa è stata ricevuta. Ne consegue che

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
a determinazione del momento di effettuazione dell’operazione (detto anche momento
impositivo) è un aspetto molto importante,
perché è in tale momento che, in linea generale,
l’imposta diviene esigibile per lo Stato e detraibile per chi ha acquistato il bene/servizio (tuttavia,
alcune fattispecie fanno eccezione, per esse i due
momenti non coincidono; è il caso, ad esempio,
dell’imposta ad esigibilità differita prevista nel regime Iva per cassa).
In linea generale, la norma (articolo 6 del Dpr
n. 633/1972) prevede che:
● per le prestazioni di servizi, rileva il momento del pagamento del corrispettivo (non, quindi,

L

la data di conclusione del contratto né quella di
ultimazione della prestazione);
● per le cessioni di beni, rileva il momento della consegna o spedizione se si tratta di beni mobili, il momento della stipula se si tratta di beni
immobili.
Se, però, prima che si verifichi l’evento determinante avviene – in tutto o in parte – il pagamento del corrispettivo, l’operazione si considera
effettuata, limitatamente all’importo fatturato, in
quel momento (rilevano i pagamenti veri e propri, anche parziali, cioè gli acconti, non le somme
corrisposte ad altro titolo, come nel caso di caparra o di deposito cauzionale).
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spesso – considerati i tempi di emissione della fattura “differita” (vedi secondo punto elenco nell’illustrazione dell’articolo 12) e quelli di recapito della
fattura elettronica, che potrebbe arrivare al destinatario anche oltre il periodo in cui l’imposta diventa
esigibile – si verifica (e, con l’avvento della e-fattura,
ancor più frequentemente si verificherebbe) uno
slittamento nell’esercizio del diritto alla detrazione.
Per questo motivo, la norma richiamata viene integrata con un altro periodo, con cui è riconosciuta
al cessionario/committente 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, conclude la disposizione ora introdotta, non è concessa 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. Tuttavia, ricordiamo che, nella circolare n.
1/2018, l’amministrazione finanziaria ha dato la
possibilità, per l’anno in corso, di conteggiare l’Iva a
credito nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2017 per tutte le fatture ricevute entro il 16
gennaio 2018 e relative a operazioni con imposta
divenuta esigibile nel 2017.

Coordinamento
in tema di fatturazione
elettronica (Art. 15)

L’articolo 15 dà copertura normativa alla precisazione che l’Agenzia delle entrate aveva fornito in via
interpretativa nella circolare n. 13/2018 in tema di
fatturazione elettronica: l’obbligo che scatta dal 1°
gennaio 2019 non riguarda i soggetti che si
sono identificati in Italia ai fini Iva, ma non sono stabiliti nel territorio nazionale.
Il chiarimento, che era arrivato dall’amministrazione finanziaria con un documento di prassi e che
ora ha ricevuto l’imprimatur del legislatore, si era reso necessario a seguito del disallineamento tra le
disposizioni contenute nell’articolo 1 (“Fatturazione
elettronica e trasmissione telematica delle fatture o
dei relativi dati”) del decreto legislativo n. 127/2015
e l’autorizzazione del Consiglio Ue, arrivata nell’aprile scorso. L’Italia, infatti, aveva chiesto alla Commissione europea una deroga per poter introdurre nel
proprio ordinamento un sistema generalizzato di
fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti
Iva diversi da quelli che applicano il regime delle
piccole imprese. L’Organo comunitario, espedita la
procedura del caso, ha dato l’ok al nostro Paese, limitatamente, però, per le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano. La normativa
nazionale, invece, disponeva che l’obbligo di fatturazione elettronica riguardava le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Pertanto, sussisteva una difformità in riferimento
ai soggetti esteri non stabiliti che si sono identificati ai fini Iva in Italia direttamente (la procedura è
riservata ai soggetti stabiliti in altri Stati membri Ue)
oppure mediante la nomina di un rappresentante fiscale (a tale procedura sono ammessi tutti i soggetti

XIII
esteri): per la normativa nazionale, erano coinvolti
dall’obbligo della fatturazione elettronica; l’autorizzazione concessa dal Consiglio Ue, al contrario, li
tiene fuori.
Ovviamente, il disallineamento tra le due fonti
normative è stato risolto prediligendo la posizione
comunitaria, secondo cui solo i soggetti stabiliti
(non anche quelli semplicemente identificati ai fini
Iva) possono essere obbligati a emettere fattura
elettronica. E così è stato: dal testo del decreto legislativo n. 127/2015, in riferimento ai soggetti per le
operazioni dei quali (cessioni di beni e prestazioni
di servizi effettuate) è richiesta l’emissione esclusivamente di fatture elettroniche, è stato depennato il
termine “identificati”.

Giustizia
tributaria
digitale (Art. 16)

Per i processi tributari, a metà del prossimo anno,
diventerà obbligatorio avvalersi della modalità telematica, già operativa facoltativamente sull’intero territorio nazionale dal 15 luglio 2017. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici dovranno notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente attraverso il
portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it, che
dà accesso al sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT) e dove bisogna registrarsi 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.
Più precisamente, l’obbligo scatterà per i giudizi
instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso
notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. Da quel
momento, dunque, tutto avverrà digitalmente, attraverso un qualsiasi computer collegato ad Internet:
notifica di ricorsi e appelli tramite posta elettronica
certificata; costituzione in giudizio in via telematica,
con deposito di ricorso e controdeduzione; deposito
di atti e documenti successivi alla costituzione in
giudizio; consultazione, tramite il servizio del Telecontenzioso raggiungibile dall’area personale, del
fascicolo processuale informatico contenente tutte
le informazioni, gli atti e i documenti relativi al contenzioso; libera estrazione di copia degli atti processuali. Soltanto in casi eccezionali, il presidente della
Commissione tributaria o il presidente di sezione
(ovvero il collegio, se la questione sorge in udienza)
potranno autorizzare il deposito con modalità diverse, cioè avvalendosi del cartaceo, motivando la decisione con apposito provvedimento.
Le uniche controversie per le quali resterà ancora
in piedi la possibilità di avvalersi delle modalità tradizionali cartacee (ufficiale giudiziario, spedizione a
mezzo posta, deposito a sportello, ecc.) saranno
quelle in cui i contribuenti coinvolti stanno in giudizio senza assistenza tecnica, circostanza possibile
soltanto quando la materia del contendere non va
oltre i 3.000 euro. Per queste liti, l’adozione del processo tributario telematico rimarrà facoltativa. Se la
scelta sarà in tale direzione, nel ricorso o nel primo
atto difensivo occorrerà indicare un indirizzo PEC
presso cui si vogliono ricevere comunicazioni e notificazioni.
Viene anche emanata una norma di interpretazione autentica (quindi, valida anche per il passato) per risolvere una questione che, nei mesi scorsi,
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aveva dato luogo a contrasti giurisprudenziali: molti
uffici finanziari, infatti, anche quando il contribuente
aveva scelto la modalità cartacea in primo grado,
hanno spesso utilizzato quella telematica in appello. Adesso, si dice che quella norma va letta nel
senso che, sia in commissione provinciale sia in
quella regionale, le parti (contribuenti ed enti impositori) possono liberamente utilizzare le procedure
telematiche per le notifiche e i depositi degli atti
processuali, indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte e dall’avvenuto svolgimento
del giudizio di primo grado con modalità cartacea.
Tale interpretazione, di fatto, sana il comportamento tenuto da molti uffici finanziari, mettendoli
al riparo da eventuali verdetti sfavorevoli nei casi in
cui sia stata loro contestata la costituzione telematica a fronte di un ricorso presentato dal contribuente
in modalità cartacea (d’altra parte, l’orientamento
emerso dalle pronunce giurisprudenziali già emanate sull’argomento andavano proprio in questa direzione).
In conclusione, fino a quando il PTT non diventerà obbligatorio (quindi, fino al 30 giugno 2019),
sarà possibile per entrambe le parti (contribuente
ed ente impositore) proporre l’appello attraverso il
canale informatico, anche quando il giudizio di primo grado si sia svolto interamente con 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.

Memorizzazione
e trasmissione
dei corrispettivi (Art. 17)

A partire dal 1° gennaio 2020 addio a scontrini e
ricevute fiscali. Da quella data, tutti i soggetti passivi
Iva indicati nell’articolo 22 del Dpr n. 633/1972
(commercianti al dettaglio, artigiani, ecc.) dovranno
adottare, obbligatoriamente, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia
delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi.
Tale procedura consentirà di superare la certifica-

zione dei corrispettivi mediante rilascio di scontrini
o ricevute fiscali, fermo restando l’obbligo di emettere la fattura se richiesta dal cliente. Inoltre, si completerà il processo di digitalizzazione delle certificazioni fiscali avviato con l’introduzione della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019. In aggiunta,
nella relazione illustrativa del decreto, si legge che
le misure introdotte possono consentire all’amministrazione finanziaria di acquisire tempestivamente i
dati delle operazioni effettuate nel commercio al
minuto, sia a fini di controllo sia per attuare il programma di assistenza delineato dall’articolo 4 del
decreto legislativo n. 127/2015. Questa norma, infatti, prevede il supporto dell’Agenzia delle entrate,
soprattutto a favore degli operatori di piccole dimensioni, nella fase di compilazione dei prospetti di
liquidazione periodica dell’Iva e delle dichiarazioni
Iva annuale e dei redditi, nella liquidazione delle
imposte e nella predisposizione dei modelli di versamento F24. Per i contribuenti che si avvalgono
dell’assistenza del Fisco, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti
(i soggetti in contabilità semplificata, invece, dovranno mantenere il registro cronologico degli incassi - articolo 18, comma 2, del Dpr n. 600/1973).
La novità vedrà un avvio anticipato da parte dei
soggetti con volume d’affari superiore a 400.000
euro, che vi si dovranno adeguare con sei mesi
d’anticipo, a decorrere dal 1° luglio 2019.
Dunque, è destinata a diventare presto un obbligo quella che fino ad oggi era semplicemente una
facoltà, da esercitare tramite opzione, di durata
quinquennale (i soli soggetti già obbligati 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). Il regime opzionale resterà in
vigore ancora per il periodo d’imposta 2019, applicabile dai contribuenti che avranno espresso la scelta entro il prossimo 31 dicembre.
Ovviamente, come tutte le regole che si rispettano, anche questa presenta le sue eccezioni. È, infatti, demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione di eventuali
specifici esoneri dagli adempimenti di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi in

ALTRE MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE
ltre a sancire l’obbligatorietà del processo tributario telematico a partire dal 1° luglio 2019 e a
chiarire che fino a quella data, ma con valenza
anche per il passato, la scelta del ricorrente (il contribuente) di introdurre il giudizio in modalità cartacea
non è vincolante per la controparte (ente impositore), che ha quindi la facoltà di avvalersi delle procedure telematiche anche in quella circostanza, il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio per il
2019 detta alcune altre disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale:
● se il contribuente ha nominato più difensori, le
comunicazioni nei suoi confronti si considerano andate a buon fine anche se raggiungono uno solo dei
difensori;
● nelle ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo
di posta elettronica certificata (del difensore o della
parte) e qualora lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi nonché nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinata-
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rio (ad esempio, la casella di PEC è piena o non più
attiva), le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della commissione
tributaria;
● viene introdotta la possibilità, per funzionari
pubblici, professionisti e contribuenti, di partecipare a
distanza, ossia in videoconferenza, all’udienza pubblica presso le commissioni tributarie. A tal fine, andrà
formulata apposita richiesta da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo e dovrà essere
attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di
udienza e il luogo del domicilio indicato dall’istante
in grado di assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Un
successivo provvedimento delle Finanze individuerà
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.
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ragione della tipologia di attività esercitata. Inoltre,
un altro decreto del MEF, questa volta di concerto
con lo Sviluppo economico, potrà stabilire ulteriori
ipotesi di esonero, legato al livello di connessione
alla rete necessaria per la trasmissione dei dati. Pertanto, nelle fattispecie che verranno individuate dai
due annunciati decreti ministeriali, la documentazione delle operazioni continuerà ad avvenire tramite il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.
Invece, per le farmacie e gli altri soggetti autorizzati alla vendita di farmaci, che già sono tenuti ad
inviare al Sistema tessera sanitaria i dati poi utilizzati dall’amministrazione fiscale per predisporre le dichiarazioni dei redditi precompilate, la trasmissione
telematica dei corrispettivi potrà avvenire mediante
gli stessi strumenti e canali telematici utilizzati per
quell’altro adempimento; in questo caso, l’invio dovrà avvenire con cadenza giornaliera, non più mensile.
La memorizzazione e trasmissione dei dati dei
corrispettivi giornalieri andrà eseguita attraverso
idonei strumenti hardware e software approvati dall’amministrazione finanziaria, i cosiddetti Registratori Telematici (RT), già oggi impiegati dai contribuenti che hanno anticipato volontariamente l’adozione di quelle procedure. Tali strumenti, oltre a certificare i corrispettivi di vendita attraverso il rilascio
di documenti commerciali, consentono a fine giornata la trasmissione automatizzata del flusso dati,
opportunamente sottoscritto in maniera digitale,
con apposizione del sigillo elettronico dell’Agenzia
delle entrate.
A tal proposito, dal momento che il nuovo obbligo costringerà tutti i commercianti a dotarsi di questi apparecchi, è prevista la concessione di un contributo una tantum per l’adeguamento tecnologico.
L’agevolazione finanziaria 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
verrà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto
sul prezzo praticato e, a quest’ultimo, sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo,
da utilizzare in compensazione nell’F24. Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà definire le
modalità attuative della disposizione, comprese
quelle per usufruire del credito d’imposta, il regime
dei controlli e il monitoraggio dell’agevolazione, anche per rispettare il limite di spesa previsto (36,3
milioni di euro per il 2019 e 195,5 milioni per il
2020).
Inoltre, nella relazione illustrativa del decreto è
scritto che l’Agenzia delle entrate potrebbe realizzare e mettere a disposizione ulteriori strumenti per
effettuare l’adempimento, ad esempio una procedura web gratuita, come quella già predisposta per
la fatturazione elettronica, utilizzabile da tablet o
smartphone ovvero POS evoluti in grado di trasmettere non solo l’informazione dell’avvenuto pagamento elettronico, ma anche i dati dei corrispettivi.

Rinvio
lotteria
dei corrispettivi (Art. 18)

Assieme all’introduzione dell’obbligo generalizzato di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, cioè a partire dal 1° gennaio 2020, partirà anche
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la cosiddetta “lotteria dei corrispettivi”, un’estrazione a premi riservata alle persone fisiche residenti in
Italia che effettuano acquisti di beni e servizi fuori
dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione (in altre parole, deve trattarsi di consumatori finali privati), presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
La disposizione è pensata come strumento di
contrasto all’evasione, finalizzata a portare alla luce
operazioni troppo spesso realizzate “in nero”; a tale
scopo, si punta sull’interesse del consumatore a che
la transazione avvenga alla luce del sole per avere la
possibilità di 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, mentre quest’ultimo sarà tenuto a trasmettere all’Agenzia delle
entrate i dati della singola cessione o prestazione.
Il concorso a premi basato sugli acquisti di tutti i
giorni, nei confronti del quale viene sancita la non
applicazione delle norme sul divieto di pubblicità
per giochi e scommesse fissate dal recente “decreto
dignità”, non è una novità assoluta. La misura, all’epoca denominata “lotteria degli scontrini”, era già
stata inserita due anni fa nella legge di bilancio
2017, rimanendo però, praticamente inattuata. In
quel testo normativo, tra l’altro, per incentivare l’uso
di strumenti elettronici di pagamento, era previsto
un 20% di probabilità di vincita in più per le transazioni effettuate con carta di debito e di credito rispetto a quelle fatte con denaro contante. Tale disposizione non è stata toccata dal decreto legge ora
emanato, per cui sarà valida anche per le estrazioni
che avverranno dal 2020.
Un provvedimento congiunto Agenzia delle dogane e dei monopoli - Agenzia delle entrate dovrà disciplinare le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi
messi a disposizione ed ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria.

Disposizioni
in materia
di accise (Art. 19)

L’articolo 19 del decreto legge mette mano al
“Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative” (decreto
legislativo n. 504/1995), apportando modifiche in
materia di accisa sui prodotti energetici impiegati
negli impianti di cogenerazione, cioè di produzione
combinata di energia elettrica e calore.
L’intervento si è reso necessario per colmare un
vuoto normativo venutosi a creare dopo il 31 dicembre 2017 (data in cui è cessata l’efficacia delle
disposizioni precedenti, transitorie e non prorogate)
e per recepire un importante principio sul tema,
espresso di recente dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. I giudici comunitari, infatti, hanno stabilito l’obbligo di determinare sia la quota parte di
combustibile utilizzata per produrre elettricità sia la
quota parte del medesimo prodotto destinata alla
produzione di calore; ciò, per applicare a ciascuna
quota parte le pertinenti aliquote di accisa. Le nostre leggi, invece, prevedevano l’applicazione di
un’aliquota di accisa unitaria all’intero quantitativo
di prodotto energetico introdotto in un impianto di
cogenerazione.
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Pertanto, è ora stabilito che, in caso di produzione combinata di energia elettrica e di calore, il
quantitativo di combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica venga determinato utilizzando determinati “consumi specifici convenzionali”:
● oli vegetali non modificati chimicamente: 0,194
kg per kWh;
● gas naturale: 0,220 mc per kWh;
● gas di petrolio liquefatti: 0,173 kg per kWh;
● gasolio: 0,186 kg per kWh;
● olio combustibile e oli minerali greggi, naturali:
0,194 kg per kWh;
● carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e
2704): 0,312 kg per kWh.
Il nuovo criterio si applicherà dal 1° dicembre
2018. Il vuoto normativo creatosi dal 1° gennaio di
quest’anno è colmato con una proroga - avente efficacia retroattiva - delle vecchie regole, estesa fino al
30 novembre.

Iva
e Gruppi Bancari
Cooperativi (Art. 20)

L’articolo 20 interviene sugli articoli 70-ter e 70septies del DPR n. 633/1972 per dare la possibilità
ai Gruppi bancari cooperativi (GBC) di esercitare
l’opzione per la costituzione di un gruppo Iva. Tale
istituto, introdotto nel nostro ordinamento tributario
dalle legge di bilancio 2017, consente ai soggetti
che fanno parte di un gruppo di essere considerati,
agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, come
un unico soggetto passivo, con i seguenti effetti:
● le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un partecipante al gruppo nei confronti
di un altro partecipante non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi;
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● le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un partecipante al gruppo nei confronti
di un soggetto che non ne fa parte si considerano
effettuate dal gruppo;
● le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un partecipante al gruppo
da un soggetto che non ne fa parte si considerano
effettuate nei confronti del gruppo;
● gli obblighi e i diritti derivanti dalle norme in
materia di Iva sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo.
Fanno parte del gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti in Italia, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario (sussiste quando, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, fra i soggetti partecipanti esiste un rapporto di controllo o quando gli
stessi sono controllati dal medesimo soggetto), economico (sussiste se i soggetti svolgono un’attività
principale dello stesso genere o attività complementari o interdipendenti o, ancora, attività che avvantaggiano uno o più di essi) ed organizzativo
(sussiste quando c’è coordinamento, in via di diritto
o in via di fatto, fra gli organi decisionali dei diversi
soggetti).
Sulla base delle disposizioni vigenti, i Gruppi bancari cooperativi non avrebbero potuto costituire
gruppi Iva in quanto, non sussistendo tra i membri
il controllo di diritto secondo cui la controllante deve disporre della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria della società controllata,
mancherebbe il vincolo finanziario. Questo perché
nei GBC l’attività di direzione e coordinamento sulle
società aderenti è esercitato dalla capogruppo sulla
base di un particolare contratto di coesione.
L’intervento normativo supera l’impedimento,
dettando una disposizione ad hoc per tali soggetti.

