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DA 40 ANNI È LA GUIDA INSOSTITUIBILE DI PROFESSIONISTI, CONSULENTI, CAF

COMPILIAMO INSIEME IL MODELLO

Le nuove detrazioni - Il debutto del credito d’imposta
per chi ha utilizzato l’APe (Anticipo Pensionistico) - Infine
una novità poco piacevole: il
visto di conformità che CAF o
professionista è tenuto ad
apporre sulla dichiarazione
non tutela più il contribuente
da eventuali rilievi del Fisco

ASSUNZIONI GIOVANI DISOCCUPATI CON CONTRIBUTI AZZERATI
BONUS
SUD:
INCENTIVI
PER
L’
O
CCUPAZIONE
NEL
MEZZOGIORNO
Il primo provvedimento ha avuto il via libera; per il secondo manca la circolare attuativa - In stand by altre due leggi

per favorire l’occupazione, già approvate dal Parlamento (mancano o il decreto attuativo o la circolare applicativa)

DECRETO DECRETO
CRESCITA SBLOCCA
ECONOMICA CANTIERI
• TRIBUTI REGIONALI E LOCALI:
DEFINIZIONE AGEVOLATA (CONDONO)
• AUMENTA LA DEDUCIBILITA’ IMU
PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI
• TORNA IL SUPERAMMORTAMENTO
PER I BENI STRUMENTALI NUOVI

• NOVITA’ IN MATERIA DI DISTANZE
TRA EDIFICI NEI CENTRI ABITATI
• CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE
AI TERREMOTATI DI MOLISE E SICILIA
• IN VIGORE OTTANTA MODIFICHE
AL CODICE DEGLI APPALTI

LAVORI EDILIZI CON RISPARMIO ENERGETICO
SI’ AL BONUS SENZA COMUNICAZIONE ALL’ENEA
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LEGGI E CHIACCHIERE…
Tutti fermi
in attesa
delle elezioni
Tanto tuonò che… non piovve. Il DEF, il documento di economia e finanza che documenta la situazione di partenza per poi definire le linee generali programmatiche del governo per il prossimo triennio ed in particolare della Legge di bilancio 2020, non scopre le carte ma, nella sostanza,
prende atto che descrivevano la realtà i tanti numeri negativi sulla nostra economia diffusi in
precedenza un po’ da tutti gli osservatori economici nazionali ed internazionali.
Si prende atto che alla fine di quest’anno la crescita non potrà superare lo 0,2 per cento e non l’1,5
come previsto dal governo; che il reddito di cittadinanza e quota 100 forse non avranno l’impatto
positivo finora sbandierato e che per far quadrare i conti nel 2020 sarà necessario effettuare tagli
di spesa ed acquisire nuove entrate. In particolare per contenere il debito pubblico si cercherà di
racimolare qualche miliardo da privatizzazioni e vendite di beni demaniali.
Il documento, per via delle imminenti elezioni,
glissa sulle due grosse questioni sul tappeto: il costo della flat tax su cui si è impegnata la Lega e la
soluzione del problema dell’IVA. Le stime del DEF
sono state effettuate, infatti, considerando che
l’IVA aumenti (come previsto da impegni precedenti), mentre gli esponenti politici della maggioranza continuano a
promettere che non aumentenerà (il mancato
aumento costerebbe circa 23 miliardi).
Sperano da un lato
che la situazione economica possa migliorare (anche quella dei nostri
principali partner commerciali, Germania in testa),
ma soprattutto sui nuovi equilibri che potrebbero
scaturire dalle nuove elezioni. Si spera, cioè, che
le nuove autorità europee possano chiudere un occhio nel caso il nostro debito pubblico dovesse aumentare (quasi che il debito non sia il nostro, ma
degli altri).
Per una serie di motivi, nei rapporti tra noi e l’Europa, almeno nel breve periodo, anche dopo le elezioni, poco potrà cambiare. Del resto, nelle file della stessa maggioranza, lo scenario più gettonato (off
record) è questo: la questione dell’IVA potrebbe
esere risolta con una diversa modulazione delle aliquote. Le imposte indirette possono anche rappresentare un potente strumento per orientare i
consumi. Della flat tax se ne parlerà… a babbo mor-

to! Esponenti dei 5 stelle hanno dichiarato che “la
tassa piatta non deve favorire i ricchi” (un autentico ossimoro!). Dal canto suo il ministro dell’economia Tria ha dichiarato che resta un obiettivo
condivisibile ma che va studiato attentamente.
Andrebbe innanzitutto fissata un’ampia “no
tax area”, proprio per evitare che vengano danneggiati i redditi più bassi. Inoltre, il costo dell’operazione andrebbe bilanciato, almeno in parte,
con l’abolizione dell’enorme numero di detrazioni e deduzioni: attualmente sono oltre 500. Ma, potrà il legislatore ignorare le pressioni delle varie lobbies che vi si opporranno? Anche l’attuale governo ne ha aggiunta qualcuna (sgravi ai birrifici e agli
sportivi dilettanti…).
Neppure i governi che l’hanno preceduto hanno scherzato: ci sono sgravi a cori e bande musicali dilettanti, sgravi sulla cura del gatto dal veterinario, sul corso in piscina del figlio, sull’aria condizionata in villa, ecc.

Provvedimenti
per lo sviluppo
“salvo intese”
Per attuare il programma (flat tax, annullamento
dell’ìimpegno di aumentare l’IVA e più in generale
affrontare la stagnazione dell’economia), il governo
ha messo in cantiere due
provvedimenti: il cosiddetto “decreto sblocca
cantieri” ed il “decreto
crescita”, salvo intese…
Entrambi approvati dal
consiglio dei ministri il 20
marzo scorso (evidenemente solo la copertina)
non sono stati mai pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Trascorso circa un
mese, il Presidente Mattarella ha chiesto chiarimenti: il ritardo, evidentemente, faceva a cazzotti con l’urgenza, caratteristica che (in base alla Costituzione) giustifica la decretazione. Di qui nulla di fatto. Nuove riunioni del
Consiglio dei ministri e nuovi decreti.
Lo sblocca cantieri (vedi pagg. 14-15 di questo giornale) entrerà in vigore… a rate. Quello per la crescita,
quando questo giornle va in macchina non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, contiene di fatto molti
rinvii alla successiva discussione parlamentare per la conversione in legge delprovvedimento, specialmente sui
temi divisivi che rischiano di spaccare la maggioranza;
stanzia pochi spiccioli per le imprese, estende un condono fiscale anche a chi non ha pagato i tributi locali,
dà il via libera al risarcimento dei risparmiatori travolti dai crack bancari e poco di più (vedi pagg. 4/9).
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LEGGI E CHIACCHIERE…
Flat tax
e tasse
locali
Il governo promette per il prossimo aanno la flat
tax, ma intanto è stato dato il via libera all’aumento
delle tasse locali (IMU, Addizionali IRPEF comunali e TARI, la tassa sui rifiuti). Questi tributi, infatti,
sono rimasti fermi per tre anni dal 2016, quando
furono bloccati dal Governo Renzi, fino al 2018. Con
la Legge di bilancio 2019 è stata nuovamente concessa agli enti locali la possibilità di manovrare la
leva fiscale.
Una decisione presa su richiesta di molti sindaci che lamentavano i tagli dei trasferimenti statali
e il fatto che il congelamento deciso da Renzi, cristallizzando la situazione al 2015, aveva avvantaggiato i comuni che avevano già fissato in precedenza
le aliquote al livello più alto, penalizzando gli altri.
Per esempio, l’addizionale IRPEF era al massimo
(0,8%) in 1 comune su 6, mentre era ancora a zero
in circa la metà degli 8.000 comuni italiani.
I comuni avevano tempo fino al 30 aprile scorso per approvare i bilanci preventivi 2019. Da un monitoraggio del centro studi della Uil risulta che a quella data già 24 città capoluogo avevano aumentato
la TARI. Sul fronte delle addizionali IRPEF, già 250
comuni hanno ritoccato al rialzo il prelievo. Quanto all’IMU per ora sono 28 le amministrazioni locali
che l’hanno aumentata, tra queste ci sono 4 città
capoluogo (Avellino, Torino, La Spezia e Pordenone).

Pensioni
tradizionali
e quota 100
L’Inps ha messo in coda le pratiche ordinarie di
pensione per accelerare su quota 100. L’istituto si
prefigge di assicurare l’assegno, promosso dalla Lega,
almeno a 50.000 richiedenti entro questo mese. La
corsia privilegiata per quota 100, la possibilità cioè
di anticipare l’uscita dal lavoro con almeno 62 anni
e 38 di contributi, sta ritardando, dunque, l’iter di
tutte le altre domande come raccontano le lettere
di numerosi nostri lettori, aspiranti pensionati. C’è
chi è rimasto senza stipendio e neanche pensione
anche da 14 mesi, a fronte di accettazioni sprint per
i beneficiari di quota 100. Benché l’Inps neghi, lo
confermano anche i Patronati.
Del resto anche 2 circolari interne inviate agli uffici territoriali dell’istituto chiedono di fare in fretta su quota 100. Sarebbe stato promesso anche un
premio di produttività per i dipendenti in grado di
sveltire queste pratiche.
Non si capisce perché cittadini, a parità di diritti, siano trattati con modalità differenti.
“Non si può negare quanto sta accadendo, ha di-

chiarato ad un quotidiano Guglielmo Loj, dallo scorso dicembre presidente del Consiglio di vigilanza
dell’Inps, composto da membri designati dai sindacati e dalle imprese. L’istituto è organo del Ministero del lavoro e da sempre - ha aggiunto - molto attento alle direttive politiche. Ora, però, assistiamo ad una forzatura molto evidente su quota
100. Se tutte le prestazioni fossero state accelerate, ben venga. Ma qui sembra che per fare più quota 100, si sia tirato il freno anche con gli assegni di
invalidità, reversibilità e ricongiunzione”.

Affondati
definitivamente
i navigator
L’accordo Stato-Regioni raggiunto il 17 aprile scorso dopo un lungo tira e molla, sul ruolo dei navigator che dovrebbero aiutare i percettori del reddito di cittadinanza a inserirsi nel mondo del lavoro
dà partita vinta alle Regioni. Assunti dall’Anpal (l’ente nazionale che dovrebbe promuovere l’incontro
dell’offerta e della domanda di lavoro), non saranno
6.000 ma 3.000; inoltre, non affiancheranno in
modo diretto i beneficiari del reddito di cittadinanza
sulla ricerca dell’occupazione, come previsto inizialmente, ma daranno per così dire una mano ai
funzionari dei vecchi centri regionali per l’impiego.
Le Regioni, costituzione alla mano, hanno rivendicato con successo la loro autonomia in tema
di lavoro. Non che abbiano un passato glorioso da
rivendicare, ma tant’è. L’organico regionale, invece, sarà incrementato di oltre 6.000 unità. Comunque, l’inserimento effettivo non potrà avvenire prima dell’autunno. Da notare anche che attualmente ai centri per l’impiego manca, per ora,
oltre che il personale, anche la struttura informatica necessaria per l’incrocio della domanda e dell’offerta. Per ora, della legge sul reddito di cittadinanza è operativa solo la prima parte: cioè il sussidio economico.
Pare che neanche questo decolli (con la felicità
del governo che ha già messo in conto di risparmiare
un po’). La complessità della norma espone ad errori, soprattutto se la domanda viene presentata senza assistenza. A tale proposito va segnalato che il
decreto non contemplava l’apporto dei Patronati,
errore poi corretto in sede di conversione in legge
del provvedimento.
Comunque, l’Inps liquiderà le domande da cui
formalmente risulti il possesso dei requisiti richiesti, anche se alcune voci sono soltanto autocertificate: per queste è previsto soltanto un controllo, a
campione, successivo all’erogazione del sussidio.
Non sono possibili, infatti, controlli puntuali sui requisiti di competenza dei comuni (residenza, stato di famiglia, ecc.) e sul possesso di beni durevoli,
come moto o auto (manca una convenzione ad hoc
con l’ACI).
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DECRETO CRESCITA
LEdi ANNALISA
MISURE
FISCALI
D’ANTONIO
L

a difficile convivenza tra le due diverse
anime alla guida del Paese si è mostrata in tutta la sua complessità anche in
occasione dell’ultimo importante provvedimento legislativo varato dal Governo, il cosiddetto “decreto crescita”. Il DL era stato
licenziato una prima volta (sebbene un testo ufficiale non sia mai stato reso pubblico): vi si prevedevano sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita.

Vecchio e nuovo decreto

In particolare, per quanto riguarda l’ambito tributario, venivano annunciati, tra gli altri: il ripristino del super ammortamento
per i beni strumentali nuovi; la semplificazione della mini Ires; la maggiore deducibilità Imu dalle imposte sui redditi; modifiche
al “patent box”, alle norme agevolative per
i cosiddetti “impatriati” e il “rientro dei cervelli”, al regime forfetario, alla fatturazione
elettronica, alla disciplina dei bonus per gli
interventi di efficienza energetica e rischio
sismico; incentivi per la valorizzazione edilizia; una rivisitazione del sisma bonus; l’estensione della rottamazione-ter alle entrate regionali e degli enti locali.
Che la pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale non sarebbe avvenuta in
tempi rapidi era facilmente intuibile dalla
discutibile formula (“salvo intese”) adoperata per l’approvazione del provvedimento.
Dopo quasi un mese dalla non pubblicazione del provvedimento è dovuto intervenire il presidente della Repubblica per “richiamare all’ordine” il Governo e sollecitarlo ad una seconda deliberazione. Cosa avvenuta (e faticosamente) soltanto il 23 aprile. Si è trattato di un altro Consiglio dei mi-

nistri dai toni accesi, dove il confronto/scontro politico è stato particolarmente vibrante, non tanto sulle misure per
la crescita, quanto su un nuovo argomento
(il c.d. pacchetto “salva Roma”), che ha ulteriormente alimentato la tensione tra i
due leader della coalizione di governo.
Il nuovo decreto-legge (n. 34 che porta la
data del 30 aprile scorso, in G.U. n. 100 dello stesso giorno), rispetto alla prima versione, ha perso qualche pezzo; ma complessivamente è “lievitato”, perché, oltre a introdurre misure urgenti per la crescita economica, ora interviene anche in settori industriali in crisi (leggi Alitalia e Ilva) e contiene pure le norme per indennizzare i risparmiatori vittime dei crac bancari. Toni un po’
troppo propagandistici, quelli del comunicato stampa del MEF a commento del provvedimento, che titola «le 4 “i” per far ripartire
l’Italia»: investimenti, incentivi, imprese,
immobili sarebbero le quattro direttrici d’azione, contenute nel DL, su cui punta il Governo per rilanciare l’economia, sostenendo
da subito il sistema produttivo.

Novità “provvisorie”

Tornando all’ambito fiscale, a seguire ne
esaminiamo le principali misure. Fermo restando che, trattandosi di decreto legge, le
norme introdotte, seppur immediatamente
in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta, sono da considerare “provvisorie”, in
quanto suscettibili di modifiche da parte
del Parlamento, chiamato a tramutare in
legge il provvedimento nei successivi 60
giorni. Le analizzeremo in maniera più approfondita quando le stesse, dopo l’iter di
conversione, avranno assunto il loro “aspetto” definitivo e, presumibilmente, come
consueto, saranno state raggiunte da ulteriori disposizioni “suggerite” da deputati e
senatori.

TORNA IL SUPER AMMORTAMENTO
PER I BENI STRUMENTALI NUOVI
Il “decreto crescita” fa rivivere la disciplina del
“super ammortamento”, l’agevolazione riservata,
ai fini delle imposte sui redditi, ai titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti e professioni
(“minimi” inclusi, “forfetari” esclusi) che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi. La disposizione, infatti, originariamente introdotta dalla legge di stabilità 2016 e replicata fino
al 31 dicembre 2018, non era stata oggetto di
proroga da parte dell’ultima legge di bilancio.

Ora, dunque, viene reintrodotta per gli acquisti
effettuati nel periodo 1° aprile-31 dicembre
2019 ovvero fino al 30 giugno 2020, a condizione
che entro la fine dell’anno corrente il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al
20% del costo di acquisizione.
Per quanto riguarda il momento di effettuazione dell’investimento, valgono le regole generali
della competenza, secondo le quali, per i beni

·
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DECRETO CRESCITA
mobili, le spese si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa
e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Il beneficio consiste nella maggiorazione del
30% del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria. In pratica, se - ad
esempio - spendo 1.000 euro per l’acquisto di un
bene strumentale, posso ammortizzarne 1.300,
deducendo ogni anno (nel caso in cui il coefficiente di ammortamento di quello specifico bene
sia pari al 20%) 260 euro per cinque periodi
d’imposta (senza l’agevolazione, avrei dedotto solo 200 euro all’anno). Rispetto alle precedenti regole, viene posto un paletto quantitativo, stabilendo che la maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti eccedenti il limite di 2,5 milioni
di euro.
Sono esclusi dall’agevolazione:
l i beni per i quali il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento lungo, inferiore al 6,5% annuo;
l i fabbricati e le costruzioni;

l determinati beni elencati nell’allegato 3 alla
legge n. 208/2015 (condutture per imbottigliare
le acque naturali, condutture impiegate dalle industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua,
materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei
delle imprese di trasporto);
l i veicoli e gli altri mezzi di trasporto (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) di cui all’articolo 164, comma 1, del Tuir, cioè quelli a deducibilità limitata (vale a dire: le auto aziendali e
quelle dei professionisti, deducibili al 20%; i veicoli
degli agenti e rappresentanti di commercio, deducibili all’80%; i veicoli concessi in uso promiscuo ai
dipendenti, deducibili al 70%) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (è il caso,
ad esempio, delle autovetture delle imprese che effettuano attività di noleggio) o adibiti ad uso pubblico, come i taxi. Invece, la maggiorazione è ammessa per gli altri mezzi di trasporto previsti dall’articolo 54 del Codice della strada: autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o uso speciale, mezzi d’opera impiegati nell’attività edilizia.

·

TRIBUTI REGIONALI E LOCALI: DEFINIZIONE AGEVOLATA
ia libera ai condoni degli enti territoriali. Regioni (comprese quelle a statuto speciale),
Province (incluse quelle autonome di Trento
e di Bolzano), Città metropolitane e Comuni, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
“decreto crescita”, potranno disporre, con apposita
delibera, la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati negli anni dal 2000 al 2017 dagli enti stessi e dai
concessionari privati della riscossione, stabilendo
lo stralcio delle sole sanzioni (differentemente dalla disciplina della rottamazione-ter che, invece, azzera anche gli interessi di mora). Entro trenta giorni dovranno dare notizia, sul proprio sito internet,
dell’adozione della necessaria delibera.
Pertanto, qualora l’ente decida di dar seguito
all’“invito” della legge nazionale, estendendo la pace fiscale anche ad ingiunzioni e ruoli propri per
tutte le cartelle escluse dall’ambito di applicazione
della “rottamazione-ter” o del “saldo e stralcio” in
quanto non affidate all’ex Equitalia (ora Agenzia
delle entrate-Riscossione), si potranno definire sia
le entrate di natura tributaria (IMU, TASI, TARI, TARSU, ecc.) sia quelle di natura patrimoniale, come il
COSAP, il canone per l’occupazione permanente
di spazi ed aree pubbliche. Per quanto riguarda le
multe stradali, così come previsto a livello statale,
saranno annullati i soli interessi di mora, non la
sanzione che, nel caso specifico, rappresenta la c.d.

V

sorte capitale.
Il provvedimento dovrà stabilire: il numero di rate e la relativa scadenza, comunque non successiva al 30 settembre 2021 (quindi, per pagare le
somme dovute per il condono dei tributi locali è riconosciuto un intervallo temporale ben inferiore ai
cinque anni concessi dalla definizione agevolata
dei debiti erariali); le modalità con cui il debitore
dovrà manifestare la propria volontà di avvalersi
della definizione agevolata; i termini per presentare l’istanza, nella quale il debitore dovrà indicare il
numero di rate con cui intende effettuare il pagamento e la pendenza di giudizi aventi a oggetto i
debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo l’impegno a rinunciarvi; il termine entro il quale l’ente
territoriale o il concessionario della riscossione dovrà comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, quello
delle singole rate e la loro scadenza.
Non saranno ammessi ritardi, nemmeno di un
solo giorno, nel pagamento delle rate. È infatti previsto che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate in
cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione
non produrrà effetti e i termini di prescrizione e di
decadenza per il recupero delle somme oggetto
dell’istanza, sospesi a seguito della presentazione
dell’istanza, riprenderanno a decorrere; in tal caso,
i versamenti effettuati verranno considerati acconto dell’importo complessivamente dovuto.
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REVISIONE MINI IRES: PREMIATI
I SOLI ACCANTONAMENTI DI UTILI
A pochi mesi dalla sua approvazione, prima ancora di
trovare concreta applicazione, viene già riscritta la c.d. “mini Ires”, l’agevolazione - introdotta dall’ultima legge di bilancio “a risarcimento” della cancellata disciplina dell’ACE
(aiuto alla crescita economica) - consistente in un deciso
alleggerimento della pressione fiscale nei confronti delle
società che avrebbero accantonato gli utili del periodo
d’imposta precedente a riserve diverse da quelle non disponibili. In particolare, attraverso un meccanismo alquanto complesso, era disposto l’assoggettamento di questa
parte di reddito ad un’aliquota IRES ridotta di nove punti
percentuali (quindi, del 15% anziché dell’ordinario 24%)
nei limiti dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti incrementali effettuati, anche mediante contratti di leasing, in beni strumentali materiali nuovi destinati a strutture situate in Italia (esclusi immobili e veicoli)
e del costo del personale dipendente assunto e impiegato, per la maggior parte del periodo d’imposta, in strutture
produttive localizzate nel territorio nazionale. La novità sarebbe dovuta valere anche ai fini IRPEF, concretizzandosi
in una riduzione di nove punti percentuali dell’aliquota
marginale, relativamente al reddito dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle Snc e Sas in regime di contabilità ordinaria; in caso, invece, di contabilità semplificata,
era richiesta l’integrazione delle scritture con apposito prospetto, attestante la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva.

Semplificazione
Abrogate quelle disposizioni che premiavano gli utili
reinvestiti in beni strumentali e in nuova occupazione, viene ora prevista una diversa modalità di tassazione IRES ridotta, di più semplice applicazione pratica, finalizzata semplicemente ad incoraggiare il mantenimento degli utili
nella disponibilità dell’impresa, a prescindere dal loro impiego. Questa semplificazione, però, ha un costo, anche
particolarmente alto, in termini di riduzione del beneficio,
dal momento che lo sconto sull’aliquota scende a soli 3,5
punti percentuali dai 9 previsti dalla precedente disciplina.
Inoltre, prima di arrivare a regime, nel 2022, all’aliquota

del 20,5%, si passerà attraverso il 22,5% nell’anno 2019,
il 21,5% nel 2020 ed il 21% nel 2021. La tassazione alleggerita riguarderà gli utili di esercizio accantonati a riserve
diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto rispetto all’esercizio precedente.

Un esempio
Cerchiamo di capire meglio con un esempio. Ipotizziamo la realizzazione nel 2018 di un utile di esercizio di
150.000 euro, interamente accantonato a riserva, e nel
2019 di un reddito imponibile pari a 200.000 euro. Questo verrà tassato con l’aliquota ridotta al 22,5% per i primi
150.000 euro, mentre solo i restanti 50.000 euro sconteranno la tassazione ordinaria del 24%.
L’eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà divenire “agevolabile” negli esercizi
successivi se e nella misura in cui ci sarà un sufficiente incremento di patrimonio netto.
La tassazione di favore non si applica al settore bancario. Infatti, per lasciare invariato il livello di imposizione in
tale comparto, è previsto che, alla quota di reddito assoggettata a mini IRES, l’addizionale che grava su quegli operatori va applicata in misura corrispondentemente aumentata.
La nuova disciplina, così come quella che era stata introdotta dalla legge di bilancio, vale anche ai fini IRPEF,
per il reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita
semplice in regime di contabilità ordinaria.
La mini IRES è cumulabile con altre disposizioni agevolative (come l’iper ammortamento e il “resuscitato” super
ammortamento), fatta eccezione per quelle che prevedono la determinazione forfetaria del reddito imponibile (come nel caso di chi si avvale del regime forfetario, dei contribuenti che calcolano il reddito su base catastale, di chi
beneficia della c.d. tonnage tax, ecc.) e per quella che riconosce agli enti non profit il dimezzamento al 12%
dell’aliquota IRES.
Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
dovrà adottate le disposizioni attuative.

PIU’ SEMPLICE L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
SUGLI INVESTIMENTI PER RICERCA E SVILUPPO
La legge di stabilità 2015 allo scopo di favorire gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e di contrastare la tendenza a localizzare all’estero la proprietà intellettuale consente di escludere dal reddito complessivo
il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, come software, brevetti industriali, disegni e modelli, previa istanza all’Agenzsia delle Entrate.
Per determinare il reddito agevolato, in caso di utilizzo indiretto, si tiene conto dei ricavi effettivi (c.d. royalties), così come determinati contrattualmente a titolo
di corrispettivo. Invece, in caso di utilizzo diretto, l’individuazione in maniera distinta dell’ammontare dei ricavi

riferibile allo sfruttamento dei beni immateriali deve avvenire sulla base di un apposito accordo in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate.
Ora, invece, viene concesso accesso diretto all’agevolazione, rimandando il confronto con l’amministrazione
finanziaria alla fase di controllo. A partire già dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della
novità di legge (quindi, dal 2019), in alternativa alla
procedura dell’accordo preventivao con il Fisco, si può
scegliere di determinare e dichiarare il reddito agevolabile in autonomia.
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DECRETO CRESCITA
IL CONTRIBUENTE FORFETARIO
DEVE EFFETTUARE LE RITENUTE
I contribuenti che applicano il regime forfetario devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a quelli assimilati. La necessità di introdurre tale novità scaturisce dalle profonde
modifiche apportate a quella disciplina dall’ultima legge di bilancio. Da quest’anno, infatti, è stata eliminata
la previgente causa ostativa in base alla quale l’applicazione del regime era esclusa in caso di spese per l’utilizzo di lavoratori oltre la soglia dei 5.000 euro: dal
2019 è possibile avvalersi del forfetario anche se si
hanno dipendenti e collaboratori. Pertanto, anche i
contribuenti forfetari sono tenuti ad operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati
(resta l’esonero dall’effettuazione di ritenute sulle altre
tipologie di compensi corrisposti, ad esempio per prestazioni professionali rese da lavoratori autonomi,
provvigioni inerenti a rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, in relazione alle quali, dunque,
permane solo l’obbligo di indicare nel quadro RS del
modello Redditi il codice fiscale di chi ha percepito le
somme sulle quali non è stata fatta la ritenuta e l’ammontare delle stesse).
La disposizione, specifica la relazione illustrativa al
“decreto crescita”, semplifica gli obblighi fiscali dei lavoratori coinvolti, evitando loro di dover presentare
la dichiarazione dei redditi per calcolare e versare l’Ir-

pef e le relative addizionali regionale e comunale; infatti, dall’adempimento dichiarativo sono esonerate,
tra le altre, le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, che possiedono solo redditi
di lavoro dipendente o assimilati corrisposti da un
unico sostituto d’imposta obbligato a effettuare le ritenute d’acconto. E nemmeno costituisce un aggravio particolarmente oneroso per il datore di lavoro,
perché già deve assolvere le incombenze previdenziali, liquidando mensilmente i contributi a suo carico e quelli trattenuti al lavoratore, versando gli stessi
tramite modello F24 e presentando le comunicazioni
previdenziali e assicurative ai competenti enti.
La novità ha effetto a decorrere dal 1° gennaio
2019. Tuttavia, per rendere maggiormente sostenibile
- da parte del lavoratore - l’impatto delle ritenute dei
primi mesi dell’anno, ne viene disposto il frazionamento in tre rate mensili: l’ammontare complessivo
delle ritenute relative alle somme corrisposte prima
dell’entrata in vigore del “decreto crescita” dovrà essere trattenuto, dalle retribuzioni corrisposte a partire
dal terzo mese successivo alla pubblicazione del DL,
in tre rate mensili di uguale importo e versato, secondo le ordinarie modalità, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione del prelievo.

·

AUMENTA LA DEDUCIBILITA’ IMU PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI
nche l’articolo 3 del “decreto crescita” interviene su
una disposizione contenuta nella legge di bilancio
2019. In quella sede, era stata innalzata dal 20 al
40%, con decorrenza dall’anno in corso, la deducibilità dal
reddito di impresa e da quello derivante dall’esercizio di arti e professioni (lavoro autonomo), esclusivamente ai fini
delle imposte sui redditi e non anche dell’IRAP, dell’imposta comunale sugli immobili (IMU) pagata in riferimento ai
beni strumentali (ad esempio, i capannoni).
Per le imprese, si tratta sia degli immobili strumentali
per natura, cioè le unità immobiliari per le quali la strumentalità è oggettiva in quanto le loro caratteristiche non consentono una diversa utilizzazione salvo che sulle stesse
non vengano effettuate radicali trasformazioni (hanno classificazione catastale diversa dalle abitazioni, quindi sono
iscritte nella categoria A\10 o nei gruppi B, C, D, E), sia degli immobili strumentali per destinazione, vale a dire quelli
per i quali la strumentalità dipende dall’effettivo utilizzo
per lo svolgimento dell’attività d’impresa.
Invece, non si considerano strumentali gli immobili ad
uso promiscuo, cioè per l’esercizio dell’arte o professione o
dell’attività imprenditoriale e per l’utilizzo personale o familiare del contribuente (ad esempio, gli studi professionali utilizzati anche per fini abitativi).
La percentuale di deducibilità, fissata dalla legge di bilancio al 40%, è ulteriormente ritoccata all’insù, in maniera
graduale: passa al 50% già nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (quindi, nel 2019

A

per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare),
sale al 60% nel biennio 2020-2021 e si assesta definitivamente al 70% a partire dal 2022.
La deducibilità dell’IMU è ammessa esclusivamente con
riferimento agli immobili strumentali, non anche agli immobili patrimoniali e agli immobili merce, in relazione ai
quali, pertanto, l’imposta comunale pagata rimane indeducibile.
Per quanto riguarda i criteri di deducibilità, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che, per i titolari di reddito
di impresa, l’IMU è deducibile secondo competenza, purché
sia stata pagata. Ad esempio, l’imposta del 2018 versata in
ritardo nel corso dell’anno successivo è un costo di competenza del 2018 che, però, non è deducibile in quel periodo
d’imposta perché pagata tardivamente; lo è, invece, nel successivo periodo di imposta, quello nel quale è avvenuto il
versamento, ma applicando la percentuale di deducibilità
(20%) in vigore nell’anno di competenza (2018) e non quella maggiore (50%) in vigore nell’anno di pagamento (2019).
Invece, per quanto riguarda i titolari di lavoro autonomo,
le Entrate, mancando un’esplicita disposizione normativa,
hanno chiarito, in via interpretativa, che si applica il principio generale fissato dall’articolo 54 del TUIR, in base al quale i componenti negativi di reddito di lavoro autonomo sono deducibili per cassa, cioè in funzione del momento in
cui avviene il pagamento. Pertanto, l’IMU è deducibile
nell’anno in cui è versata, anche se si tratta di pagamento
tardivo.
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DECRETO CRESCITA
SISMA BONUS DEL 75-85%
ANCHE NELLE ZONE A MINOR RISCHIO
Estesa ai comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 (quelle nelle quali i terremoti sono meno frequenti, ma comunque possibili; si tratta di oltre 5.000 realtà locali, tra cui
anche Roma e Milano) l’agevolazione fino ad oggi
prevista nei soli comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 (circa 700). Il diritto al
beneficio scatta quando si acquista un immobile
da un’impresa di ricostruzione o ristrutturazione
immobiliare che ha provveduto a demolire e ricostruire l’intero edificio, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica
rispetto all’edificio precedente (laddove urbanisticamente consentito), e che ha rivenduto l’unità
immobiliare entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori.
Il beneficio, concesso per le spese sostenute
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, non è

commisurato all’entità degli interventi di messa
in sicurezza statica effettuati, ma al prezzo di vendita. Infatti, consiste in una detrazione del 75%
(se la riduzione del rischio sismico determina il
passaggio ad una classe di rischio inferiore) o
dell’85% (se la riduzione del rischio sismico determina il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell’immobile, da calcolare su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro. Lo sconto fiscale, pertanto,
potrà arrivare fino a 81.600 euro, pari all’85% del
plafond di 96.000 euro.
Anziché fruire della detrazione, gli aventi diritto
possono scegliere di cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, escluse banche e intermediari finanziari. Il bonus deve essere
ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

ECOBONUS E SISMABONUS
ANTICIPATI DAL FORNITORE
Ancora uno strumento per incentivare la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e di
prevenzione del rischio sismico. Dopo la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante per
quelle due tipologie di lavori (“ecobonus” e “sismabonus”), viene introdotta un’altra allettante modalità,
alternativa alla detrazione IRPEF, sempre meno appetibile perché da spalmare lungo un arco temporale di
dieci anni: è rappresentata dalla possibilità, per il
contribuente che sostiene le spese, di incassare immediatamente l’intero beneficio fiscale sotto forma
di sconto diretto, di entità pari all’importo della detrazione spettante, praticato dal fornitore (cioè, la ditta
che ha effettuato l’intervento o presso la quale sono
stati acquistati i beni agevolabili) sul corrispettivo dovutogli.
Ciò consente al contribuente di effettuare il bonifico
all’impresa già al netto del bonus che gli spetta e non

nella misura del 100% della spesa, come invece è previsto nella procedura di cessione del credito.
Il fornitore che ha riconosciuto la detrazione al contribuente, praticandogli uno sconto di pari ammontare
sul corrispettivo da pagare, recupererà l’importo anticipato sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali
di pari importo (anziché le dieci previste in caso di cessione del credito). A tale credito, tra l’altro, non si applicano i consueti limiti di 700.000 euro per le compensazioni annuali e di 250.000 euro per i crediti d’imposta
da evidenziare nel quadro RU del modello Redditi.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate (da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto crescita”)
dovrà definire le modalità attuative, comprese quelle
relative all’esercizio dell’opzione, che andrà effettuata
d’intesa con il fornitore.

PAGAMENTI ELETTRONICI: BONUS AI BENZINAI
SOLO PER GLI ACQUISTI DI CARBURANTI
Il “decreto crescita” interviene sulla norma della legge di bilancio 2018 che, a decorrere dal 1° luglio dello
scorso anno, in riferimento ai costi relativi all’acquisto
di carburanti, ha disposto l’indeducibilità ai fini delle
imposte dirette e l’indetraibilità ai fini Iva dei corrispettivi pagati in contanti. Inoltre, in considerazione del prevedibile aumento delle operazioni tramite mezzi elettronici di pagamento, con conseguenti oneri aggiuntivi
a carico dei distributori, a loro favore è stato introdotto
un credito d’imposta, pari al 50% delle commissioni
addebitate.
Tuttavia, nel silenzio della norma, sono sorti dubbi

sorti sul fatto che potessero alimentare il bonus anche
le commissioni sulle transazioni relative a beni diversi
dai carburanti o a servizi.
Viene adesso chiarito che il credito di imposta spetta
solo per le commissioni relative a cessioni di carburanti
e non anche quelle relative ad altre operazioni. In caso
di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per
pagamenti di carburanti e di altri beni, il bonus va calcolato in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo.
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DECRETO CRESCITA
FATTURAZIONE ELETTRONICA ANCHE
PER LE OPERAZIONI CON SAN MARINO
L’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dal 1°
gennaio 2019 per la generalità delle cessioni di beni e
delle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, scatta anche per i rapporti commerciali tra l’Italia e San Marino, sostituendo l’emissione
della fattura cartacea in quattro esemplari, così come
previsto dalle norme vigenti (DM 24 dicembre 1993).
Confermate, in ogni caso, le attuali ipotesi di esonero: soggetti Iva rientranti nel regime dei “nuovi minimi”;
contribuenti che applicano il regime forfetario; associa-

zioni sportive dilettantistiche con proventi derivanti
dall’esercizio di attività commerciali per un importo
non superiore a 65.000 euro; operatori del settore sanitario (questi ultimi, al momento, solo per il 2019).
Per la concreta attuazione della novità normativa, occorreranno un decreto del ministro dell’Economia e
delle Finanze, modificativo del precedente, da adottare
sulla base di un accordo tra i due Stati, e un provvedimento dell’Agenzia delle entrate con le necessarie regole tecniche.

RIENTRO DEI CERVELLI E ”IMPATRIATI”
INCENTIVI FISCALI PIU’ ELEVATI
Significative modifiche al regime dei cosiddetti “impatriati” (articolo 16, DLGS n. 147/2015) e a quello per
docenti e ricercatori che rientrano in Italia (articolo 44,
DL n. 78/2010). Si tratta di due discipline introdotte negli anni passati allo scopo di attrarre capitale umano nel
nostro Paese. Prima di segnalare le novità, ricapitoliamo sinteticamente cosa è previsto dalle norme attualmente in vigore.

Impatriati

Fruiscono dell’esenzione del 50% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto, per cinque anni a
partire da quello di acquisizione della residenza fiscale
in Italia, le persone fisiche, non necessariamente connazionali, che hanno i seguenti requisiti: sono laureati;
hanno svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o
di impresa all’estero per 24 mesi oppure hanno studiato all’estero per 24 mesi, conseguendo un titolo accademico; trasferiscono la residenza fiscale in Italia, svolgendovi un’attività di lavoro autonomo o dipendente.
Rispetto a tale quadro, vengono ora disposti, per chi
trasferisce la residenza in Italia dal 2020:
l l’incremento dal 50 al 70% della riduzione dell’imponibile;
l la semplificazione delle condizioni di accesso al regime di favore. Nel dettaglio: è ridotto da cinque a due
anni il periodo minimo di residenza all’estero prima del
trasferimento in Italia; non è più richiesto che l’attività
lavorativa sia necessariamente svolta presso un’impresa
residente in Italia per effetto di un rapporto di lavoro in
essere con essa o con società che direttamente o indirettamente la controllano; non è più richiesto che si
tratti di lavoratori che rivestono ruoli direttivi o sono in
possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (in tal modo, viene consentito a qualsiasi lavoratore di accedere alla tassazione agevolata);
l l’estensione del trattamento agevolato alle persone fisiche che avviano un’attività d’impresa a partire dal
2020;
l l’incremento al 90% della quota di esenzione, per i
lavoratori che si trasferiscono in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;
l l’introduzione di ulteriori cinque periodi d’imposta
agevolati in presenza di specifiche condizioni: lavoratori
con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e lavoratori che diventano proprietari
di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in

Italia dopo il trasferimento o nei dodici mesi immediatamente precedenti (l’immobile può essere acquistato
direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal
convivente o dai figli, anche in comproprietà). In entrambi i casi, nelle seconde cinque annualità, i redditi
concorrono alla formazione del reddito complessivo
nella misura del 50% del loro ammontare; la percentuale scende al 10% per i lavoratori con almeno tre figli
minorenni o a carico.

Docenti e ricercatori

Fruiscono dell’esenzione del 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto, per quattro anni
a partire da quello di acquisizione della residenza fiscale in Italia, coloro che hanno i seguenti requisiti: sono
stati residenti all’estero non in maniera occasionale; sono in possesso di un titolo di studio universitario o
equiparato; hanno svolto attività di docenza o ricerca all’estero per due anni presso centri di ricerca pubblici o
privati o presso università; trasferiscono la residenza fiscale in Italia, svolgendovi un’attività di docenza o ricerca.
L’intervento migliorativo del “decreto crescita”, riservato a docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020, stabilisce:
l l’incremento da 4 a 6 anni della durata del regime
di favore;
l il prolungamento della durata dell’agevolazione a
8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni
(numero di figli e acquisto di immobile in Italia). Nel
dettaglio, la durata del trattamento fiscale particolare è
di:
- 8 anni, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo,
e nel caso di docenti e ricercatori che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare abitativa in Italia dopo il trasferimento della residenza o nei dodici
mesi precedenti (l’immobile può essere acquistato direttamente dal docente/ricercatore oppure dal coniuge,
dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);
- 11 anni, nel caso di docenti e ricercatori con almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
- 13 anni, nel caso di docenti o ricercatori con almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
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NOVITA’ IN MATERIA DI DISTANZE
TRA EDIFICI NEI CENTRI ABITATI
di ANDREA SABINO
emolizioni e ricostruzioni più facili. E, con
riferimento agli edifici distrutti dai terremoti verificatisi in Molise e nell’area Etnea, contributi fino al 100% delle spese per la
ricostruzione e il ripristino, oltre alla sospensione, negli stessi territori, delle scadenze fiscali.
Sono queste le principali misure, in materia
edilizia, previste del decreto-legge 18 aprile
2019 n. 32 (“Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici”), meglio noto come “decreto
Sblocca cantieri”. Misure di interesse, per un
verso, generale, dato che una parte va ad incidere sulla disciplina nazionale delle distanze
tra fabbricati; per altro verso, particolare, dato
che un’altra parte riguarda i Comuni della provincia di Campobasso e Catania colpiti, rispettivamente, dagli eventi sismici del 16 agosto e
del 26 dicembre 2018.

D

Le norme che interessano l’edilizia in generale tendono ottimisticamente ad incentivare “una drastica riduzione del consumo di suolo”, a “favorire la rigenerazione
del patrimonio edilizio esistente” ed a “promuovere e
agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate”.
Intervengono, in particolare, in tema di deroghe ai limiti
di distanza tra fabbricati, modificando il comma 1 dell’art. 2-bis del Testo unico dell’edilizia e aggiungendo
due ulteriori commi all’articolo in questione: il comma 1bis e il comma 1-ter.
In pratica viene chiarito che non si applicheranno gli
standard urbanistici relativi alle distanze tra edifici, previsti dal dm 1444 del 1968 nel caso di fabbricati abbattuti
e ricostruiti con eguale superficie e cubatura e con i nuovi criteri antisismici e di risparmio energetico.

Adeguamento
da parte delle Regioni
Il comma 1 dell’art. 2-bis del Testo unico dell’edilizia
ora prevede che – “ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile
e alle disposizioni integrative” – le Regioni devono (e
non possono, come stabiliva la disciplina previgente) introdurre disposizioni derogatorie al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 in tema di distanze, nonché disposizioni sugli spazi da destinare agli
insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi. Il comma 1-bis stabilisce che: “Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i Comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati
negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio”. Il

comma 1-ter, infine, dispone che: “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la
coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza
massima di quest’ultimo”.
Inutile dire che l’unica previsione di un qualche rilievo
è quest’ultima. Il nuovo comma 1, infatti, ha cambiato
semplicemente la forma, passando da una versione facoltativa (possono introdurre) ad una imperativa (introducono). Tuttavia per rendere veramente efficace una
norma imperativa, bisogna sempre prevedere cosa accade nel caso in cui i destinatari della norma siano inadempienti.
Il comma 2-bis, poi, ha semplici finalità di indirizzo ma
non ha particolari effetti precettivi. Resta il comma 1-ter
il cui portato normativo potrebbe suonare come una novità.

Il precedente orientamento
giurisprudenziale
Tuttavia, a ben guardare, si tratta di un parziale recepimento di quanto la giurisprudenza amministrativa sostiene da tempo, e cioè che se la demolizione e ricostruzione dell’edificio avviene rispettando la precedente area di
sedime e sagoma, è consentito mantenere le distanze
previgenti, ancorché inferiori a quelle minime previste dalle norme nazionali, dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi locali. In altre parole, in caso di demolizione e ricostruzione fedele le distanze preesistenti possono
restare tali. In caso contrario scatta l’adeguamento del
manufatto ricostruito alle nuove distanze, sicuramente
più restrittive. Esemplare in questo senso è la pronuncia

·
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del Consiglio di Stato n. 4337 del 14 settembre 2017, secondo cui la disposizione sui limiti di distanza tra fabbricati di cui al predetto d.m. n. 1444/1968 riguarda “i «nuovi
edifici», intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi) «costruiti per la prima volta»”. Più in particolare“riguarda immobili o parti di essi costruiti (anche
in sopra elevazione) «per la prima volta» (con riferimento
al volume e alla sagoma preesistente)”, non “immobili
che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili preesistenti con successiva ricostruzione”.
Il nuovo comma 1-ter recepisce, dunque, questo
orientamento introducendo due condizioni: la coincidenza di “volume” e la coincidenza dell’“area di sedime”
(si tratta della cosiddetta “impronta a terra”). Nessun rife-

rimento viene invece fatto alla sagoma del fabbricato (intesa come conformazione plani-volumetrica dell’edificio
fuori terra). Il che potrebbe portare, però, ad interventi
edilizi alquanto creativi… E’ quindi molto probabile che
in sede di conversione la norma verrà cambiata.
Infine sono previste nel Decreto crescita agevolazioni fiscali per chi demolisce e ricostruisce a norma: il pagamento nella misura fissa di 200 euro ciascuna delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale a favore delle
imprese di costruzione che acquistano interi fabbricati
ed entro i successivi dieci anni provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi rispettando le norme
antisismiche e il conseguimento della casse energetica
A o B.

CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE AI TERREMOTATI
DEL MOLISE E DELLA SICILIA (AREA ETNEA)
er quanto riguarda le aree terremotate, le misure adottate dal decreto, con riguardo all’area molisana, interessano i Comuni di: Acquaviva Collecroce, Campomarino; Castelbottaccio, Castelmauro, Guardiafilera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro,
Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni,
San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna.
Con riferimento all’area etnea, invece, i Comuni, di: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea.

P

I contributi per la ricostruzione

Per tutti questi Municipi per la ricostruzione di edifici
privati, il decreto dispone quanto segue:
l per la ricostruzione degli immobili distrutti, un contributo fino al 100 per cento del costo (strutture, elementi architettonici esterni, finiture interne ed esterne, impianti e parti comuni dell’intero edificio). La ricostruzione deve rispettare le vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e deve avvenire nel limite
delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente
ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio
ed energetico, nonché dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
l per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli
di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia
appositamente stabilita dal Commissario di nomina governativa che avrà l’incarico di assegnare i fondi, un contributo fino al 100 per cento del costo degli interventi
sulle strutture, con miglioramento sismico o demolizione
o ricostruzione;
l per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un
contributo fino al 100 per cento del costo della riparazione con miglioramento sismico delle strutture.
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 essere allegati:
l la relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato attestante la riconducibilità causale diretta
dei danni esistenti agli eventi sismici;

l 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. Verificata la spettanza del contributo e il
relativo importo, gli stessi Comuni trasmetteranno la proposta di concessione, comprensiva delle spese tecniche,
ad un organo terzo: un Commissario straordinario appositamente nominato dal Consiglio dei ministri, uno per la
provincia di Campobasso, uno per quella di Catania.
Spetterà anche ai Comuni assicurare una ricostruzione
unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma. A loro
spetterà anche il compito di programmare l’uso delle risorse finanziarie e di adottare le direttive necessarie per
la progettazione ed esecuzione degli interventi.
L’erogazione dei contributi dovrà avvenire sulla base
dello stato di avanzamento lavori. Nel caso in cui, però,
sul bene di interesse, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento sarà sospeso e proseguirà solo
ove venga accolta tale domanda. Previsti contributi anche per la distruzione o il danneggiamento grave di beni
presenti negli immobili colpiti dal sisma e per i beni mobili registrati, come le automobili.

Le misure fiscali
Quanto alle misure fiscali, sotto questo profilo si segnalano,
in particolare, due ordini di interventi. Per un verso, viene prevista, fino all’anno di imposta 2020, l’esenzione dal concorso alla
formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires (nonché ai
fini del calcolo Isee) dei redditi dei fabbricati ubicati nei Comuni terremotati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2019.
Per altro verso, per gli stessi fabbricati e fino alla stessa data,
viene disposta l’esenzione dall’imposta municipale propria
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI).
Con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e
del gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia,
si prevede, invece, che le competenti autorità di regolazione
possano disporre esenzioni dal pagamento per il periodo intercorrente tra l’ordinanza di inagibilità o l’ordinanza sindacale di
sgombero e la revoca delle stesse.
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DELLO “SBLOCCA CANTIERI”
di ANDREA PICARDI
a gestazione è stata lunga, lunghissima,
ma alla fine il decreto legge cosiddetto
Sblocca cantieri è diventato realtà. E’ stato
definitivamente approvato dal Consiglio dei
Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e
quindi dovrebbe cominciare a produrre i suoi
effetti (Decreto n. 32/2019 in G.U. dello scorso
18 aprile).
Ora il provvedimento è atteso alle Camere
per l’iter di conversione in legge mentre sempre in Parlamento – come ricordato nel precedente numero di “leggi illustrate” – procede in
parallelo l’esame del disegno di legge che delegherà il Governo a riscrivere interamente la disciplina degli appalti pubblici in Italia.
Lo Sblocca cantieri, in pratica, anticipa alcune modifiche al vigente Codice degli appalti, ritenute urgenti dal mondo delle costruzioni.
Per l’approvazione del decreto sono stati necessari due diversi passaggi in Consiglio dei
Ministri: inizialmente l’approvazione “salvo intese” del 20 marzo scorso, poi c’è voluto quasi
un mese per la “limatura del testo”, al punto di
spingere il Quirinale a chiedere un ulteriore
passaggio del provvedimento in Consiglio dei
Ministri, che si è tenuto il 18 aprile.

L

Al momento, dunque, il processo di riforma della
disciplina degli appalti pubblici sta seguendo un
doppio binario. Da un lato, il cosiddetto decreto legge Sblocca cantieri, ora all’attenzione del Parlamento per la conversione in legge nel termine di 60 giorni (entro il 17 giugno prossimo), che ha modificato
alcune norme del codice vigente (D.L. 50 del 2016
successivamente corretto dal D.L. 56 del 2017);
dall’altro lato, sempre alla Camere, è in corso l’esame del disegno di legge con il quale il governo sarà
delegato a riscrivere per intero le regole del codice
dei contratti pubblici. Ma c’è un terzo elemento, assai rilevante, da considerare: quello relativo alla disciplina attuativa del codice (vedi riquadro in basso).

·

DALLE LINEE GUIDA AL REGOLAMENTO UNICO
l codice degli appalti, ora vigente, aveva modificato quello precedente, che poggiava da una
parte, sulla disciplina del codice e dall’altra su di
un regolamento unico di attuazione. Questo assetto
è stato sostituito dalle cosiddette Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Si è ritenuto
questo uno strumento di soft law, più agile e flessibile di un regolamento rigido, in grado di essere aggiornato continuamente, quindi idoneo a semplificare il contesto normativo degli appalti pubblici.
Così non è stato: le fonti da consultare per conoscere la disciplina di dettaglio si sono moltiplicate
negli anni e - sostengono gli addetto ai lavori - pure
il tipo di scrittura e di linguaggio utilizzato dall’Autorità Anticorruzione ha finito con il generare non pochi problemi interpretativi. Ecco allora la retromarcia, la decisione di tornare al regolamento unico.
Il decreto 32/2019 stabilisce, infatti, che entro
180 giorni dalla sua entrata in vigore, sia varato “un
regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione” del codice. Nel frattempo – precisa il decreto – rimarranno in vigore le
Linee guida e i decreti già adottati. E che l’obiettivo
sia quello di superare definitivamente le Linee guida Anac lo conferma pure quanto disposto dal dise-

I

gno di legge delega ora all’esame del Parlamento
nel quale si fa esplicito riferimento a un regolamento unico chiamato a disciplinare, in particolare, le
seguenti materie:
a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del
procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;
e) categorie di opere generali e specializzate;
f) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;
h) collaudo e verifica di conformità;
i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;
l) affidamento dei contratti di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
m) requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
n) lavori riguardanti i beni culturali.
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LE NOVITA’ DI UNA RIFORMA A RATE…
Dal subappalto ai criteri di aggiudicazione delle
offerte, dall’appalto integrato ai motivi di esclusione
degli operatori economici dalle gare, sono 81 in totale le modifiche che il decreto Sblocca cantieri ha
apportato al codice degli appalti pubblici. Ecco le
principali.

I criteri
di aggiudicazione
La prima novità da segnalare attiene ai criteri da
utilizzare per l’aggiudicazione in gara degli appalti.
Da questo punto di vista il decreto ha attuato un
vero e proprio ribaltamento della disciplina prevista
dal codice finora vigente il quale esprimeva una
chiara predilezione per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè quel criterio che
– nell’aggiudicare gli appalti – tiene conto, oltre al
prezzo, anche di aspetti tecnici come le migliorie al
progetto, il tempo di esecuzione e l’organizzazione
del cantiere.
Ora il paradigma risulta completamente invertito:
nel senso che il testo prevede che per gli appalti di
valore inferiore alla soglia comunitaria si deve applicare il criterio del minor prezzo (o del massimo
ribasso), che si basa esclusivamente sul prezzo. La
novità è contenuta nel nuovo comma 9 bis dell’articolo 36 del codice degli appalti introdotto dallo
Sblocca cantieri. Il codice del 2016 stabiliva che si
potesse ricorrere al criterio del prezzo più basso solo per gli appalti di valore non superiore al milione
di euro e sulla base di un’adeguata motivazione in
tal senso fornita dalla stazione appaltante. Il decreto correttivo del maggio 2017 aveva alzato tale soglia a due milioni.
Adesso, fino alla soglia comunitaria le stazioni
appaltanti devono avvalersi in via ordinaria del criterio del massimo ribasso, salvo la possibilità di ricorrere all’offerta economicamente più vantaggiosa
se vi sia un’adeguata motivazione.
Le uniche deroghe a questa regola sono quelle
contenute nell’articolo 95, comma 3, del codice secondo cui si deve ricorrere all’offerta economicamente più vantaggiosa nei seguenti casi:
1) per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera;
2) per i servizi ad alta intensità di manodopera;
3) per i servizi di ingegneria e architettura e i servizi di natura tecnica e intellettuale che siano di valore pari o superiore ai 40.000 euro;
4) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro che abbiano rilevante contenuto tecnologico o carattere innovativo.
Tuttavia, insieme all’obbligo di ricorrere al criterio
del massimo ribasso è stato previsto pure quello di
applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale. Modificato pure il cosiddetto sistema “antiturbativa”, volto a determinare la soglia di anomalia
delle offerte.

Infine, va segnalata un’altra rilevante novità: l’abrogazione da parte dello Sblocca cantieri della regola contenuta nell’articolo 95, comma 10 bis, del
codice degli appalti che prevedeva il tetto massimo
del 30% da attribuire all’elemento prezzo nei casi
in cui venisse applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla luce di tale ulteriore novità, si ritiene che ora, pur in assenza di una
specifica indicazione al riguardo, il punteggio massimo da attribuire al prezzo in sede di gara quando
si applichi il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sia del 50%.

La disciplina
del subappalto
Altra rilevante novità dello Sblocca cantieri attiene
alla disciplina del subappalto, finora era prevista una
serie di limiti e vincoli che ora sono stati largamente
eliminati. Sono due in particolare le modifiche da segnalare. La prima riguarda il limite massimo del contratto di appalto che può essere subappaltato: il
nuovo articolo 105, comma 2, innalza dal 30 al 50%
la percentuale subappaltabile (il limite del 30% rimane in vigore solo per le cosiddette opere superspecialistiche). In ogni caso spetterà alle singole pubbliche amministrazioni appaltanti stabilire di volta in
volta se sia possibile procedere al subappalto ed,
eventualmente, in quale percentuale. Ciò vuol dire
che nel bando di gara le stazioni appaltanti dovranno indicare se e quanto sia possibile subappaltare.
L’altra novità è rappresentata dall’abrogazione dell’articolo 105, comma 6, del codice che in alcune determinate ipotesi imponeva agli operatori economici
partecipanti a una gara di indicare in sede di offerta
un gruppo di tre possibili subappaltatori cui affidare
la prestazione oggetto del subappalto stesso. Quest’obbligo – che sussisteva in particolare per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e per quelli che, indipendentemente dal loro valore avessero ad oggetto
le attività a più alto rischio di infiltrazione mafiosa –
ora è stato eliminato.
Lo Sblocca cantieri non richiede più, inoltre, che il
subappaltatore non abbia partecipato alla gara principale bandita per l’affidamento dei lavori. Inoltre, la
versione originaria del codice del 2016 prescriveva
pure che spettasse all’appaltatore dimostrare l’insussistenza in capo al subappaltatore di eventuali cause
di esclusione. Ora non più. Quindi, la dimostrazione
di assenza di causa di esclusione non dovrà più essere fornita al momento della richiesta del subappalto, ma successivamente, con la dichiarazione del subappaltatore, al momento del deposito del relativo
contratto.
Infine, il pagamento diretto del subappaltatore
da parte della stazione appaltante: nella versione
originaria del codice, era consentito qualora il su-

·

14

Maggio 2019
NOVITA’ LEGISLATIVE

LE MISURE PIU’ IMPORTANTI
bappaltatore fosse stato una micro o piccola impresa oppure qualora la natura del contratto lo avesse
consentito. Entrambe queste previsioni sono state
eliminate. Ora questa deve procedere al pagamento diretto non solo quando l’appaltatore sia inadempiente ma in ogni caso in cui ne faccia richiesta
il subappaltatore.

Motivi di esclusione
dalla gara
Lo Sblocca cantieri interviene a modificare pure
l’articolo 80 del codice degli appalti che indica le cause di esclusione dalla partecipazione a una gara. In
base al comma 4 dell’articolo 80 “l’operatore è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto
se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”.
A questa previsione ora lo Sblocca cantieri ne aggiunge un’altra destinata a far crescere il contenzioso nel settore. Ora le stazioni appaltanti potranno
escludere un operatore economico da una gara, se
a conoscenza e possano adeguatamente dimostrare che l’impresa “non ha ottemperato agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali non definitivamente accertati”. In pratica, l’operatore potrà essere escluso anche quando il mancato pagamento di tasse e imposte non sia stato definitivamente accertato e, quindi, pure in assenza di una sentenza o di un atto
amministrativo definitivo.
Da questo punto di vista, comunque, non è stato
introdotto un obbligo ma un potere discrezionale
nel senso che la stazione appaltante potrà decidere
di escludere dalla gara oppure no l’operatore economico nel caso in cui sia a conoscenza e possa dimostrare che quest’ultimo è incappato in irregolarità di tipo fiscale benché non accertate in via definitiva. Una situazione nella quale in teoria potrebbero trovarsi numerosissime aziende considerato
che si fa riferimento a irregolarità di 5.000 euro .

La qualificazione
delle imprese
Tra le modifiche introdotte dallo Sblocca cantieri
ce n’è pure una che attiene alla qualificazione delle
imprese appaltatrici di lavori pubblici. L’articolo 84
del codice stabilisce che “i soggetti esecutori a
qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o
superiore a 150.000 euro provano il possesso” dei
requisiti di idoneità professionale, della capacità
economica e finanziaria e delle capacità tecniche e
professionali “mediante attestazione da parte degli
appositi organismi di diritto privato autorizzati
dall’ANAC”. Ovvero le Soa, le Società organismo di
attestazione. Fin qui nulla di nuovo.
La modifica sta nel comma 4, lettera b, del citato
articolo 84 del codice che, prima dello Sblocca cantieri, disponeva come il possesso dei requisiti di ca-

pacità economica, finanziaria, tecnica e professionale dovesse riguardare l’arco temporale di 10 anni. Un lasso di tempo ritenuto troppo breve dalle
imprese, in considerazione del fatto che risultava
prendere in considerazione soprattutto gli anni più
duri della crisi economica, con tutte le ripercussioni
che questa ha determinato sul tessuto produttivo
italiano. Per questa ragione l’arco temporale da
prendere in considerazione per provare il possesso
dei requisiti è stato ampliato dallo Sblocca cantieri
a quindici anni.

Torna l’appalto
integrato
Come da richieste delle associazioni di categoria,
lo Sblocca cantieri è intervenuto anche sull’appalto
integrato, il contratto, cioè, con cui l’appaltatore è
chiamato non solo a effettuare i lavori ma pure a
realizzare o integrare il progetto. Un istituto fortemente utilizzato nella vigenza del precedente codice
ma, di fatto, messo al bando dall’attuale. Nella versione originaria, l’attuale codice vietava categoricamente l’appalto integrato, prescrivendo quindi l’obbligo di assegnare gli appalti sulla base di un progetto esecutivo, ossia sulla base di un progetto –
realizzato da progettisti o ingegneri – già del tutto
completo e pronto per essere operativo. In sostanza,
l’appaltatore doveva limitarsi a effettuare i lavori,
senza però poter essere chiamato in causa nella redazione del progetto. Viste le rimostranze delle imprese – e in alcuni casi pure delle stazioni appaltanti
– si decise di rivedere questo divieto assoluto con il
decreto correttivo del maggio 2017 il quale ha stabilito che le pubbliche amministrazioni appaltanti possano ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori in alcuni casi
specifici debitamente indicati dal provvedimento. A
tal proposito è previsto in particolare che le stazioni
appaltanti possano scegliere l’appalto integrato
quando l’elemento tecnologico o innovativo delle
opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.

Gli incentivi
ai dipendenti P.A.
L’articolo 216, comma 4 bis, del codice così come modificato dallo Sblocca cantieri, stabilisce che
il divieto di ricorrere all’appalto integrato non si applica alle opere “i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi”. In pratica, fino alla fine dell’anno prossimo le stazioni appaltanti potranno ricorrere liberamente all’appalto integrato, non solo nelle
ipotesi specifiche già ammesse dal codice, ma in
tutti i casi, a condizione, specifica il testo, che il
bando di gara sia pubblicato entro dodici mesi
dall’approvazione del progetto definitivo. Una fine-
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stra di opportunità di cui potrebbero decidere di avvalersi numerose stazioni appaltanti, perché il lasso
di tempo è piuttosto ampio. Contemporaneamente,
lo Sblocca cantieri ha ripristinato l’incentivo, non
superiore al 2%, per le attività collegate alla progettazione svolte dai dipendenti della pubblica amministrazione. Per costoro diventa più conveniente
l’appalto integrato. Inoltre, il decreto chiarisce che
in caso di appalto integrato l’autore del progetto
esecutivo non possa assumere il ruolo di direttore
dei lavori nell’ambito dello stesso appalto.

Gli appalti
sottosoglia
Lo Sblocca cantieri modifica anche la disciplina
(art. 36) relativa all’affidamento degli appalti il cui
valore sia inferiore alle soglie comunitarie
(5.548.000 euro per i lavori pubblici, 144.000 euro per le forniture e i servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da autorità governative centrali o che operano nel settore della
difesa, 221.000 euro per le forniture e i servizi e
per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati
da amministrazioni periferiche, 750.000 euro per
gli appalti di servizi sociali).
Per gli appalti di importo inferiore ai 40.000 euro le pubbliche amministrazioni possono ancora
procedere all’affidamento diretto senza bisogno di
consultare due o più operatori economici.

Discrezionalità
della P.A.
Da questa soglia in su, però, la disciplina è
cambiata: le fasce sono state ridotte a due. E,

quindi, è previsto che per i contratti di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
200.000 per i lavori (o alle soglie comunitarie
per le forniture e i servizi) si ricorra alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
di almeno tre operatori economici per i lavori e
di almeno cinque per i servizi e le forniture. E’ da
ritenere che alla pubblica amministrazione appaltante sia attribuita una non irrilevante discrezionalità nell’effettuare la consultazione, pur dovendosi conformare – come prevede esplicitamente il testo di legge – al principio di rotazione
degli inviti.
Dai 200.000 euro in poi il riformato articolo
36, comma 2, del codice dei contratti pubblici
prevede, infine, una sola fascia di valore, fino
alle soglie comunitarie: in questi casi si dovrà
svolgere la procedura aperta con la possibilità
di applicare il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale (di cui all’articolo
97 del codice), a condizione però che il numero
delle offerte stesse sia pari o superiore a dieci.
Nella vigenza del vecchio codice, oltre all’affidamento diretto per gli appalti fino a 40.000
euro, erano previste, lo ricordiamo, tre diverse
fasce con tre distinte procedure: tra 40.000 e
150.000 euro procedura negoziata cui invitare
almeno dieci operatori economici, tra 150.000
euro e un milione procedura negoziata cui invitare almeno quindici operatori economici e sopra il milione attraverso il ricorso alle procedure
ordinarie.
Oggi, invece, le fasce sono: tra 40.000 e
200.000 euro procedura negoziata cui partecipino
almeno tre operatori economici e da 200.000 euro fino alle soglie comunitaria procedura aperta.

GLI APPALTI E LE CRISI D’IMPRESA
o Sblocca cantieri anticipa pure il contenuto di alcune norme previste dal decreto
legislativo numero 14 del 2019 sulle crisi
d’impresa, che entrerà in vigore solo il 15 agosto del 2020. Interviene per questo sull’articolo 110 del codice degli appalti e pure sull’articolo 186 bis del Regio Decreto numero 267 del
1942, meglio noto come Legge Fallimentare.
L’obiettivo del legislatore è quello di anticipare, per quanto concerne il settore degli appalti
pubblici, l’entrata in vigore di misure ritenute
fondamentali, previste dal decreto sulle crisi
impresa, che però inizierà a produrre i suoi effetti tra più di un anno. Regole considerate così urgenti da non consentire di attendere ancora per la loro entrata in vigore.
Le novità principali sono due. Innanzitutto, a
differenza di quanto disposto dal codice degli
appalti nella sua versione originaria, non è più

L

consentito all’impresa dichiarata fallita ma che
sia in esercizio provvisorio In continuità di partecipare a nuove gare. Un divieto che vale sia
nella gara d’appalto che nel subappalto. In secondo luogo, per via della modifica apportata
dallo Sblocca cantieri all’articolo 186 bis, comma 3, della Legge Fallimentare, è anche previsto che l’impresa in liquidazione fallimentare,
in concordato liquidatorio, possa completare i
contratti in corso di esecuzione. A condizione,
però, che il professionista designato dal debitore attesti “che la continuazione è necessaria
per la migliore liquidazione dell’azienda in
esercizio”.
E’ da ricordare, infine, che la legge già prevede come la continuazione dei contratti in
corso con la pubblica amministrazione sia possibile in caso di impresa in concordato con
continuità.
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BONUS ASSUNZIONI “GIOVANI NEET”
VIA LIBERA
DEFINITIVO
DALL’INPS
di DANIELE CIRIOLI
ia libera dell’Inps, con quattro mesi di ritardo, al cosiddetto “Bonus Neet”. La
pubblicazione del decreto 51/2018, che
rendeva operativa l’agevolazione del piano europeo “Garanzia giovani” porta infatti la data
del dicembre scorso. L’incentivo, che premia i
datori di lavoro che dal 1° gennaio al 31 dicembre di quest’anno assumono giovani tra 16
e 29 anni con lo sgravio totale dei contributi fino a 8.060 euro (671,66 a mese), può essere
fruito a partire dal mese di aprile (termine per
inviare la denuncia: 31 maggio), mentre per recuperare il bonus relativo ai mesi da gennaio a
marzo, da parte di chi abbia fatto assunzioni
in questo periodo, c’è tempo fino al 31 luglio.
Il bonus, che è riconosciuto a domanda, è concesso nel limite delle risorse disponibili, pari a
160 milioni di euro. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 54/2019.

V

L’incentivo si rivolge esclusivamente ai datori di
lavoro privati (è escluso il settore pubblico) che assumano giovani iscritti alla Garanzia Giovani (si veda box a destra), d’età compresa tra 16 e 29 anni
(che abbiano assolto la scuola dell’obbligo, se minorenni), non inseriti in percorsi di studio e disoccupati.

Assunzioni
agevolate
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate
con una delle seguenti tipologie di contratto:
l a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale);
l con apprendistato professionalizzante;
l per i rapporti di lavoro subordinato di soci di
cooperative.
È escluso, invece, per lavoro domestico, occasionale e intermittente.
Si fa notare che, inoltre, rispetto al passato, non

c’è più la possibilità di fruire dell’incentivo in caso
di assunzione a termine. L’incentivo è riconosciuto
anche in caso di lavoro a tempo parziale.

Importo
dell’incentivo
L’importo dell’incentivo è pari ai contributi dovuti all’Inps dal datore di lavoro, con esclusione di
premi dovuti all’Inail, per un periodo di 12 mesi a
partire dalla data di assunzione, entro un importo
massimo di 8.060 euro per giovane assunto; per
cui la soglia massima mensile è pari a 671,66 euro. In caso di assunzione a tempo parziale il massimale (8.060 euro) va ridotto in misura proporzionale. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021. Ciò
significa che è fino a questa data che il datore di
lavoro avrà la possibilità di indicare l’importo dell’incentivo cui ha diritto su una delle denunce
mensili (Uniemens), per poter poi versare un importo inferiore di contributi e tasse attraverso il
modello F24.

Procedura per l’ammissione
all’incentivo
Per fruire dell’incentivo i datori di lavoro devono
fare istanza di ammissione all’Inps, in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata
o che si intende effettuare. L’Inps autorizza la fruizione fino a esaurimento delle risorse, secondo
l’ordine cronologico di arrivo delle domande che
fungono da istanza di prenotazione. In caso di ammissione perché c’è capienza di risorse, l’Inps comunica l’accoglimento; nei successivi 10 giorni di
calendario da tale comunicazione, il datore di lavoro deve comunicare all’Inps, pena la decadenza
dall’incentivo, l’avvenuta assunzione chiedendo
conferma della prenotazione del bonus. Soltanto
dopo questi adempimenti, correttamente eseguiti,
è possibile fruire del bonus.

·

GARANZIA GIOVANI
l nome deriva dall’inglese Youth Guarantee
(che tradotto vuol dire proprio Garanzia
Giovani) e indica il Piano Ue di lotta alla disoccupazione giovanile che prevede, tra l’altro,
l’erogazione di finanziamenti a quei Paesi
membri che abbiano un tasso di disoccupazione giovanile oltre il 25% (Italia compresa dunque).
Interessati al Piano sono i giovani Neet (altro termine anglosassone che vuol significare
“non occupati né dediti allo studio”) d’età
compresa dai 15 (al termine dell’obbligo sco-

I

lastico) fino a 29 anni e 364 giorni. I giovani –
lo ricordiamo – per essere inseriti nell’iniziative
devono prima di tutto aderire alla Garanzia
Giovani, cosa che va fatta registrandosi al sito
www.garanziagiovani.it (sezione “Aderisci”).
Fatta la registrazione e la scelta, sarà un referente regionale a comunicare all’indirizzo e-mail indicato il Servizio per l’impiego (Centro per l’impiego,
Agenzia per il Lavoro o altro Ente accreditato per i
Servizi al Lavoro) presso il quale occorre recarsi
per fare un primo colloquio di orientamento.
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INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO
RINNOVATO MA NON ANCORA OPERATIVO
ia libera al bonus Sud, anche se non ancora operativo.
Il datore di lavoro che nel Mezzogiorno assume giovani
(16 – 34 anni d’età) e meno giovani (più di 34 anni se
privi d’impiego retribuito da sei mesi), disoccupati, avrà diritto
a un anno di esonero contributivo, nel limite di 8.060 euro. Il
decreto n. 178 del 19 aprile, dà attuazione alla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 247), destinando 120 mln di euro di
risorse (limite entro cui l’Inps potrà riconoscere l’incentivo).
Ora manca la solita circolare dell’Inps.
Novità del bonus, è la sua cumulabilità con l’incentivo all’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza (Rdc)
che, sempre come sgravio, riconosce il diritto al datore di lavoro di fruire dei restanti mesi del Rdc non fruito dal neoassunto (con minimo di cinque mesi). L’operatività del nuovo
bonus Mezzogiorno, tuttavia, è limitata: le assunzioni agevolate, infatti, sono soltanto quelle dei prossimi otto mesi del
2019, da maggio a dicembre 2019. Vediamo, dunque, le novità in attesa che l’Inps dirami proprie istruzioni per la concreta fruizione degli incentivi.

V

Territori agevolati
L’incentivo non si rivolge all’intero territorio nazionale, ma
opera limitatamente nelle regioni c.d. “meno sviluppate” –
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – e in quelle
c.d. “in transizione” – Abruzzo, Molise e Sardegna. Per poter
avere diritto a fruire del bonus, in questi territori deve essere
ubicata la sede di lavoro presso la quale viene fatta l’assunzione. come già accennato, l’incentivo ha un budget di risorse
pari a euro 120 mln, limite entro il quale l’Inps potrà riconoscere lo sgravio; inoltre, resta operativo per le sole assunzioni
effettuate a partire dal 1° maggio e fino al 31 dicembre 2019.

Soggetti beneficiari
Il bonus interessa soltanto il settore del lavoro privato, rivolgendosi ai datori di lavoro, mentre sono escluse le pubbliche amministrazioni. Condizione per il riconoscimento del
bonus è che i datori di lavoro assumano persone disoccupate. Per quanto riguarda il requisito di disoccupazione, ai sensi
dell’art. 4 del dl n. 4/2019 lo status è riconosciuto anche ai
lavoratori con un reddito da lavoro dipendente o autonomo
al quale corrisponda un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali, ossia fino 8.000 euro per il lavoro dipendente
e a 4.800 per quello autonomo.

Le assunzioni incentivate
L’incentivo non è riconosciuto per tutte le tipologie di assunzioni, ma soltanto nel caso di:
l contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di
somministrazione;
l apprendistato professionalizzante.
Spetta anche in caso di lavoro a tempo parziale, ma in mi-

sura proporzionalmente ridotta. Non è mai riconosciuto, invece, per lavoro domestico, occasionale e intermittente.

L’importo dell’agevolazione
L’importo dell’incentivo è pari ai contributi dovuti all’Inps
dal datore di lavoro, con esclusione di premi dovuti all’Inail,
per un periodo di 12 mesi dall’assunzione, fino a un importo
massimo di 8.060 euro per assunzione.

Il cumulo con l’incentivo Rdc.
Novità assoluta del bonus Sud è la sua cumulabilità con il
nuovo incentivo, introdotto dal dl n. 4/2019 (convertito dalla
legge n. 26/2019), per favorire l’assunzione di soggetti fruitori
del Rdc. Al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato i fruitori del Rdc è riconosciuto uno sgravio contributivo d’importo pari ai restanti mesi del Rdc non fruito dal
soggetto neoassunto, in ogni caso per non più di 780 euro
mensili né per una durata inferiore a cinque mesi. Anche in
questo caso (come il bonus Sud) l’agevolazione è riservata ai
datori di lavoro privati. Trattandosi di “datori di lavoro”, tra i
destinatari vi rientrano imprese e professionisti, mentre sembrerebbe fuori il datore di lavoro domestico per la specialità
del rapporto di lavoro. L’incentivo spetta in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di un beneficiario di Rdc,
oppure con contratto di apprendistato (qualunque dei tre tipi). L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi all’Inps (sono esclusi, invece, i premi Inail), sia per la
quota a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del
lavoratore (il che significa una busta paga più pesante di circa
il 9 per cento). Il mancato pagamento dei contributi, peraltro,
non pregiudica l’anzianità contributiva a favore del lavoratore,
tanto ai fini del diritto che della misura della pensione: c’è la
copertura figurativa dei contributi.
L’incentivo è soggetto a varie condizioni. La prima: incremento netto dei dipendenti a tempo indeterminato. Seconda: rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi
(art. 31 dlgs n. 150/2015) e delle condizioni dei contratti collettivi e al Durc (art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006). Infine, il neoassunto non può essere licenziato nei 36 mesi successivi all’assunzione, se non per giusta causa o giustificato
motivo, pena il rimborso dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili (questa è una novità; in precedenza, infatti, il
dl n. 4/2019 stabiliva che il neoassunto non dovesse mai più
essere licenziato, se non per giusta causa).
Si ricorda, inoltre, che se l’assunzione avviene tramite un
ente di formazione accreditato dalla regione, il datore di lavoro beneficia dell’incentivo in misura ridotta alla metà. In particolare, lo sgravio è pari alla metà dell’importo mensile del
Rdc, per i restanti mesi, comunque fino a 390 euro mensili e
minimo sei mesi. Nell’ipotesi di rinnovo del Rdc, lo sgravio
spetta in misura fissa di sei mensilità e sempre per la metà.

ALTRI DUE INCENTIVI RIMASTI SULLA CARTA
ale la pena ricordare che ai due incentivi (Sud
e Neet) si dovrebbe affiancare il cosiddetto
«esonero contributivo» (operativo dall’anno
scorso), anch’esso rivolto a favorire le assunzioni di
giovani premiandole con la riduzione a metà dei
contributi dovuti all’Inps per un periodo di tre anni.
L’agevolazione era stata resa “strutturale”, cioè
senza più scadenza, dal 1° gennaio 2018, dalla leg-

V

ge n. 205/2017, (la legge di bilancio 2018). Però
manca la circolare attuativa valida per quest’anno.
Ancora niente da fare, neppure, per il bonus introdotto dal Dl Dignità (dl n. 87/2018, convertito
dalla legge n. 96/2018): manca anche il decreto ministeriale di attuazione (e, naturalmente, la seguente circolare…).
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a cura di DANIELE CIRIOLI

hi sta fruendo dell’Ape, sociale o volontaria,
può invocare quota 100 per mettersi in pensione prima. Il fatto di fruire già della prestazione agevolata a carico dello stato (Ape sociale) o
del prestito sulla pensione (Ape volontaria) non è
di ostacolo all’accesso al (pre)pensionamento vero
e proprio, se ha maturato quota 100 con un’età di
almeno 62 anni assieme ad (almeno) 38 anni di
contributi. Questa e altre precisazioni, circa quota

C

100 e le nuove opportunità di pensionamento introdotte dal dl n. 4/2019, convertito dalla legge n.
26/2019, sono contenute nel messaggio n.
1551/2019 dell’Inps. Si tratta di risposte a quesiti
che l’Istituto ha fornito nei primi mesi di operatività delle nuove misure di prepensionamento:
quota 100; opzione donna; cristallizzazione requisiti pensione anticipata; cristallizzazione dei requisiti per la pensione dei lavoratori precoci.

IN PENSIONE CON QUOTA 100
Quota 100 rende possibile il pensionamento con almeno 62 anni d’età e 38 anni di contributi, previa decorrenza
di una finestra di tre mesi dalla maturazione di tali requisiti.
Ecco i chiarimenti su casi particolari.

Già titolari di altra pensione

l Un primo quesito chiede se sia possibile conseguire
la pensione da parte di soggetti già titolari di una pensione
a carico di altre forme di previdenza (ad esempio: casse
professionali; Enasarco; ecc.). L’ente previdenziale risponde affermativamente: la titolarità di una pensione a carico
di casse di previdenza diverse da quelle gestite dall’Inps
non osta al conseguimento della pensione con quota 100.
Il caso, ad esempio, può essere quello del professionista
(avvocato, ingegnere) insegnante: per quest’ultima attività,
i cui contributi sono versati all’Inps (ex Inpdap), il professionista può avvalersi di quota 100 al fine di pensionarsi,
anche se già percepisce una pensione dalla relativa cassa
previdenziale in conseguenza della professione. Viceversa,
aggiunge l’Inps nel quesito, quando una persona è già titolare di una pensione a carico di gestioni dell’Inps non può
avvalersi di quota 100. Altro quesito chiede di sapere se è
possibile accedere alla pensione con quota 100 nel caso in
cui, precedentemente alla prima decorrenza utile della
pensione, l’interessato ha maturato il diritto ad altra pensione.
L’Inps risponde affermativamente: si può conseguire la
pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza della pensione, si è maturato il diritto (attenzione; si tratta di “diritto” non esercitato) ad altra pensione.

Forze Armate e Polizia

l Si chiede se c’è possibilità di accesso alla pensione quota 100 per i soggetti che hanno svolto attività lavorativa anche con qualifica diversa oltre che con quella di militare delle
Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia
penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza.
In pratica si chiede se costoro possono utilizzare la contribuzione versata durante lo svolgimento dell’attività lavorativa
con una di quelle qualifiche (militare Forze armate; personale Forze di polizia e polizia penitenziaria; personale operativo
del Corpo nazionale vigili del fuoco e personale della Guardia di finanza). Per tutte le citate qualifiche, si ricorda, la disciplina (il dl n. 4/2019) prevede la non applicabilità della misura di quota 100.
L’Inps risponde distinguendo due ipotesi:
a) la prima relativa a soggetti che hanno svolto “l’ultima”
attività lavorativa con una delle qualifiche escluse dal diritto
di quota 100 (personale militare delle Forze armate, ecc.) per
i quali conferma il divieto: non possono accedere alla pensione quota 100;
b) la seconda relativa a soggetti che hanno svolto “l’ultima” attività lavorativa con una qualifica diversa da quelle
escluse; a questi soggetti riconosce il diritto alla pensione
quota 100 ammettendo anche la possibilità di utilizzare i
contributi relativi al servizio svolto con le qualifiche escluse,
ovviamente qualora questa contribuzione non sia stata già
utilizzata per la liquidazione di altra pensione.
l Un altro quesito riguarda i militari già titolari di pensione tabellare (cioè per cause di servizio) o di pensione di

·

I VINCOLI DELLA PENSIONE ANTICIPATA
a novità introdotta dal dl n. 4/2019 è la cristallizzazione del requisito contributivo unico di pensionamento,
per gli anni dal 2019 al 2026. Durante questo periodo, pertanto, le donne possono andare in pensione con
41 anni e 10 mesi di contributi e gli uomini con 42 anni e
10 mesi. In entrambi i casi si applica una finestra di tre
mesi prima dell’accesso al riposo. Due i quesiti anche in
questo caso.

L

Contributi e finestre

l Con il primo si chiedono due chiarimenti:
1) se è possibile utilizzare, ai fini della maturazione del
requisito, i contributi eventualmente versati o accreditati
durante il periodo di apertura della c.d. finestra;
2) se è possibile intraprendere, durante il periodo di
apertura della c.d. finestra, un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
L’Inps risponde affermativamente. Ai fini della liquidazione della pensione anticipata, infatti, spiega che è utile
tutta la contribuzione versata e/o accreditata precedente-

mente alla data di decorrenza della pensione. Inoltre, che
lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di
apertura della c.d. finestra non osta alla liquidazione della
pensione, ovviamente previa la cessazione del rapporto di
lavoro dipendente.

Cumulo dei contributi

l Il secondo quesito chiede se la finestra trimestrale
per la decorrenza della pensione anticipata si applica nel
caso di ricorso al cumulo dei contributi. L’Inps spiega che
anche la pensione anticipata in cumulo applica la finestra
e si consegue, a domanda del soggetto interessato e previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente:
- dal 1° aprile 2019, per i soggetti che hanno perfezionato, dal 1° al 29 gennaio 2019, il requisito contributivo di
42 anni e 10 mesi, per gli uomini, e di 41 anni e 10 mesi,
per le donne,
- decorsi tre mesi dal perfezionamento dei requisiti
contributivi, nel periodo compreso tra il 30 gennaio 2019
e il 31 dicembre 2026.
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guerra. In entrambi i casi si tratta di soggetti che hanno avuto il riconoscimento e la liquidazione di una pensione in
conseguenza (e in proporzione alla gravità) di una menomazione della capacità di lavoro subita durante il servizio obbligatorio (di leva o di guerra) a favore dello stato. Si chiede se
per tali soggetti sia possibile conseguire la pensione quota
100 anche con il ricorso al cumulo dei periodi
contributivi. L’Inps risponde affermativamente.

Quota 100 e Ape volontaria

l Altro quesito riguarda l’Ape volontaria. Si ricorda che
l’Ape volontaria consente di mettersi in pensione anzitempo,
in attesa di maturare i requisiti per la pensione vera e propria. L’Ape volontaria è un “prestito” sulla futura pensione, ricevuto sotto forma d’indennità (Ape) durante il periodo di
attesa della pensione, per cui è a totale carico del lavoratore
che dovrà rimborsarlo una volta pensionatosi (la rata di rimborso è trattenuta sulla pensione).
Il quesito formulato all’Inps deriva dal “dubbio” se chi
fruisce di Ape possa avvalersi di quota 100. La risposta dell’Inps chiarisce che, nelle ipotesi in cui il soggetto beneficiario di Ape, grazie a “quota 100” possa divenire titolare di
una pensione diretta, potrà rinunciare all’Ape volontaria dalla data di decorrenza della pensione.

Quota 100 e Ape sociale

l Si chiede di sapere se il titolare dell’indennità “Ape sociale” ha diritto di accedere alla pensione quota 100.
L’Ape sociale, si ricorda, aveva chiuso i battenti il 31 dicembre 2018, ma il dl n. 4/2019 l’ha prorogata per tutto
l’anno 2019. Essa dà possibilità di mettersi a riposo prima
del tempo, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia, a chi ha almeno 63 anni d’età e versa in una situazione di disagio economico; per tutto il periodo di “attesa” della
pensione vera e propria, viene erogato un sussidio mensile
(cioè l’Ape) il cui importo massimo è di 1.500 euro lordi (a
carico dello stato). Tra le condizioni richieste: l’aver cessato

l’attività lavorativa; non essere titolare di pensione diretta;
trovarsi in una delle “particolari” situazioni previste dalla legge (essere disoccupati; o invalidi; svolgere attività gravose,
ecc.); far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni
per chi svolge attività gravose); maturare una pensione di
vecchiaia d’importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della
pensione minima dell’Inps (poco più di 718 euro mensili nel
2019). Anche in questo caso la risposta dell’Inps è positiva.
Chiaramente l’operazione 100 interrompe l’indennità dell’Ape sociale.

La valenza di alcuni contributi

l Si chiede di sapere la valenza dei contributi ai fini della
maturazione del requisito contributivo di 38 anni richiesto
da quota 100 nel caso di pensione calcolata esclusivamente
con il sistema contributivo.
Questa la risposta dell’Inps:
- non concorrono le anzianità contributive derivanti dai
versamenti volontari di contributi;
- concorrono i contributi accreditati per periodi di lavoro
precedenti al raggiungimento di 18 anni d’età, moltiplicati
per 1,5 (cioè sono maggiorati dal 50%);
- sono utili i contributi figurativi, compresi quelli accreditati per i periodi di malattia e di disoccupazione (periodi di
percezione dell’indennità di Naspi, Aspi, mini-Aspi, etc.).

Maggiorazioni contributive

l Si chiede di sapere se è possibile applicare le disposizioni agevolative, in materia di maggiorazione dell’anzianità
contributiva e di rivalutazione dei periodi di lavoro, ai fini
della maturazione del requisito contributivo per quota 100.
Si tratta, in particolare, di alcune ipotesi per le quali è riconosciuta una maggiorazione dei contributi (ad esempio, non
vedenti; invalidi in misura superiore al 74%; rivalutazione
dei periodi di lavoro svolto con esposizione all’amianto,
ecc.).
L’Inps risponde affermativamente.

IN PENSIONE CON OPZIONE DONNA
Si tratta di una misura a esclusivo favore delle lavoratrici
sia del settore pubblico sia di quello privato, titolari di rapporto di lavoro dipendente o autonomo, già operativa negli
anni passati. La facoltà è esercitabile a una condizione: optare per il calcolo contributivo della pensione (di tutta la pensione). Il dl n. 4/2019 ha rinnovato la misura, ma limitatamente a favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre
2018 hanno maturato un’anzianità contributiva di almeno
35 anni e un’età non inferiore a 58 anni se dipendenti o a
59 anni se autonome. Si applicano le vecchie finestre di 12
(dipendenti) e 18 (autonome) mesi per la decorrenza della
pensione. Due i quesiti formulati all’Inps.

Validità dei contributi figurativi

l Viene chiesto se sono utili a maturare il requisito contributivo per avvalersi di opzione donna i contributi figurativi accreditati per periodi di malattia e disoccupazione (Naspi, Aspi, ecc.). L’Inps risponde negativamente, spiegando
che ai fini del perfezionamento del requisito di 35 anni sono utili i contributi obbligatori (quelli cioè versati durante
l’attività di lavoro); i contributi da riscatto e/o da ricongiunzione; i contributi volontari; i contributi figurativi con esclusione di quelli accreditati per malattia e per la disoccupazione. Ciò, aggiunge l’Inps, in considerazione del fatto che
per tali lavoratrici l’applicazione del sistema contributivo è
limitato alle sole regole di calcolo.

Maturata altra pensione

l Il secondo quesito chiede se è possibile, per le lavoratrici che hanno maturato il diritto a un’altra pensione in base ai requisiti previsti da precedenti normative (più favorevoli), conseguire la pensione optando per il sistema di cal-

colo contributivo avvalendosi di opzione donna. L’Inps risponde affermativamente: le lavoratrici che hanno maturato il diritto ad altro trattamento pensionistico, in base a
vecchi requisiti (più favorevoli), possono conseguire la
pensione donna, al ricorrere dei previsti nuovi requisiti, optando per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell’art.
15 del dl n. 4/2019 (opzione donna).

LAVORATORI PRECOCI
ono chiamati “precoci” i lavoratori in possesso di
almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro
effettivo prestato prima dei 19 anni d’età. Questi
lavoratori, se versano in determinate situazioni (disoccupato, invalido, impegnato in attività usuranti o gravose oppure beneficiario di permessi della legge n.
104/1992, ecc.), possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi. A loro favore, il dl n.
4/2019 ha abrogato gli incrementi della speranza di vita del 1° gennaio 2019 (cinque mesi) e del 1° gennaio
2021, in cambio di una “finestra” di tre mesi per la liquidazione della pensione.
Un solo quesito è stato posto all’Inps e chiede chiarimenti sulla decorrenza della finestra di tre mesi. L’Inps
spiega che decorre dalla data di perfezionamento del
requisito contributivo (41 anni), ma che la decorrenza
della pensione non potrà mai essere anteriore al perfezionamento degli altri requisiti e condizioni richiesti (ad
esempio i tre mesi d’inoccupazione, richiesti ai soggetti
disoccupati).
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I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE
di ANNALISA D’ANTONIO

a legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi
da 9 a 11, legge 145/2018) ha modificato significativamente - come è ormai noto - la
disciplina del regime forfetario introdotta dalla
legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 54
a 89, legge 190/2014) in favore delle persone fisiche che, in possesso di determinati requisiti,
esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, quindi commercianti, artigiani, imprenditori, professionisti, artisti. In particolare,
ne è stato allargato notevolmente il perimetro
di applicazione grazie all’innalzamento della
soglia limite dei ricavi/compensi entro la quale
è possibile avvalersene, ora fissata per tutti a
65.000 euro indipendentemente dall’attività
esercitata, e all’eliminazione delle altre condizioni di fruibilità, che prima delimitavano la
platea di potenziali beneficiari, ossia il tetto
del costo dei beni strumentali utilizzati (20.000
euro) e quello delle spese sostenute per prestazioni di lavoro (5.000 euro).

L

Dal canto opposto, sono state riscritte e rafforzate
le disposizioni relative alle cause che impediscono
l’applicazione del regime, per evitare comportamenti
elusivi, finalizzati a sfruttare artificiosamente la norma
solo per conseguire vantaggi fiscali (frazionando le attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte o trasformando attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo). Ora è previsto che non possono avvalersi del regime forfetario coloro che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro
(o di soggetti ad essi riconducibili) con i quali sono
in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta (tale preclusione, comunque,
non opera per chi intraprende un’attività professionale dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio).
Inoltre, restano fuori dal trattamento agevolato i
contribuenti che partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari e chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano
attività economiche riconducibili a quella svolta dalla
persona fisica.
Sulla materia è intervenuta l’Agenzia delle entrate
con la circolare n. 9/E del 10 aprile, fornendo indicazioni sulle modalità di applicazione del regime alla
luce delle modifiche apportate dall’ultima legge di bilancio e chiarendo alcuni dubbi interpretativi emersi
a seguito delle novità normative.
In ogni caso - precisa il documento di prassi chi, prima della sua pubblicazione, ha applicato l’Iva con le modalità ordinarie (seguendo, cioè, il
meccanismo della rivalsa e della detrazione) pur
possedendo i requisiti per il regime forfetario può
correggere i dati delle fatture rilasciate emettendo
una nota di variazione, che dovrà essere conservata, ma senza obbligo di registrazione.

I limiti di utilizzo
del nuovo regime
Come accennato, è stata introdotta una soglia unica
di ricavi e/o compensi, a prescindere dall’attività esercitata, pari a 65.000 euro; alla sua determinazione
concorre anche il valore normale dei beni destinati al
consumo personale o familiare dell’imprenditore. Il limite, che deve essere ragguagliato all’anno in caso di
neo-attività, va verificato facendo riferimento ai ricavi
conseguiti e ai compensi percepiti nell’anno precedente. Pertanto, il contribuente che nel 2018 già si avvaleva del regime forfetario e che al 31 dicembre ha superato la vecchia soglia di 30.000 euro, ma non quella
nuova di 65.000 euro, può rimanervi anche nel 2019.
La verifica deve avvenire tenendo conto del regime
contabile applicato. Pertanto, ad esempio, chi ha operato in contabilità ordinaria quantifica l’ammontare dei
ricavi conseguiti applicando il principio di competenza,
mentre le imprese minori in contabilità semplificata lo
fanno in base al regime di cassa.

La valutazione
dei diritti d’autore
Sul tema riguardante le voci da considerare ai fini della verifica reddituale, cioè da includere nel calcolo della
soglia di 65.000 euro, ci sembra il caso di sottolineare la
precisazione sui proventi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, in altre parole i c.d.
diritti d’autore. Tali somme, secondo il TUIR, quando
non sono conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, si qualificano come redditi di lavoro autonomo. Ebbene, nella circolare, l’Agenzia delle entrate corregge sensibilmente il tiro rispetto alla risposta “secca” che aveva
dato in occasione di un incontro con la stampa specializzata (si veda, in proposito, la rubrica il fisco si spiega de
leggi illustrate di marzo). In quella circostanza, l’amministrazione finanziaria sostenne la rilevanza di tali proventi
nel computo dei ricavi/compensi da considerare ai fini
all’applicabilità del regime forfetario, seppure si tratti di
operazioni “fuori campo Iva”. Ora, invece, è stato detto
che concorrono alla verifica del limite soltanto se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta; la circostanza –
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spiegano le Entrate – si ritiene sussistente se, “in base
all’esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non
sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento
dell’attività di lavoro autonomo”.
Se si esercitano più attività contraddistinte da codici
ATECO differenti, per l’accesso al regime va considerata
la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività, anche nel caso una sia di lavoro autonomo e un’altra d’impresa. Però, qualora si esercitino contestualmente un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’articolo 32 del TUIR (piccoli agricoltori, non cosiderati dal Fisco produttori di reddito d’impresa) ed una o più attività
commerciali ad essa connesse, si tiene conto esclusivamente dei ricavi conseguiti dalle attività commerciali.
Il regime forfetario può essere adottato sia da chi è
già in attività sia da chi ne avvia una nuova. Contrariamente a quanto disposto per il “regime dei minimi”,
non ne è prevista una durata massima, cioè per un determinato numero di anni o fino al raggiungimento di
una certa età anagrafica.
La norma ne consente l’applicazione anche alle imprese familiari; inoltre, secondo le Entrate, possono avvalersene anche le aziende coniugali non gestite in
forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta
dal titolare deve essere calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.

Le nuove
cause ostative
Come accennato in premessa, la legge di bilancio ha modificato in maniera rilevante alcune cause
ostative all’ingresso e alla permanenza nel regime
forfetario, allo scopo di evitare potenziali condotte
evasive. Infatti, è stato previsto che non possono avvalersene:

l gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano anche a società di persone, associazioni o imprese familiari (secondo
l’Agenzia, anche ad aziende coniugali) ovvero
controllano direttamente o indirettamente SRL
o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
l le persone fisiche la cui attività sia esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro
con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei
confronti di soggetti a quelli riconducibili, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività professionale
dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio, il
cosiddetto tirocinio.

“Spacchettamento”
di attività diverse
Per quanto riguarda il primo punto, la finalità è
evitare che i redditi d’impresa o di lavoro autonomo conseguiti siano “spacchettati” ed assoggettati
a diversi regimi di tassazione.
Circa la partecipazione a società di persone,
associazioni o imprese familiari, la causa ostativa non opera solo se il contribuente, nell’anno che
precede quello di applicazione del regime forfetario, provvede preventivamente a rimuoverla. Ad
esempio, se possiede quote in una società in nome
collettivo, qualora le ceda entro fine anno, potrà
adottare il forfetario da quello successivo, a prescindere se inizia una nuova attività o ne prosegue una
già svolta. Tuttavia, la circolare ha puntualizzato che
tale regola, poiché “ufficializzata” solo il 31 gennaio
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LE CAUSE OSTATIVE CONFERMATE
a norma dispone che non possono avvalersi del regime forfetario, come in passato:
l le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione
del reddito. In particolare si tratta delle seguenti attività:
agricoltura e attività connesse e pesca; vendita sali e tabacchi; commercio dei fiammiferi; editoria; gestione di servizi
di telefonia pubblica; rivendita di documenti di trasporto
pubblico e di sosta; intrattenimenti, giochi e altre attività simili; agenzie di viaggi e turismo; agriturismo; vendite a domicilio; rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione; agenzie di vendite all’asta di oggetti
d’arte, antiquariato o da collezione;
l i soggetti non residenti, ad eccezione di chi risiede
in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno
Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo e produce in Italia almeno il 75% del suo reddito
complessivo;
l i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente,
operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni
o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

L

La circolare fornisce alcune precisazioni in merito alla preclusione di cui al primo punto:
- l’esercizio di un’attività esclusa dal forfetario perché
soggetta a un regime speciale Iva o espressiva, ai fini Irpef, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato con modalità forfetarie, non consente l’applicazione della disciplina in esame anche alle altre eventuali attività svolte non soggette a regime speciale. Tuttavia, i piccoli agricoltori rientranti nei limiti dettati dall’articolo 32 del TUIR e, quindi, non titolari di reddito
d’impresa, possono applicare il regime forfetario per altre attività, in quanto quella agricola non è da considerare d’impresa;
- qualora il contribuente eserciti un’attività soggetta a
regime speciale, può avvalersi del forfetario se, avendone facoltà, opta nell’anno d’imposta precedente a quello di adozione del regime forfetario per l’applicazione
dell’IVA ordinaria;
- il regime forfetario è incompatibile con il c.d. “patent box”, il regime opzionale di tassazione agevolata
per il software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, ecc.
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2018 (data di pubblicazione della legge di bilancio),
non può essere applicata già da quest’anno, in ossequio allo Statuto del contribuente. Pertanto, chi si
trovava nella situazione tale per cui dal 2019 sarebbe scattato la preclusione quest’anno può comunque applicare il forfetario, fermo restando che, per
rimanervi anche nel 2020, dovrà rimuovere la causa
ostativa entro il 2019.
Se invece l’ostacolo sopraggiunge in corso d’anno (ad esempio, in caso di acquisizione ereditaria
di partecipazioni), il contribuente forfetario deve rimuoverlo entro il 31 dicembre, pena fuoriuscita dal
regime dall’anno successivo. Inoltre, secondo il documento delle Entrate, costituisce causa ostativa anche l’esercizio di società di fatto che svolgono un’attività commerciale, in quanto equiparate alle SNC, e
il possesso di partecipazioni a titolo di nuda proprietà, non essendo la circostanza espressamente
esclusa dalla norma. Nessun problema, invece, dalla partecipazione in società semplici, tranne se le
stesse producono redditi di lavoro autonomo o
d’impresa.
Relativamente alla seconda parte della causa
ostativa di cui al primo punto, è stato puntualizzato
che, affinché la stessa operi, occorre la contemporanea presenza delle due condizioni: controllo diretto o indiretto di SRL o associazioni in partecipazione ed esercizio da parte delle stesse di attività
economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente. A
differenza della partecipazione a società di persone,
associazioni e imprese familiari, la partecipazione in
SRL assume rilevanza nell’anno di applicazione del
regime e non in quello precedente, dal momento
che solo in quel periodo si può verificare la riconducibilità delle attività economiche svolte dalla società
a quelle svolte dal contribuente in regime forfetario.
Affinché si attivi la causa ostativa, occorre l’esercizio, da parte della SRL o dell’associazione, di attività riconducibili a quelle svolte dal contribuente forfetario. A tal fine, bisogna far riferimento alle
attività effettivamente svolte, indipendentemente
dai codici ATECO dichiarati. Per individuare parame-

tri oggettivi, la circolare ha specificato che, se le attività esercitate dalla SRL appartengono alla stessa
sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le
attività del contribuente forfetario, la riconducibilità
si ritiene sussistente quando la persona fisica effettua cessioni o prestazioni alla SRL controllata, la
quale, a sua volta, deduce dalla base imponibile i
correlativi componenti negativi. Al contrario, la riconducibilità non si ritiene sussistente, oltre che in
assenza di acquisti dalla persona fisica in forfetario,
anche nell’ipotesi in cui i costi non sono fiscalmente deducibili e quando, pur avvalendosi di acquisti
dal contribuente forfetario, le attività sono classificabili in una sezione ATECO diversa da quella in cui
sono classificabili le attività esercitate dalla persona
fisica. Ad esempio, la causa ostativa non opera se la
persona fisica, che svolge un’attività ricadente nella
sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche), effettua cessioni o prestazioni a una SRL controllata, che svolge un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione).

Attività esercitata
col datore di lavoro o ex
Riguardo all’altra causa ostativa (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei
due precedenti periodi d’imposta ovvero nei
confronti di soggetti ad essi riconducibili), la
stessa risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo; per scongiurare tale rischio, è previsto un periodo di sorveglianza biennale.
La verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha avuto un
rapporto di lavoro concluso nel 2018 può applicare
il regime forfetario nel 2019; se, però, a fine anno
risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro (o di sog-
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QUANDO C’E’ CONTROLLO DIRETTO O INDIRETTO
er la definizione di controllo, diretto e indiretto,
occorre riferirsi all’articolo 2359 del codice civile.
Ai sensi del primo comma, sono considerate società controllate:
1. le società in cui un’altra società dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2. le società in cui un’altra società dispone di voti
sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di
un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ad esempio, la causa ostativa opera nel caso di partecipazione al 50% in una SRL (che esercita attività

P

economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente), perché risulta integrata la condizione del punto 2.
Il controllo indiretto è specificato al secondo comma dell’articolo 2359 c.c., secondo cui, per l’applicazione dei punti 1. e 2. del primo comma, si conteggiano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, tra le quali vanno ricompresi i familiari di cui all’articolo 5, comma 5,
del TUIR, cioè il coniuge, i parenti entro il terzo grado
e gli affini entro il secondo grado. Ad esempio, la causa ostativa opera se la moglie del contribuente forfetario detiene una partecipazione al 50% in una SRL, che
esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.
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getti a lui riconducibili), nel 2020 deve fuoriuscirne.
Per integrare la causa ostativa, occorre che i ricavi
conseguiti e i compensi percepiti nell’anno nei confronti del datore di lavoro (o dei soggetti a lui riconducibili) siano superiori al 50%.
Circa l’espressione “datori di lavoro”, pur applicandosi la causa ostativa - in linea generale - ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati
(articoli 49 e 50 del TUIR), è stato chiarito che:
l i pensionati vi incorrono soltanto se il pensionamento non è obbligatorio per legge, cioè se il
rapporto si è interrotto, ad esempio, per licenziamento o dimissioni
l per quanto riguarda i redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente, rientrano nell’ambito di applicazione della causa ostativa i soli percettori delle categorie di redditi indicate alle lettere a), b) ed e),
dell’articolo 50, comma 1, del TUIR, vale a dire: i
compensi dei lavoratori soci delle cooperative di
produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli, della piccola
pesca; le indennità e i compensi percepiti a carico
di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione
di quelli che per clausola contrattuale o per legge
devono essere riversati, rispettivamente, al datore
di lavoro o allo Stato; i compensi per l’attività libero
professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. La causa ostativa

opera pure per i redditi di cui alla lettera c-bis) (amministratori, collaboratori ecc.), con l’eccezione di
revisori e sindaci di società.
Se prima delle modifiche normative apportate
dalla legge di bilancio il contribuente percepiva dallo stesso datore di lavoro sia redditi di lavoro autonomo o d’impresa sia redditi di lavoro dipendente
o assimilati, la causa ostativa non scatta se i due
rapporti di lavoro sopravvivono senza modifiche sostanziali. Può essere il caso, ad esempio, di chi svolge sia l’attività di guardia medica, ritraendone un
reddito di lavoro dipendente, sia l’attività di medico
generico per l’assistenza dei mutuati, ricevendo,
dalla stessa Asl, un reddito di lavoro autonomo.
Infine, relativamente alla locuzione “soggetti direttamente o indirettamente riconducibili” ai
datori di lavoro, si tratta dei soggetti controllanti,
controllati e collegati ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile, di cui si è già detto in precedenza.

Uscita sempre
dall’anno successivo
Il regime forfetario non è più applicabile a partire
dall’anno successivo a quello in cui viene meno il
requisito reddituale o si verifica una delle cause
ostative. Quindi, differentemente da quanto previsto per il regime dei “nuovi minimi”, non è contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.

SITUAZIONI PARTICOLARI NEL CALCOLO DELL’IMPONIBILE
al momento che il reddito imponibile dei contribuenti in regime forfetario è determinato applicando all’ammontare dei ricavi realizzati o dei compensi percepiti uno specifico coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata, se si svolgono contemporaneamente più attività riconducibili a codici diversi, l’imponibile lordo deve essere calcolato applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente
di redditività.
Se si percepiscono proventi a titolo di diritti d’autore,
gli stessi, anche se sono correlati con l’attività di lavoro
autonomo svolta e, quindi, come visto in precedenza, rilevano ai fini della verifica del requisito reddituale, vanno
tassati secondo le modalità ordinarie (articolo 54, comma 8, Tuir), non applicando il coefficiente di redditività
previsto dalla disciplina in esame.
In riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, che sono deducibili dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato con i coefficienti di redditività e, per l’eventuale eccedenza, dal reddito
complessivo, la circolare ha precisato che tale eccedenza,
se si tratta di un contribuente forfetario fiscalmente a carico di un familiare, può essere portata in deduzione da
quest’ultimo nella propria dichiarazione dei redditi.
Sul regime forfetario impattano anche le modifiche al
riporto delle perdite fiscali sancite dalla stessa legge di
bilancio 2019. In sintesi, il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata è stato equiparato a quello delle perdite in contabilità ordinaria, introdu-

D

cendo, per entrambe le fattispecie, un limite quantitativo:
sono riportabili senza limiti di tempo, ma con possibilità
di utilizzo in misura non superiore all’80% del reddito
imponibile dichiarato nei successivi periodi d’imposta,
per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Invece, le perdite realizzate nell’esercizio di arti e professioni continuano ad essere compensate con altri redditi prodotti nello stesso periodo d’imposta, ma l’eventuale eccedenza non è riportabile.
In proposito, la circolare ha precisato che:
l le perdite d’impresa realizzate dai forfetari prima
dell’adozione del regime, nei periodi di applicazione della contabilità ordinaria, sono utilizzabili solo in abbattimento del reddito d’impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, entro l’80% dei relativi redditi conseguiti;
l se le perdite si riferiscono a periodi d’imposta in cui
si possedevano i requisiti delle imprese minori, quelle
maturate dal 2017 sono riportabili sulla base delle modalità indicate nel nuovo articolo 8, comma 3, del Tuir e del
peculiare regime transitorio;
l le perdite realizzate nell’esercizio di arti e professioni, non potendo essere riportate negli esercizi successivi,
non influenzano il reddito realizzato nel periodo di applicazione del regime forfetario;
l le perdite, sia d’impresa che di lavoro autonomo,
maturate nel periodo di applicazione del regime dei minimi o dei nuovi minimi possono essere scomputate dal
reddito forfetario nei periodi d’imposta successivi, ma
non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza.
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Bonus per lavori edilizi
con risparmio energetico:
la comunicazione all’ENEA

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 46/E del 18 aprile
2019)
L’obbligo di comunicare all’ENEA (l’agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) i
lavori di recupero edilizio che comportano risparmio energetico e
danno diritto al generico “bonus ristrutturazioni” (attualmente - e
fino al 31 dicembre 2019 - nella misura maggiorata al 50%) resta,
di fatto, lettera morta, rivelandosi come una vera e propria grida di
manzoniana memoria. La sua inosservanza, infatti, non determina
conseguenze negative per il contribuente inadempiente: non decade dal beneficio fiscale né viene irrogata alcuna sanzione pecuniaria.
Stiamo parlando della disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2018 allo scopo di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito dalla realizzazione di interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio. In analogia a quanto già previsto in
materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici
(c.d. “ecobonus”), a decorrere dal 1° gennaio dello scorso anno è
previsto l’invio telematico all’ENEA delle informazioni sugli interventi effettuati.
Vista la finalità dell’adempimento, la trasmissione dei dati non
riguarda tutti i lavori ammessi al “bonus ristrutturazioni”, ma solo
quelli edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico
e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Inoltre, vanno inviate anche le
informazioni relative all’acquisto di grandi elettrodomestici (forni
frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici,
asciugatrici) in classe energetica A+ (per i forni, è sufficiente la
classe A) che, se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio (cioè se destinati all’arredo di un immobile ristrutturato), danno diritto al c.d. “bonus mobili”.
La comunicazione va effettuata, attraverso l’apposito portale
web realizzato dall’ENEA, entro 90 giorni dalla data di ultimazione
dei lavori o del collaudo, a nulla rilevando il momento (o i momenti) di effettuazione dei pagamenti. Invece, per gli elettrodomestici, si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
Per stabilire la rilevanza fiscale dell’invio all’ENEA delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, l’eventuale perdita
del diritto alla detrazione in caso di loro mancata o tardiva trasmissione, l’Agenzia delle entrate ha consultato il Ministero dello sviluppo economico. Questo ha espresso l’avviso che l’adempimento, seppure obbligatorio per il contribuente, non determina, qualora non effettuato, la perdita della detrazione, visto che non è
prevista alcuna sanzione se non vi si provvede.
L’amministrazione finanziaria ha condiviso il parere espresso

dal MISE e, dal canto suo, ha aggiunto che, ai fini della spettanza e
della fruizione della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, bisogna far riferimento al regolamento attuativo adottato con
il decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998. Tale provvedimento, all’articolo 4, contiene l’elencazione tassativa dei casi di
diniego della detrazione, tra i quali non è compresa l’omessa o tardiva comunicazione in questione. Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa, il mancato o ritardato invio delle informazioni all’ENEA non comporta la perdita del diritto alla detrazione. Insomma, l’obbligo esiste e continua ad essere vigente, ma, se
non viene rispettato, nulla accade!
Diversamente, in relazione agli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, l’amministrazione finanziaria ritiene che la
comunicazione all’ENEA sia un requisito indispensabile per fruire
dell’“ecobonus”: la sua omessa trasmissione è causa di decadenza
dal diritto all’agevolazione. L’irregolarità è sanabile con la disciplina
della c.d. remissione in bonis ex, in base alla quale la violazione è
sanata pagando una sanzione di 250 euro ed effettuando l’adempimento “saltato” entro la prima dichiarazione utile.

Lezioni private e ripetizioni:
le istruzioni e i codici tributo
per versare l’imposta sostitutiva

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 43/E del 12 aprile
2019)
Definite dall’amministrazione finanziaria le modalità attuative della norma dettata dall’ultima legge di bilancio sulla tassazione dei compensi derivanti dall’attività di lezioni private e
ripetizioni. Si tratta della misura che, nel (disperato) tentativo
di far emergere dal “nero” una delle attività più diffusamente
occultate al Fisco, ha introdotto un regime fiscale agevolato a
favore di insegnanti e professori, “titolari di cattedre nelle
scuole di ogni ordine e grado”, per le somme che incassano
dagli studenti (o, per meglio dire, dai loro genitori) bisognosi
di approfondimenti personalizzati per colmare lacune scolastiche.
Dal 2019, tali somme non confluiscono più nel reddito
complessivo di chi le percepisce e, quindi, non sono più tassate con l’aliquota Irpef marginale che, a seconda dell’imponibile totale, va da un minimo del 23% ad un massimo del 43%.
Subiscono, invece, un prelievo più leggero, pari al 15%, sostitutivo sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sia delle addizionali regionale e comunale.
La novità è scattata dal 1° gennaio di quest’anno, fermo restando che, se si preferisce, è possibile optare per applicare
l’Irpef nei modi ordinari. L’alternativa è da valutare in caso di

·

I COSTI PER LE UTENZE COSTITUISCONO PROVA DELLA RESIDENZA NELL’IMMOBILE
(Corte di cassazione, sentenza n. 4584 del 15 febbraio
2019)
Al Comune che avvia il procedimento per la cancellazione di
un cittadino dalle proprie liste anagrafiche contestandogli l’assenza dall’immobile, con conseguente disconoscimento dei
benefici fiscali previsti - ai fini dei tributi locali - per l’abitazione
principale, è possibile opporre il sostenimento di costi significativi per energia, riscaldamento e, più in generale, per le utenze.
In questo modo, un residente a Mairago (LO) ha avuto la
meglio, in Cassazione, nei confronti della competente amministrazione locale, che gli aveva notificato un avviso di accertamento in materia di imposta comunale sugli immobili in riferimento ad una casa di sua proprietà: secondo le verifiche del
Municipio, non era da considerare abitazione principale e,
quindi, non poteva fruire degli sconti ICI.

L’esito dei due giudizi di merito era stato contrastante: la
CTP aveva rigettato il ricorso, affermando che l’interessato non
aveva fornito la prova di avere diritto alla riduzione; la CTR, invece, aveva accolto l’appello, ritenendo che, poiché il contribuente era un agente di commercio, avrebbe potuto non essere presente in alcuni giorni della settimana o del mese ed affermando che lo stesso, come da documentazione esibita, aveva
sostenuto costi per energia e riscaldamento rilevanti, “…anche
in considerazione dell’utilizzo dell’abitazione da parte della contribuente”.
I giudici di legittimità, chiamati in causa dal Comune, hanno
infine sentenziato che il “… consumo non esiguo di importi
per utenze … costituisce elemento rilevante al fine della prova
della residenza abituale nell’immobile”.
Residenza abituale che attribuisce il diritto al trattamento ICI
(oggi, IMU) di favore.

Maggio 2019

25
LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA
incapienza, quando cioè, per insufficienza di imposta dovuta,
si rischia di non poter sfruttare le detrazioni a cui si ha diritto.
L’imposta sostitutiva va calcolata e versata dallo stesso professore, con il meccanismo degli acconti e del saldo e alle
medesime scadenze fissate per l’Irpef: 30 giugno e 30 novembre. Il primo appuntamento in cassa, quindi, relativo alle somme incassate nell’anno in corso, è per il 30 giugno 2020.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate ha definito gli ultimi due
tasselli che mancavano per la concreta attuazione della disposizione: le modalità per l’esercizio dell’opzione nel caso si voglia applicare la tassazione Irpef ordinaria anziché quella sostitutiva (andrà comunicata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta cui si riferisce la scelta operata) nonché i specifici codici tributo da indicare nel modello F24 per i
versamenti dell’imposta sostitutiva. Le nuove “combinazioni”
numeriche sono: “1854” (acconto prima rata), “1855” (acconto seconda rata o unica soluzione), “1856” (saldo). Vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione, quale “anno di riferimento”, del periodo d’imposta cui
si riferisce il versamento. Se si paga a rate, facoltà possibile solo per il saldo e il primo acconto, nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” devono essere evidenziati il numero
della rata in pagamento (due cifre) e il numero complessivo
delle rate (due cifre); se si paga in un’unica soluzione, va scritto “0101”.

Cessione del bonus energetico
relativo a ristrutturazioni
nelle singole unità immobiliari

(Agenzia delle entrate, provvedimento del 18 aprile
2019)
Meglio tardi che mai. Con più di un anno di ritardo sulla tabella
di marcia stabilita dalla legge di bilancio 2018 (che indicava il termine – purtroppo non perentorio – di sessanta giorni dalla sua
entrata in vigore, cioè dal 1° gennaio 2018), l’Agenzia delle entrate
ha finalmente tirato fuori l’atteso provvedimento attuativo della disposizione che ha sancito la cedibilità dell’ecobonus spettante per
i lavori di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. Adesso, quindi, è pienamente sfruttabile l’interessante
novità normativa, finora rimasta inutilizzabile proprio a causa della
mancata emanazione delle istruzioni operative.
La legge n. 205/2017 ha, infatti, stabilito che, anche per quel tipo di interventi (la chance era già riconosciuta e in vigore per i lavori sulle parti comuni di edifici), i contribuenti titolari del diritto al-

la relativa detrazione Irpef/Ires, anziché fruire del beneficio fiscale a
scomputo delle imposte sui redditi dovute, possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, purché comunque collegati agli interventi. Gli acquirenti, a loro volta, hanno la facoltà di
una successiva cessione, una soltanto oltre a quella originaria. Il
passaggio del credito a banche o intermediari finanziari è consentito esclusivamente ai soggetti “incapienti”: si tratta di coloro che
nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese hanno
redditi esclusi dall’Irpef o per espressa previsione normativa o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all’articolo 13
del Tuir (sono quelle spettanti in funzione del tipo di reddito posseduto) e che, quindi, non potrebbero sfruttare lo “sconto” (contribuenti cosiddetti no tax area). Invece, nessuna cessione può avvenire verso le pubbliche amministrazioni.
La regola generale prevede che la cessione deve essere comunicata dai contribuenti cedenti entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle
entrate o, in alternativa, compilando l’apposito modulo disponibile
sul sito delle Entrate, da consegnare o spedire via posta elettronica
certificata (con allegato, in quest’ultimo caso, un documento d’identità di chi firma) a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia.
La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito. Per le spese sostenute nel 2018, in considerazione della tardiva
pubblicazione del provvedimento attuativo, ci sarà tempo dal 7
maggio al 12 luglio 2019.
Il Fisco, ricevuta la comunicazione, renderà visibile il credito ceduto nel Cassetto fiscale del cessionario, il quale, per poterlo utilizzare o procedere a successiva cessione, dovrà “accettarlo” tramite
l’apposita funzionalità online.
L’utilizzo in compensazione del credito o la comunicazione da
parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione del credito
ricevuto può avvenire dal 20 marzo dell’anno seguente a quello di
sostenimento della spesa. Per quelle del 2018, invece, ci si potrà
muovere a partire dal 5 agosto 2019. Il credito è utilizzabile in dieci quote annuali; se in un anno non è sfruttato appieno, la parte
residua non è perduta (come invece accadrebbe al cedente in riferimento alla detrazione chiesta nella dichiarazione dei redditi), è
rinviabile agli anni successivi (non può, però, essere richiesta a
rimborso). Il modello F24, nel quale andrà indicato lo specifico codice tributo (non ancora istituito), deve essere trasmesso solo attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Se l’importo del credito utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, l’F24 viene scartato e la circostanza è comunicata a
chi ha trasmesso la delega di pagamento tramite una ricevuta
consultabile mediante i servizi telematici.

IL LAVORATORE NON RISPONDE PER LE RITENUTE NON VERSATE DAL SOSTITUTO CHE LE HA OPERATE
(Corte di cassazione, sentenza n. 10378 del 12 aprile
2019)
Solo il sostituto d’imposta è responsabile per le ritenute
d’acconto da lui effettuate, ma non versate. Ad affermare questo condivisibile (ed anche ovvio) principio di diritto sono state
le Sezioni unite della Cassazione, che hanno così sollevato il
sostituito, cioè il lavoratore che ha subìto le trattenute, dal vincolo di solidarietà – fino ad oggi “sponsorizzato” dall’amministrazione fiscale – in sede di recupero di quelle somme; questo
perché, secondo i giudici di legittimità, la responsabilità solidale
è subordinata alla circostanza che le ritenute non siano state
proprio operate.
Buon fine, dunque, per la questione che da anni penalizzava
ingiustamente contribuenti incolpevoli, non responsabili di alcuna violazione tributaria, “rei” di aver solo (e legittimamente)
scomputato le ritenute subite, venendo poi chiamati a restituire
quelle somme (con aggravio di sanzioni ed interessi) perché il
sostituto d’imposta, malgrado il prelievo operato, non aveva
provveduto al relativo versamento.
La vicenda che ha portato a questa importante (ed attesa)
pronuncia riguarda un contribuente al quale, a seguito di un

controllo formale, era stata notificata una cartella di pagamento
con la richiesta di somme corrispondenti a quelle che il suo sostituto d’imposta non aveva versato, pur avendo trattenuto a titolo di ritenute d’acconto. Il conseguente ricorso era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale, che aveva condiviso la tesi del contribuente in merito all’illegittimità della pretesa solidarietà passiva da parte del sostituito in caso di ritenute
effettuate dal sostituto d’imposta. Il successivo passaggio in
Commissione regionale aveva confermato il giudizio di primo
grado.
L’amministrazione finanziaria ha continuato a coltivare la
controversia, rivolgendosi alla Cassazione. La questione, considerato il non univoco indirizzo espresso nei precedenti casi affrontati, è stata rimessa alle Sezioni unite, perché fornisse un
orientamento definitivo. Questo il verdetto: se il sostituto d’imposta non versa le somme dovute pur avendo operato le ritenute al sostituito, quest’ultimo non ne risponde in solido in sede di riscossione.
Alla luce del pronunciamento delle Sezioni unite, è auspicabile che il Fisco modifichi la propria posizione, abbandonando
le non poche controversie instaurate in materia con i contribuenti ed evitando di avviarne di nuove.
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SANATORIE LITI PENDENTI E PROCESSI VERBALI: I CHIARIMENTI
DELLE ENTRATE PER LE SCADENZE DI FINE MESE
(Agenzia delle entrate, circolari n. 6/E del 1°
aprile e n. 7/E del 9 aprile 2019)
I contribuenti interessati alla definizione agevolata delle controversie tributarie e/o a quella
dei processi verbali di constatazione entro il 31
maggio devono porre in essere i necessari
adempimenti per aderire alle sanatorie. All’argomento leggi illustrate ha dedicato l’inserto
del mese scorso. È opportuno ritornarci perché,
successivamente, il Fisco ha diramato due circolari illustrative, fornendo alcuni importanti
chiarimenti, che abbiamo riassunto sinteticamente.

Definizione agevolata
delle controversie pendenti
Le liti che sono fuori dall’ambito
applicativo della sanatoria
Poiché sono definibili le sole liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi,
concernenti questioni devolute alla giurisdizione tributaria, pendenti al 24 ottobre 2018 presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, Commissioni di 1° e di 2° grado di Trento e Bolzano, Corte di
cassazione e, in ogni caso, non esaurite alla data di
presentazione della domanda, restano fuori le controversie:
l in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie;
l instaurate contro enti diversi dall’Agenzia delle
entrate (ad es., Agenzia delle dogane e dei monopoli);
l nelle quali è parte solo l’agente della riscossione, anche se relative a tributi gestiti dalle Entrate;
l su sanzioni amministrative non tributarie, anche
se l’Agenzia delle entrate è stata chiamata in giudizio, come nel caso delle sanzioni per impiego di lavoratori in nero;
l su dinieghi di rimborso (non c’è un atto impositivo, ma una richiesta di restituzione di somme);
l su atti non contenenti una pretesa tributaria
quantificata (ad es., disconoscimento di un’agevolazione senza contestuale accertamento e richiesta di
imposte oppure attribuzione della rendita catastale);
l su dinieghi di precedenti definizioni agevolate;
l su atti di mera riscossione, quali avvisi di liquidazione, ruoli, cartelle (ad es., per imposte indicate
in dichiarazione, ma non versate). Tuttavia, tali atti
assumono carattere impositivo e sono definibili
quando scaturiscono dalla rettifica di dati indicati in
dichiarazione, così come, in ambito Registro, gli avvisi di liquidazione che richiedono un’imposta maggiore di quella applicata al momento della registrazione;
l su sanzioni per omesso o ritardato versamento,
in quanto relative ad atti di mera riscossione;
l su tasse automobilistiche, tranne che nelle Regioni in cui la gestione è affidata all’Agenzia delle

entrate, se si tratta di atti diversi dalla mera liquidazione del bollo o dal recupero di versamenti omessi;
l su accertamenti riguardanti società di persone, in
quanto l’atto impugnato dalla società, pur indicando
il maggior reddito imputabile ai soci, non quantifica
le imposte e le sanzioni dovute dagli stessi;
l su contributi e premi previdenziali e assistenziali
(rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario);
l esaurite al 24/10/2018 (pronunce definitive per
mancata impugnazione o sentenze della Cassazione
senza rinvio al giudice di merito);
l pendenti al 24/10/2018, ma esaurite alla data
di presentazione della domanda di definizione, per
avvenuto deposito di sentenza della Cassazione senza rinvio al giudice di merito;
l per le quali, al 24/10/2018 o alla data di presentazione della domanda, si è già perfezionata la
mediazione tributaria o la conciliazione giudiziale;
l “potenziali”, cioè le situazioni in cui al
24/10/2018 non è stato notificato ricorso, pur essendo pendenti i termini per impugnare l’atto.
Valore della controversia
Nel determinare il valore della controversia (che
coincide con il tributo in contestazione, esclusi interessi e sanzioni, e, nelle liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, con le sanzioni in contestazione),
vanno esclusi eventuali importi non rientranti nella
materia del contendere. La circostanza si verifica in
caso di:
l contestazione parziale dell’atto impugnato;
l formazione di un giudicato interno;
l conciliazione o mediazione perfezionate senza
definire per intero la lite;
l parziale annullamento dell’atto a seguito di autotutela da parte dell’ufficio.
Percentuali da applicare al valore della lite
in base allo stato e al grado in cui la stessa
pende
100%: Agenzia delle entrate vincitrice nell’ultima o
unica pronuncia depositata al 24/10/2018
100%: Al 24/10/2018 il contribuente ha notificato
il ricorso all’Agenzia, ma non si è ancora costituito in giudizio depositando o trasmettendo il ricorso alla segreteria della CTP
90%: Al 24/10/2018 il contribuente si è costituito
in giudizio e la Commissione non ha ancora
depositato una pronuncia
90%: Al 24/10/2018 pendono i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di cassazione
con rinvio o pende il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione
40% o 15%: Agenzia delle entrate soccombente
nell’ultima o unica pronuncia depositata al 24/10/2018: 40% se di 1° grado, 15% se di 2° grado (anche in caso
di pronuncia a seguito di rinvio)
5%: Ricorso pendente innanzi alla Cassazione al
19/12/2018, con Agenzia delle entrate integralmente soccombente in tutti i precedenti
gradi di giudizio
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l Reciproca soccombenza nell’unica o ultima
pronuncia depositata al 24/10/2018:
- se della CTP, 40% sulla parte per la quale è soccombente l’Agenzia + 100% sulla restante parte
- se della CTR, 15% sulla parte per la quale è soccombente l’Agenzia + 100% sulla restante parte
l Liti pendenti in qualsiasi grado (anche in Cassazione) relative soltanto a sanzioni non collegate al
tributo (anche in caso di soccombenza integrale
dell’Agenzia nei precedenti gradi di giudizio):
- 15%, con Agenzia soccombente nell’ultima o
unica pronuncia depositata al 24/10/2018
- 40%, con contribuente soccombente nell’ultima
o unica pronuncia depositata al 24/10/2018 o senza
alcuna pronuncia depositata oppure a seguito di
pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale è
stata proposta riassunzione o pende il relativo termine;
- in caso di reciproca soccombenza, 15% sulla
parte per la quale è soccombente l’Agenzia + 40%
sulla restante parte.
l Liti relative solo a sanzioni collegate ai tributi
(per violazioni incidenti sul loro calcolo o versamento):
- se il tributo è stato pagato, non si versa nulla
(per la definizione, va solo presentata la domanda);
- se il tributo non è stato pagato, la lite sulle sole
relative sanzioni è definibile in base alle percentuali
descritte, comprese quelle fissate in caso di reciproca soccombenza.

Definizione agevolata dei processi
verbali di constatazione
Contenuto integrale (o quasi)
del PVC e cause ostative
l Poiché un singolo PVC può contenere rilievi riferiti a più tributi e a più annualità, la definizione del
contenuto integrale voluta dalla norma va riferita alla
totalità delle violazioni relative a un singolo periodo
di imposta, al netto di quelle che hanno costituito
causa preclusiva (ad es. perché confluite in avvisi di
accertamento notificati entro il 24/10/2018) e di
quelle già definite, ad es. tramite ravvedimento operoso (in caso di ravvedimento successivo alla constatazione della violazione, relativo a una singola annualità o a uno specifico rilievo o violazione, è possibile avvalersi della sanatoria per le restanti violazioni
constatate). Pertanto, si può utilizzare la definizione
agevolata per uno solo o per più periodi d’imposta
oggetto del PVC, ma non si può scegliere all’interno
del singolo anno quali settori impositivi definire. Né
è consentito chiedere un riesame critico del verbale
per eliminare i punti ritenuti infondati; il contribuente può solo correggere eventuali inesattezze ed errori di calcolo, individuabili in maniera manifesta.
l Presupposto per accedere alla definizione è che
il processo verbale contenga rilievi puntuali, che
consentano al contribuente di determinare in autonomia gli importi dovuti per la regolarizzazione.

l Non sono definibili gli elementi contenuti nel
PVC, non formalizzati nella constatazione di specifici
rilievi e la cui valutazione è rimessa al vaglio degli
uffici (c.d. “segnalazioni”).
l L’accesso alla definizione è consentito anche a
chi, alla data di presentazione della dichiarazione, è
formalmente a conoscenza di essere indagato o imputato in procedimenti penali per violazione delle
norme tributarie.

Violazioni definibili
Possono essere definite solo le violazioni di carattere sostanziale, incidenti sulla determinazione della
base imponibile o sul versamento del tributo e che
determinano l’irrogazione di sanzioni con atto contestuale all’avviso di accertamento, nonché quelle relative agli obblighi contabili funzionali all’evasione del
tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono. Sono escluse le violazioni formali, irrilevanti per il calcolo dell’imponibile e il pagamento dei tributi, tra
l’altro regolarizzabili tramite apposita procedura (vedi inserto del mese scorso).
La sanatoria è aperta a chi, rientrando in un regime agevolativo (ad es., le associazioni sportive dilettantistiche), è esonerato dalla presentazione della
dichiarazione, ma non dal versamento del tributo (in
tale ipotesi, la definizione si perfeziona con il solo
versamento dell’imposta).
Contenuti della dichiarazione integrativa
Per perfezionare la definizione agevolata, il contribuente, entro il 31 maggio, deve presentare dichiarazione integrativa per i periodi d’imposta che intende regolarizzare e versare le relative imposte dovute,
che deve calcolare autonomamente in base ai rilievi
formulati nel PVC. Nella dichiarazione devono essere
riportati di nuovo gli elementi indicati nella dichiarazione originaria, opportunamente integrati e rettificati, senza possibilità di aggiungere eventuali altri elementi estranei alle constatazioni presenti nel processo verbale. Tale modalità va seguita anche nel caso
l’originaria dichiarazione relativa al periodo d’imposta definito sia stata omessa.
Attività di controllo successiva alla notifica
del PVC
Non preclude l’accesso alla sanatoria l’inizio di
un’attività di controllo dopo il 24/10/2018 relativa
alle violazioni constatate nel PVC, a patto che la
stessa non si sia conclusa, prima della regolarizzazione, con altre modalità di definizione previste dalla
legge. In tale circostanza, il contribuente può tener
conto delle somme rideterminate dall’ufficio a suo
favore con un atto formale, come nel caso della notifica di un avviso di accertamento o di un invito al
contraddittorio, in cui non sono state recepite per intero le risultanze del PVC, oppure nel caso dell’emissione di un provvedimento di autotutela parziale,
con cui sono stati rideterminati gli importi dovuti
emergenti dai rilievi contenuti nel processo verbale,
inizialmente recepiti nell’avviso di accertamento e
poi ritenuti infondati.

28

Maggio 2019
GLI ESPERTI RISPONDONO

QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO
Detrazioni fiscali
e spese professionali
per controversia

Un contribuente ha in corso un contenzioso per lavori di ristrutturazione, non eseguiti correttamente, con la ditta esecutrice.
È possibile usufruire della detrazione ristrutturazione edilizia per
le spese professionali sostenute per la controversia (compenso avvocato e compenso CTU del tribunale)?
L.G. - Roma
La risposta è negativa. Ai fini della detrazione delle spese sostenute
per interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus ristrutturazioni”), oltre ai costi necessari per l’esecuzione dei lavori (acquisto di materiali, appalti, ecc.), possono essere prese in considerazione anche:
l le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (quindi, la parcella dell’ingegnere, del geometra, dell’architetto, del geologo, ecc.);
l le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal
tipo di intervento (ad esempio, il compenso pagato ad un tecnico
per lo studio di fattibilità in merito al rifacimento dell’impianto fognario);
l le spese per la messa in regola degli edifici relativamente alle
norme vigenti in materia di impianti elettrici e di impianti a metano;
l il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
l le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
l l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati
per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
l gli oneri di urbanizzazione;
l gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione
degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998).
Tale elenco, come più volte esplicitato dall’Agenzia delle entrate (da ultimo, nella circolare n. 7/2018), non è tassativo, potendo
ricomprendere anche costi ulteriori connessi all’intervento edilizio,
tra cui, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali
rimossi per eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo
pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio
insistente sull’area pubblica e impiantarvi i ponteggi necessari all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.
La detraibilità è stata, invece, espressamente negata per i costi
di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.
Dunque, affinché le spese ulteriori siano agevolabili, devono essere strettamente collegate alla realizzazione dell’intervento. Si ritiene che tali non possano essere considerate le spese professionali (per avvocato e consulente tecnico) sostenute in dipendenza
della controversia civile attivata nei confronti dell’impresa edile per
irregolarità nell’esecuzione dei lavori.

Stufa a pellet
e comunicazione
all’Enea

Nel mese di ottobre 2018 abbiamo acquistato una stufa a pellet con rendimento termico del 90,5%. L’installazione l’ha fatta mio
figlio, su canna fumaria esistente. Il pagamento l’abbiamo effettuato
con bonifico ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir. Ora scopro che dobbiamo inviare la comunicazione all’Enea per poter usufruire della detrazione fiscale per ristrutturazioni nella dichiarazione dei redditi.
Chiedo quali adempimenti devono essere rispettati oltre alla comunicazione sul sito Enea? Ovvero, sono necessari titoli abilitativi comunali? È necessario che l’installazione sia fatta da un tecnico qualificato che ne rilasci il certificato di conformità?
Gina Delogus – Carbonia (SU)

Tra gli interventi ammessi alla detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus ristrutturazioni”, fino al 31 dicembre 2019 spettante nella misura maggiorata del 50%) rientrano anche l’acquisto e l’installazione di apparecchi a pellet o a legna (stufe, caminetti, caldaie, cucine economiche), in quanto finalizzati a conseguire un risparmio energetico. Il beneficio è riconosciuto anche se non c’è una vera e propria
ristrutturazione edilizia e anche nel caso in cui l’installazione sia realizzata in assenza di opere edilizie propriamente dette, purché, nel
caso della stufa a pellet, il rendimento termico non sia inferiore al
70%.
Per poter usufruire della detrazione, l’installazione del bene deve
essere effettuata da un tecnico qualificato, il quale, per legge (decreto ministeriale n. 37/2008), al termine dei lavori, è tenuto a rilasciare una dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Questo perché anche un impianto funzionante a biomasse (quali sono
il pellet e la legna) deve fornire garanzie di sicurezza in riferimento ad una serie di elementi: idoneità del locale di installazione, sistema di scarico dei fumi, prese d’aria, rischio di incendio di materiale combustibile.
Per l’installazione di una stufa a pellet non occorrono titoli abilitativi comunali.

Reddito
fondiario
e modello 730

Possiedo solo un reddito fondiario, precisamente un canone di
locazione di un negozio.
Posso utilizzare il modello 730 oppure devo utilizzare il modello Redditi cartaceo da consegnare alle Poste?
Salvatore Vitolo - Nocera Inferiore (SA)
Il lettore, per effettuare il proprio adempimento dichiarativo per
i redditi realizzati nel 2018, non può avvalersi del modello semplificato 730, ma dovrà presentare, ad un ufficio postale, un modello Redditi 2019 Persone fisiche in forma cartacea. L’adempimento deve essere effettuato nell’intervallo temporale compreso tra il
2 maggio ed il 1° luglio 2019. In alternativa, lo stesso modello Redditi potrà essere spedito in via telematica, direttamente dall’interessato
o rivolgendosi ad un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati
(un Caf oppure un commercialista, un consulente del lavoro, ecc.),
entro il 30 settembre 2019.
L’impedimento all’utilizzo del 730 non è rappresentato dal possesso di redditi fondiari, che sono anch’essi riportabili nel modello
semplificato, ma dal possesso di quei soli redditi. Infatti, presupposto
basilare per avvalersi del 730 è l’appartenenza ad una delle seguenti
categorie di contribuenti:
l pensionati o lavoratori dipendenti;
l percettori di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente
(ad es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
l soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole
e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
l sacerdoti della Chiesa cattolica;
l giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, come i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
l persone impegnate in lavori socialmente utili;
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l lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un

periodo inferiore all’anno;
l personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
l lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno tra i mesi di giugno e luglio 2019 e
conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
l produttori agricoli esonerati dalla presentazione delle dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e di quelle Irap ed Iva.
Tuttavia, il possesso di soli redditi provenienti dalla locazione di
un immobile commerciale consente ancora la presentazione ad un
ufficio postale del modello Redditi in formato cartaceo. Tale modalità,
infatti, ormai residuale, è attualmente ammessa (cioè non è obbligatoria, ma può essere facoltativamente scelta in luogo della trasmissione telematica), in tre sole ipotesi:
l contribuenti che, pur possedendo redditi che possono essere
indicati nel 730, non possono presentare quel modello, perché, ad
esempio, hanno solo redditi fondiari e non rientrano in una delle
categorie viste prima (è proprio questo il caso del nostro lettore);
l contribuenti che, pur potendo presentare il 730, devono dichiarare
alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, per alcuni redditi di capitale; RT, per le plusvalenze da partecipazioni non qualificate o in caso di rivalutazione del
valore delle partecipazioni; RW, per il monitoraggio degli investimenti
e delle attività finanziarie all’estero e per il calcolo delle imposte dovute sui beni lì posseduti, ossia l’IVIE e l’IVAFE);
l soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di
contribuenti deceduti.
Per completezza, ricordiamo che le imposte risultanti dal modello
Redditi, compreso l’eventuale importo del primo acconto, devono
essere ordinariamente versate entro il 30 giugno. Quest’anno, la scadenza cade di domenica e slitta automaticamente a lunedì 1° luglio. È comunque possibile provvedervi anche più avanti, al massimo entro i successivi 30 giorni, cioè fino al 31 luglio 2019, applicando sulle somme da versare una maggiorazione dello 0,4% a
titolo di interesse corrispettivo.

Bonus
ristrutturazione
al coniuge

Nel 2015 si è fatto l manutenzione straordinaria del condominio dove si era residenti. Mia moglie proprietaria al 100% ha pagato per intero i lavori mediante bonifico a lei intestato, con prelievo da conto corrente cointestato col sottoscritto, nel quale io effettuo i maggiori versamenti.
Per richiedere la detrazione della spesa al 50% nelle successive dichiarazioni dei redditi congiunte, se mia moglie nella sua dichiarazione non ha nulla da pagare, il recupero può essere fatto
dal sottoscritto?
Michelangelo Bubbico - Chieti
La risposta, purtroppo, è negativa, sebbene, in linea generale, la detrazione Irpef (attualmente del 50%) delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su
parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari
residenziali, di qualsiasi categoria catastale, e relative pertinenze possa essere fruita anche da un familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. E ciò anche se lo stesso non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, così come avvenuto nel caso rappresentato dal lettore.
In tale circostanza, però, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni – ha più volte sottolineato l’Agenzia delle entrate (da ultimo, nella circolare n. 7/2018) – devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo
esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi
la ripartizione della spesa sostenuta.
Da quanto descritto nel quesito, invece, sembrerebbe che dal
2015 ad oggi il “bonus ristrutturazioni” sia stato fruito annualmente per intero solo dall’intestataria dei documenti. Pertanto,
sulla base delle riportate puntualizzazioni dell’amministrazione
finanziaria, non è possibile, da un certo periodo d’imposta, suddividere la spesa sostenuta (e, conseguentemente, la detrazione d’imposta) in maniera differente da quella evidenziata nella
dichiarazione dei redditi in cui si è beneficiato per la prima volta dell’agevolazione.

REGIME FORFETARIO E DETRAZIONE PER I FIGLI
ono un lavoratore dipendente
con reddito di 21.000 euro circa;
mia moglie avvocato con regime
fiscale forfettario guadagna 25.000
euro annui.
Posso prendere io le detrazioni fiscali per mia figlia al 100%?
Giuseppe Granatello
Maddaloni (CE)

S

Non ci risulta che sulla questione
posta dal lettore ci siano stati espliciti
pronunciamenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La norma che crea perplessità e sulla quale sarebbe opportuno che l’Agenzia delle entrate fornisse un’interpretazione ufficiale è l’articolo 12
(“Detrazioni per carichi di famiglia”) del
DPR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi); più in particolare, “sotto esame” è il periodo che, relativamente alla detrazione per i figli a carico, prescrive che la stessa deve essere
ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo
tra gli stessi, è riconosciuta al genito-

re che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.
A proposito delle persone fisiche, la
locuzione che abbiamo evidenziato
con carattere grassetto viene ordinariamente utilizzata nell’ambito dell’articolo 12 e, più in generale, del Tuir
per identificare il reddito (indicato nel
rigo RN1 del modello Redditi PF) da
assoggettare alla tassazione Irpef
ordinaria. Alla formazione del reddito complessivo, secondo quanto precisato dall’articolo 3 del Tuir, non concorrono i redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, tra i
quali ultimi rientrano proprio i redditi conseguiti nel regime forfettario (così
come quelli realizzati dai contribuenti
che applicano il regime dei “nuovi minimi”).
Pertanto, attenendosi strettamente al dato letterale normativo, i redditi prodotti in virtù dell’applicazione
del regime forfettario non dovrebbe
avere rilevanza in sede di confronto
ed individuazione del reddito complessivo più elevato di ciascun geni-

tore, ai fini dell’attribuzione della detrazione per i figli a carico nella misura del 100%.
A conforto di questa tesi, l’operato
del legislatore della legge n. 190/2014
(Stabilità 2015) che, con il comma 75
dell’articolo 1, ha stabilito, in deroga
al principio generale, che il reddito determinato in regime forfettario rileva
per il riconoscimento o meno dello status di familiare fiscalmente a carico e
delle conseguenti detrazioni per carichi di famiglia. In quella sede, cioè,
è stato espressamente puntualizzato
che, al momento della verifica del limite reddituale complessivo di
2.840,51 euro (da quest’anno, 4.000
euro per i figli di età non superiore a
24 anni) per essere considerati a carico, deve essere preso in considerazione anche il reddito prodotto applicando il regime forfettario. Visto che
la rilevanza è ben precisa, riferita ad
una specifica fattispecie, si ritiene che
del reddito forfettario non si debba invece tener conto in ulteriori, diverse,
circostanze, come quella rappresentata nel quesito.
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Lavoro retribuito
durante
l’aspettativa
Ho ottenuto dall’ente pubblico di cui sono dipendente
un periodo di aspettativa, durante il quale ho lavorato in
Francia. Per questa attività mi sono stati accreditati i relativi contributi.
Ora, al mio rientro, la mia amministrazione pubblica mi
contesta l’accredito di questi contributi, adducendo che
io, anche se in aspettativa, nel periodo in questione dipendevo sempre da questa amministrazione.
E’ corretta questa interpretazione?
A.D. - Belluno
Non abbiamo compreso se il problema sia di natura
contrattuale (lo svolgimento di lavoro all’estero quando
era in aspettativa) o la posizione contributiva. In ogni caso bisognerebbe partire dalla norma sulla base della
quale lei ha potuto fruire dell’aspettativa e verificare cosa
essa le consentiva di fare. Ci sono aspettative che prevedono la copertura contributiva a carico dell’ente di appartenenza (studi, formazione, ecc).
In ogni caso se ha prestato attività lavorativa (autorizzata) all’estero la contribuzione ivi versata non può essere accreditata nella gestione è previdenziale italiana; tale
contribuzione rimane accreditata nel paese nel quale è
stata versata e potrà da lei essere valorizzata all’atto del
pensionamento chiedendo una pensione in regime di
convenzione.

Periodo di prova
e indennità
di disoccupazione
Sono stato licenziato dopo il periodo di prova presso un’azienda privata. Mi spetta l’indennità di disoccupazione?
L.P. - Torino
L’indennità di disoccupazione dal 5/2015 è stata sostituita
dall’indennità NASpI. Per avere diritto all’indennità NASpI è
necessario poter far valere almeno 13 settimane di contributi
da lavoro nel quadriennio precedente il licenziamento e aver
lavorato almeno 30 giornate negli ultimi 12 mesi. Se lei si
trova in questa condizione potrà avere erogata l’indennità
per un periodo pari al 50% di quello lavorato nel quadriennio.

Insegnante
non vuole andare
in pensione
Insegno in una scuola primaria ed ho 20 anni di contributi.
Essendo nata nel 1952 ho raggiunto l’età pensionabile. Anche per assicurare una continuità didattica agli alunni fino alla
fine del corso (cosa peraltro richiestami da molti genitori dei
miei alunni) vorrei continuare a lavorare ancora per un paio
di anni.
E’ possibile? Non sono riuscita finora ad avere una risposta
precisa dati i frequenti cambiamenti della legislazione nel
pubblico impiego.
P.P. – Rieti
Il trattenimento in servizio oltre l’età pensionabile è ammesso – ormai- solo nel caso in cui il richiedente non abbia
ancora maturato i requisiti per la pensione. Negli altri casi
l’Amministrazione deve collocare a riposo d’ufficio l’assicura-

to. Se compie 67 anni di età entro 31/08/2019, sarà collocata a riposo con decorrenza 1/9/2019; se li compie dopo tale
data il collocamento a riposo sarà 1/9/2020.

Naspi
ed altri
redditi
Ero un dipendente a tempo indeterminato da una azienda
privata (settore metalmeccanico). A seguito della crisi di questa, ho perso il lavoro e mi spetterebbe la Naspi.
L’indennità è compatibile con altri redditi di cui dispongo
(dividendi di azioni, ereditate da mio padre)?
F.T. – Imola
L’indennità NASpI non è legata al reddito posseduto, quindi azioni e utili da partecipazione non impediscono l’erogazione dell’indennità NASpI. Quello che rileva è lo stato di disoccupazione. Tenga presente che una eventuale ripresa
dell’attività lavorativa dipendente/autonomo può comportare la decadenza immediata dall’indennità, la sua semplice
sospensione o la riduzione dell’importo in pagamento. E
questo avviene a seconda della durata del nuovo contratto
di lavoro e del reddito che da esso deriva.

Invalidità
all’80%
e pensione anticipata
Sono un lavoratore dipendente, nato nel marzo del 1959,
e sono stato riconosciuto invalido civile all’80%. Mi hanno
detto che ho diritto alla pensione di vecchiaia anticipata (a 62
anni, più la finestra di un anno) e che l’Inps mi sottoporrà ad
una visita medica e che la valutazione della percentuale dell’invalidità potrebbe cambiare.
Gradirei sapere se l’informazione è esatta e se la domanda
di pensione (qualora mi venisse riconosciuta) la devo presentare dopo la finestra.
Paolo Villa - Inzago (MI)
Per i lavoratori dipendenti del settore privato invalidi in misura non inferiore all’80% esiste la possibilità di vedersi riconoscere la pensione di vecchiaia con un’età inferiore a quella
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ordinaria: 61 anni per il biennio 2019/2020. Per avere diritto
a questa pensione è necessario poter far valere almeno 20
anni di contribuzione da dipendente. Inoltre dal momento
della maturazione dell’ultimo dei requisiti necessari si applica la finestra mobile di 12 mesi.
Questo vuole dire che la prima decorrenza utile potrebbe
essere per lei il mese successivo al compimento del 62° anno
di età. La domanda andrà inoltrata in prossimità del 61°
compleanno in modo da verificare che sussistano sin da quel
momento le condizioni medico legali per avere liquidata poi
la pensione. Non conosciamo la sua situazione lavorativa
ma se può far valere almeno 3 anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio e almeno 5 anni nell’intera vita lavorativa
potrebbe essere nelle condizioni di avere in pagamento l’assegno ordinario di invalidità calcolato sulla base della sua
attuale posizione contributiva.

Invalido
e pensione
di inabilità
Mio nipote, nato ad ottobre del 1982, è stato riconosciuto:
invalido totale e permanente (invalidità lavorativa al 100% e
con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani - Legge 18/80).
Ha contributi da lavoratore dipendente dal 2004 al 31 dicembre 2018 (769 settimane), da gennaio 2019 è in malattia. Il reddito annuo è di 12000 euro. Gli hanno detto che ha
diritto alla pensione di inabilità di 285,66 euro e dell’assegno
di accompagnamento e, per i contributi versati, probabilmen-

te della pensione di inabilità (IO). E’ corretto?
L.B. - Milano
Un invalido civile totale con necessità di assistenza continua ha diritto a percepire l’indennità di accompagnamento
(517,84 euro per il 2019) se non ricoverato a titolo gratuito
ed a percepire la pensione come invalido civile totale
(285,66 euro per il 2019) se non possiede redditi superiori
ad € 16.814,34. Da ciò che ci scrive sembra che suo nipote
abbia i requisiti per poter ottenere anche la pensione legata
ai contributi lavorativi: più di 5 anni nell’intera vita lavorativa
(immaginiamo dipendente del settore privato) di cui almeno
3 anni versati nell’ultimo quinquennio. Potrà quindi inoltrare
domanda di pensione di inabilità. Queste prestazioni sono
cumulabili tra loro.

Scarsi
contributi
e pensione
Mia madre, ormai in età pensionabile (ha superato 68 anni), in passato ha versato circa 10 anni di contributi. C’è un
modo per evitare che questi vadano persi? Va precisato che
possiede la casa dove abita, percepisce un reddito modesto
(500 euro mensili) dall’affitto di un altro appartamento e
convive regolarmente con il marito pensionato.
R.D. - Brescia
Immaginiamo che sua madre abbia prestato attività lavorativa prima del 1996, pertanto per accedere alla pensione
di vecchiaia le servono 20 anni di contribuzione (ne basterebbero 15 se tutti precedenti il 31/12/1992 o se autorizzata
ai versamenti volontari prima di tale data). Non avendo raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto sua madre
non può avere la pensione.

LAUREA: RISCATTO SOFT E RISCATTO TRADIZIONALE
olti lettori ci chiedono lumi
sulla conveninenza del riscatto soft della laurea previsto
dal decreto n. 4 del 2019, poi convertito nella legge 29/2019, rispetto
a quello tradizionale rimasto in vigore.

M

Poiché il calcolo è possibile soltanto disponendo di tutti i dati peculiari
del singolo interessato, la strada più
rapida è farsi assistere da un Patronato. Segnaliamo, tuttavia, che l’Inps
ha aggiornato a fine aprile il servizio
sul proprio sito internet proprio per
la simulazione dell’onere di riscatto.
Il dl n. 4/2019 ha previsto -come
è noto - una nuova modalità di calcolo, che ha inserito direttamente nel
corpo normativo che disciplina il riscatto della laurea (art. 2 dlgs n.
184/1997). Quest’ulteriore ipotesi,
tuttavia, è praticabile unicamente
“per periodi da valutare con il sistema contributivo”. In seguito alla conversione in legge del dl n. 4/2019,
inoltre, la nuova facoltà è praticabile
anche dopo il compimento dei 45
anni d’età, poiché tale vincolo che
era previsto dal decreto legge è stato eliminato dalla legge n. 29/2019.
A renderla “soft” è il costo: agevolato, perché calcolato sul livello mini-

mo imponibile annuo dei commercianti Inps, pari a 15.878 euro nel
2019, anziché sulla retribuzione o
compenso o reddito del richiedente.
Nella circolare n. 36/2019 l’Inps precisa che la nuova facoltà di calcolo
dell’onere si aggiunge a quelle già
previste e, di conseguenza, è all’interno di tale ventaglio di criteri che il
richiedente può scegliere il suo. L’opportunità, si ricorda, è riservata
esclusivamente alle domande presentate a partire dal 29 gennaio
2019 (entrata in vigore del dl n.
4/2019).
Per capire quanto costa il riscatto
l’Inps ha aggiornato -come dicevamo - sul proprio sito internet la funzionalità
di
simulazione
(www.inps.gov.it: percorso “Prestazioni e servizi”, poi “Tutti i servizi”,
“Riscatto Laurea” e, quindi, “ Simulazione calcolo”). L’accesso, spiega
l’Inps, è possibile mediante uso del
proprio Pin dispositivo, della carta
nazionale dei servizi (Cns) o del sistema pubblico identità digitale
(Spid). L’Inps precisa che si tratta di
una “simulazione”, avente cioè mera
valenza orientativa e che potrebbe
anche discostarsi dall’effettivo onere,
comunicato con apposito provvedi-

mento soltanto a seguito di presentazione della domanda di riscatto.
Il nuovo servizio dell’Inps contiene
due novità. La prima è l’estensione
dell’utilizzo agli iscritti alle Casse della gestione pubblica, mentre finora
era riservata a soli soggetti iscritti alla gestione privata. Pertanto, d’ora in
poi è possibile simulare l’onere di riscatto, per i soli periodi che si collocano nel sistema contributivo, sia
nell’ambito della gestione pubblica
sia privata.
Solo per gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti, nonché alle
gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti e coloni e
mezzadri, inoltre, la simulazione è
stata aggiornata per calcolare gli
oneri anche di periodi collocati nei
sistemi retributivo e misto.
L’Inps ricorda, infine, che onere di
riscatto è determinato in base alle
norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o contributivo a seconda
della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
La simulazione effettua anche il
calcolo dell’onere in base al nuovo
criterio introdotto dal citato dl n.
4/2019.
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a cura di ANDREA SABINO
Richiesta di nullità
della nomina
dell’amministratore
La richiesta di nullità della nomina dell’amministratore,
causata dalla mancata indicazione del compenso nel verbale,
deve essere effettuata entro 30 giorni come prevede l’art.
1137?
Vorrei sapere anche: il regolamento contrattuale del condominio indica che l’amministratore deve presentare il rendiconto entro tre mesi dalla chiusura della gestione, mentre
l’art. 1130 cita entro 180. Quale regola si deve osservare?
Tullio Cella - Massa (MS)
Quanto alla prima domanda, dato che il codice definisce
“nulla” la nomina dell’amministratore non accompagnata, al
momento dell’accettazione, dall’indicazione analitica del
compenso (art. 1129, quattordicesimo comma, cod. civ.), ove
si dovesse verificare una situazione del genere, i condòmini
interessati potrebbero senz’altro impugnare la relativa delibera in ogni tempo e non solo entro i 30 giorni di cui all’art.
1137 cod. civ.
Per ciò che concerne, invece, il secondo quesito, è sufficiente rilevare che quanto stabilito nell’art. 1130 cod. civ. è
norma derogabile, sicché ben può un regolamento contrattuale disporre diversamente con riguardo ai termini di presentazione del rendiconto.

Riparazione tetto
e divieto
di accesso
Abito in un attico. Ho subito un’infiltrazione d’acqua dal lastrico solare. Il Condominio l’anno scorso ha riparato il danno
utilizzando una piattaforma mobile (manca la scala di accesso) ma il lavoro è stato fatto male ed è riapparsa l’umidità.
Ora l’Amministratore, con argomenti pretestuosi, ha rinviato la riparazione alla prossima estate dopo che l’assemblea
straordinaria avrà approvato la costruzione della scala di accesso al tetto in quanto l’ultima assemblea ordinaria ha deciso che “alle eventuali necessità di dover accedere alle coperture condominiali… è fatto divieto assoluto di accesso a
chiunque per mancanza dei requisiti di sicurezza secondo la
normativa.” La scusa mi sembra pretestuosa perché il divieto
non può che riferirsi al semplice accesso di persone (ad es. gli
addetti alle pulizie) e non anche all’impresa edile che prenderà le necessarie misure di sicurezza.
E se l’assemblea respingesse ancora un volta la costruzione? Cosa posso fare per costringere l’amministratore a fare la
riparazione di cui ho urgenza perché vorrei mettere in vendita
la casa?
T.E. - Viterbo
Confermiamo la sensazione del nostro lettore circa la scusa addotta. Ciò detto, ove la situazione non dovesse sbloccarsi, non vediamo altra via, però, che rivolgersi ad un legale
per diffidare il condominio (nella persona dell’amministratore) a provvedere con urgenza e, se ciò non dovesse sortire
effetto alcuno, per avviare un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria. Ci auguriamo – nell’interesse del nostro lettore così
come, in fondo, dello stesso condominio (dato che un’azione
giudiziaria costa non solo per chi l’avvia ma anche per chi la
subisce) – che comunque la diffida sia sufficiente a risolvere
la questione.
Sconsigliamo, invece, anche se non sembra il lettore intenzionato a tanto, di intervenire personalmente, salvo che l’intervento sia urgente al punto da non aver tempo di essere

autorizzato – ai sensi dell’art. 1134 cod. civ. – dall’amministratore o dall’assemblea. Il rischio concreto, infatti, sarebbe
quello di non poter poi richiedere al condominio – per come
è l’orientamento della giurisprudenza in materia (cfr., fra le
altre, Cass. ord. n. 23740 del 10 ottobre 2017) – il rimborso
di quanto speso.

Astensione
e impugazione
della delibera
Nella scorsa assemblea mi sono astenuto allorché l’assemblea ha deliberato su un determinato ordine del giorno. E anche nella prossima riunione penso di fare altrettanto. Il mio
dubbio è questo: potrei comunque impugnare una delibera
in relazione alla quale mi sono astenuto e non ho, invece, votato contro?
A.S. - Roma
Sì. l’art. 1137 c.c., nel testo riscritto dalla legge di riforma
prevede espressamente, infatti, al secondo comma che:
“Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento
di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e
dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.

Amministratore
di condominio
e avvocato
E’ compatibile l’attività di amministratore di condominio
con la professione di avvocato?
A.M. - MIlano
Sì, è compatibile. In questo senso si è espresso, infatti, il
Consiglio Nazionale Forense (CNF) in un parere, rispondendo
ad un quesito dell’ordine degli avvocati di Napoli in merito
alla compatibilità tra l’art. 18 della legge 247/2012 di riforma dell’ordinamento professionale forense e l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio anche alla luce della riforma del settore ad opera della legge n. 220 del 2012.
L’art. 18 – lo ricordiamo – prevede, in particolare, che “la
professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o
professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio.”.
Dunque, il problema riguardava l’“attività di lavoro autonomo svolta continuativamente, o professionalmente”; attività nell’ambito della quale – secondo molti – era possibile
far rientrare anche quella di amministratore di condominio.
Non, però, secondo il CNF, per il quale “l’attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un
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mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in
nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di
mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per
conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno
dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense”. Sicché - prosegue il CNF - la circostanza che essa sia
svolta “con continuità” non aggiunge né toglie nulla alla sua
legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio
della professione.
Inoltre, sottolinea ancora l’organo nazionale degli avvocati,
la legge di riforma del condominio non ha trasformato l’esercizio dell’attività degli amministratori “in professione vera e
propria, o quanto meno in professione regolamentata, come
è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né
uno specifico registro degli amministratori di condominio”.
Mentre il fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento non sembra sufficiente a configurare l’esistenza di
una vera e propria professione.
Insomma – secondo il Consiglio Nazionale Forense - non
c’è alcuna incompatibilità. Anzitutto, perché l’amministratore
agisce in virtù di un mandato, cosi come fa l’avvocato, il
quale, pertanto, se svolge attività giuridica per i suoi clienti,
non si vede perché non possa svolgere la stessa attività, con
continuità, anche per i condòmini in qualità di loro amministratore; in secondo luogo, perché chi svolge l’attività di amministratore non svolge una professione vera e propria, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio. Nel ragionamento è evidente che qualche cosa non torna. In particolare, il fatto che l’amministratore non svolge solo “attività giuridica”. C’è poi da dire che l’attività di amministratore, ancorché non possa considerarsi una professione
vera e propria, rientra comunque, a pieno titolo, nell’ambito
di applicazione della legge n. 4 del 2013, che regolamenta

(fissando, in particolare, le regole per formare associazioni o
altre “forme aggregative”), “le professioni non organizzate in
ordini o collegi”: si può identificare, cioè, in quel tipo di professione, volta “alla prestazione di servizi o di opere a favore
di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante
lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo”
che non è compresa in quelle “attività riservate per legge a
soggetti iscritti in albi o elenchi”. In altre parole, l’attività di
amministratore una sua dimensione professionale ce l’ha e
come.
La motivazione di un parere del genere è da ricercarsi, evidentemente, nella volontarà di assecondare le richieste di
tutti quei legali che nell’attività di amministratore di condominio investono, specie al Sud, molta parte della propria attività
lavorativa.

Il locatore
non paga
l’avviamento
Nonostante abbia lasciato da un paio danni il locale commerciale in cui esercitavo la mia attività per via della disdetta
che ricevetti in prossimità della scadenza del contratto, il locatore non mi ha ancora corrisposto l’indennità di avviamento
che mi spetta di diritto. E’ possibile che nel frattempo sia andata prescritta?
Aldo Frassineti - Ancona
Il nostro lettore può stare tranquillo. Per la giurisprudenza
il diritto all’indennità di avviamento si prescrive in dieci anni.
Sul punto la Cassazione ha precisato, infatti, che l’indennità
prevista dall’art. 34, l. n. 392/’78, “non costituisce, diversamente dai canoni di locazione, una prestazione da corrispondersi periodicamente, ma un credito legato alla presenza di
determinati presupposti e da estinguersi in unica soluzione”,
onde il relativo diritto non è soggetto al termine di prescrizione (quinquennale) di cui all’art. 2948 n. 3 cod. civ., ma “a
quello ordinario decennale, previsto dall’art. 2946 cod. civ.”
(sent. 24037 del 13.11.2009).

DISTACCO DALL’IMPIANTO TERMICO
el mio condominio, alcuni
condomini si sono distaccati
dall’impianto termico. In un
primo periodo pagavano il 20%
dei consumi. In seguito, con la legge di riforma del condominio, sono
stai esclusi dal pagare le spese ordinarie ma dovevano contribuire
solo in caso di spese straordinarie
riguardanti l’impianto termico.
Con la contabilizzazione i condomini che si sono distaccati dall’impianto termico sono stati inclusi
nella tabella termica e quindi sono
tenuti a pagare i consumi involontari. Un condomino che si è distaccato ritiene illegittima una tale decisione dell’assemblea e ha fatto ricorso al giudice competente.
La domanda che pongo, viste le
incertezze tuttora prevalenti: i condomini che si sono distaccati o che
si distaccheranno dall’impianto termico centralizzato devono essere
inclusi nella tabella termica e conseguentemente partecipare ai consumi c.d. involontari?
Stefano Pazzi – Cosenza

N

Una delle questioni condominiali più controverse è quella relativa al distacco del singolo appartamento dall’impianto centralizzato.
L’art. 1118, quarto comma,
cod. civ. prevede che «il condomino può rinunciare all’utilizzo
dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non
derivano notevoli squilibri di
funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal
caso, il rinunziante resta tenuto
a concorrere al pagamento delle
sole spese per la manutenzione
straordinaria dell’impianto e per
la sua conservazione e messa a
norma».
Nonostante la presenza di
questa norma, alcuni ritengono
che – negli edifici condominiali
dotati di contabilizzazione (obbligatoria a partire dal 30 giugno 2017) – chi si distacca non
sarebbe comunque esentato dal
pagamento dei consumi invo-

lontari.
Questo perché il distacco
dall’impianto centralizzato non
configura una rinuncia alla proprietà dello stesso e la quota fissa/involontaria non rappresenta
altro che il risultato complessivo
delle “perdite” dell’impianto (le
quali, essendo una cosa comune, andrebbero ripartite - secondo questa tesi - pro capite tra
tutti i condòmini ivi compresi
quelli che si sono distaccati: si
veda, ad esempio, Trib. Firenze,
sent. n. 535/2015), unitamente
ai costi per conservarlo.
La situazione tuttavia è ancora molto fluida e solo quando la
questione arriverà all’attenzione
della Cassazione potranno essere date indicazioni più precise.
Sta di fatto che attenendosi
ad una interpretazione squisitamente letterale della norma del
codice, chi si distacca non dovrebbe partecipare ai consumi
di qualsiasi natura essi siano.
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LE SCADENZE FISCALI
MAGGIO
1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì
11 Sabato
12 Domenica
13 Lunedì
14 Martedì
15 Mercoledì
16 Giovedì
17 Venerdì
18 Sabato
19 Domenica
20 Lunedì
21 Martedì
22 Mercoledì
23 Giovedì
24 Venerdì
25 Sabato
26 Domenica
27 Lunedì
28 Martedì
29 Mercoledì
30 Giovedì
31 Venerdì
GIUGNO
2 Sabato
3 Domenica
4 Lunedì
5 Martedì
6 Mercoledì
7 Giovedì
8 Venerdì
9 Sabato
10 Domenica

Giovedì 2 maggio
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° aprile 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o
si paga con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).

Giovedì 16 maggio
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di aprile. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6004.
IVA TRIMESTRALE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al primo trimestre 2018. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6031
.IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la terza rata dell’Iva relativa al 2018, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensile.
L’adempimento riguarda i contribuenti che hanno scelto di pagare a rate l’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, da presentare entro fine mese. Nel modello F24 vanno indicati i codici tributo: 6099 (Iva dichiarazione annuale) e 1668 (interessi).
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); 1919 (canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve).
CONDOMINIO – Entro questa data i condomìni devono versare le ritenute del 4% operate nel mese precedente sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi (manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale e degli impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione di caldaie, ascensori, giardini, piscine, ecc.). 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).

Lunedì 27 maggio
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane o all’Agenzia delle entrate, in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di aprile (operatori con
obbligo mensile).

Venerdì 31 maggio
DEFINIZIONE LITI PENDENTI – Ultimo giorno per aderire alla definizione agevolata delle controversie fiscali in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Per perfezionare la procedura, occorre presentare l’apposita istanza (in via telematica o ad un qualsiasi ufficio locale delle Entrate), e pagare gli importi dovuti (per approfondire l’argomento, si veda l’inserto del mese scorso).
DEFINIZIONE PVC – Ultimo giorno per aderire alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Per perfezionare la procedura, occorre presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta che si vuole regolarizzare, secondo le ordinarie modalità previste per quell’anno, e versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le imposte autoliquidate sulla base dei rilievi contenuti nel Pvc e/o il credito indebitamente compensato (per approfondire l’argomento, si veda l’inserto del mese scorso).
DEFINIZIONE IRREGOLARITA’ FORMALI – Ultimo giorno per aderire alla definizione agevolata delle c.d. irregolarità formali. Per perfezionare la procedura, vanno rimosse le violazioni e versati 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui le stesse si riferiscono. Il
pagamento deve avvenire tramite modello F24, indicando il codice tributo PF99 (per approfondire l’argomento, si veda l’inserto del
mese scorso).
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° maggio 2019 e per versare l’imposta di registro sui contratti stipulati o rinnovati tacitamente da quella data, per i quali - nelle ipotesi possibili - non è stata scelta la “cedolare secca”. Il contratto può essere registrato tramite i servizi telematici delle Entrate, presso un ufficio della stessa Agenzia (compilando il modello RLI) oppure incaricando un intermediario abilitato o un delegato. In caso di registrazione via web, le imposte si pagano contestualmente, con addebito su conto corrente; se la registrazione avviene in ufficio, si può richiedere l’addebito sul proprio c/c o
si paga con il modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando i codici tributo: 1500 (prima registrazione); 1501 (annualità successive); 1504 (proroga); 1505 (imposta di bollo).
BOLLO AUTO – Ultimo giorno per pagare la tassa automobilistica relativa alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo, con potenza superiore a 35 kilowatt (o 47 CV), il cui precedente bollo è scaduto ad aprile 2019. Il pagamento può avvenire presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai, gli uffici postali. Per i veicoli di potenza superiore a 185 kW, è dovuta anche l’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt eccedente, da versare tramite modello “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, indicando
il codice tributo 3364.
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 primo trimestre 2019.
ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
e ricevute nel mese precedente verso e da soggetti non stabiliti in Italia. La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è
stata emessa bolletta doganale oppure sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.
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SCADENZARIO

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

Mercoledì 1° maggio
LAVORI USURANTI - Scade il termine entro cui i lavoratori occupati in attività faticose e usuranti possono richiedere all’Inps
il riconoscimento del diritto a prepensionarsi nell’anno 2020

Venerdì 3 maggio
LIBRETTO FAMIGLIA - Ultimo giorno per effettuare all’Inps la comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionale svolto,
tramite Libretto Famiglia, nel mese precedente.

Giovedì 16 maggio
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di aprile da
parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di aprile 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 aprile dai lavoratori dipendenti (esclusi i domestici) e non destinata a fondi pensione. Il versamento interessa le aziende del settore privato con almeno 50 addetti e va fatto con modello F24.
TICKET LICENZIAMENTI - Entro questa data va versato il contributo sui licenziamenti effettuati durante il mese di marzo.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per
versare i contributi previdenziali relativi al mese di aprile 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 aprile, incluse eventuali addizionali.
ARTIGIANI E COMMERCIANTI – Scade il termine per versare la prima rata dei contributi dovuti per l’anno 2019 calcolati sul
minimale (cd contributo fisso). Il versamento va fatto con F24 anche dai soggetti senza partita Iva, per se stessi e per le altre
persone (familiari) che prestato la loro attività nell’impresa familiare.

Venerdì 31 maggio
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 aprile.
DENUNCIA UNIEMENS - I datori di lavoro e i committenti, privati e pubblici (gestione ex Inpdap) devono inoltrare all’Inps, in
via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di aprile.

Lunedì 3 giugno
LIBRETTO FAMIGLIA - Ultimo giorno per effettuare all’Inps la comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionale svolto,
tramite Libretto Famiglia, nel mese di maggio.
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
n leggero rialzo anche a marzo
il costo della vita: +0,2% rispetto al mese precedente. Su
base annua la variazione si attesta su +0,8%.
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 massmedia (giornali e televisione);
invece, per l’adeguamento dei
canoni di affitto (ma anche per
l’adeguamento dell’assegno del

I

coniuge separato), l’indice da
prendere in considerazione è il
cosiddetto “indice del costo della
vita per le famiglie di operai ed
impiegati”. Risultato di questa
assurda duplicazione è che spesso si registrano differenze tra i
due indici (poiché diversi sono i
beni presi in considerazione).
L a variazione dell’indice del
costo della vita a marzo, rispetto
allo stesso mese dello scorso anno, è la seguente:
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA MARZO 2018 A MARZO 2019:
+ 0,8% (ridotto al 75%: + 0,600%).
L a variazione dell’indice del
costo della vita a marzo, rispetto
allo stesso mese di due anni fa, è
la seguente:
● VARIAZIONE COSTO DELLA VITA
DA MARZO 2017 A MARZO 2019:
+ 1,5% (ridotto al 75%: + 1,125%).

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

Variazione Variazione
annuale
biennale

APRILE 2018

0,300%

1,575%

MAGGIO 2018

0,675%

1,725%

GIUGNO 2018

0,900%

1,725%

LUGLIO 2018

1,125%

1,875%

AGOSTO 2018

1,125%

2,025%

SETTEMBRE 2018

0,975%

1,800%

OTTOBRE 2018

1,125%

1,275%

NOVEMBRE 2018

1,050%

1,650%

DICEMBRE 2018

0,750%

1,350%

GENNAIO 2019

0,525%

1,200%

FEBBRAIO 2019

0,600%

0,975%

MARZO 2019

0,600%

1,125%
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IL VISTO DEL CAF NON PROTEGGE PIU’
uest’anno, per il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi utilizzando
il modello 730, c’è una novità assai poco
piacevole: se, per l’adempimento, si rivolge ad
un CAF o a un professionista, il visto di conformità che l’intermediario è tenuto ad apporre
non lo tutela più da eventuali rilievi mossi
dall’amministrazione finanziaria. In pratica,
sarà nuovamente chiamato in ballo lui per la
maggiore imposta dovuta e per i relativi interessi, differentemente da quanto era previsto fino allo scorso anno; la normativa previgente,
infatti, prevedeva che, in caso di contestazioni
da parte del Fisco, era l’intermediario, e non il
contribuente, a rispondere di tutti gli importi
(imposta, sanzioni ed interessi) che sarebbero
stati richiesti al dichiarante a seguito dei controlli formali, sempre che le irregolarità riscontrate non fossero dipese da condotta dolosa o
gravemente colposa del medesimo contribuente.
Ora, invece, il DL n. 4/2019 (il “decretone”
con le due misure più care all’Esecutivo, il reddito di cittadinanza e il pensionamento anticipato
con “quota 100”), durante l’iter per la conversione in legge conclusosi a fine marzo, ha imbarcato un paio di disposizioni in materia di visto infedele e controlli formali sui modelli 730, che
erano già state approvate dal Parlamento un
paio di mesi fa, in sede di esame del DL n.
135/2018 (c.d. “decreto semplificazioni”), ma
che, poco prima dell’ultimo via libera, erano
state “fatte fuori” (assieme a tante altre) a seguito dell’imponente operazione di sfoltimento
voluta dalla Presidenza della Repubblica. Vediamo di cosa si tratta.
In pratica, è stata modificata la disciplina delle sanzioni previste in materia di infedele visto
di conformità (o asseverazione) nel caso di presentazione della dichiarazione tramite CAF o
professionisti (iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro, ecc.). Costoro,
con il rilascio del visto di conformità, attestano
– tra l’altro – la corrispondenza dei dati inseriti
nelle dichiarazioni con la relativa documentazione.
La nuova norma ha stabilito che ai responsabili dei Centri di assistenza fiscale e ai professionisti che rilasciano un visto infedele in relazione a un 730, non si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, ordinariamente prevista per gli altri modelli; gli stessi, invece,
sempre che la violazione non sia stata determinata da comportamento “scorretto” da parte
del contribuente, sono adesso tenuti a pagare
una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, dovuta per intero, assieme agli
interessi, dal dichiarante. Gli intermediari, comunque, come già previsto in precedenza, possono trasmettere un 730 rettificativo (o, se il

Q

contribuente non intende presentare la nuova
dichiarazione, una comunicazione con i dati relativi alla rettifica), a condizione che l’irregolarità non sia già stata contestata dal Fisco tramite comunicazione telematica. La somma dovuta
(il 30% della maggiore imposta) può essere ridotta avvalendosi del ravvedimento operoso. In
ogni caso, a prescindere dalla circostanza che il
Caf/professionista si ravveda o no, le maggiori
imposte e gli interessi – come detto – saranno
richiesti al contribuente.
Un’altra modifica è stata apportata alle norme che disciplinano il controllo formale del 730
precompilato, presentato - con o senza modifiche - tramite Caf o professionista. Pur essendo
stato confermato che il controllo è fatto nei confronti dell’intermediario (anche con riferimento
ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi) nei confronti del contribuente viene verificata la sussistenza delle condizioni soggettive che
danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni (ad esempio, quella di abitare effettivamente nell’immobile per il quale si detraggono
gli interessi passivi sul mutuo prima casa), in
ogni caso, è a carico del contribuente il pagamento delle eventuali maggiori imposte e dei
collegati interessi dovuti a seguito del controllo.
Per quanto riguarda le altre novità normative che hanno impattato sul 730/2019, sia sotto
il profilo dei contenuti sia dal punto di vista dei
necessari adattamenti apportati al modello, ricordiamo, le nuove detrazioni Irpef legate: all’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
al pagamento di premi assicurativi per tutelare
la casa dal rischio di eventi calamitosi; all’acquisto di strumenti e sussidi in favore di ragazzi
affetti da disturbo specifico dell’apprendimento
(DSA); agli interventi di “sistemazione a verde”
di aree scoperte private di edifici e immobili; alle erogazioni liberali a favore di enti non commerciali del Terzo settore, ossia Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; agli interventi edilizi finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli immobili. Da segnalare anche i debutti: del credito
d’imposta APE (anticipo pensionistico – spetta a
chi ha lasciato anzitempo l’attività lavorativa,
sottoscrivendo un finanziamento gravato da interessi passivi e polizza contro il rischio premorienza); dell’opzione per assoggettare la rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.) a
tassazione ordinaria, in luogo di quella sostitutiva applicata da chi l’ha erogata; del quadro L,
riguardante i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, destinatari di un regime fiscale agevolato.
Ricordiamo che tutte le novità del modello
730/2019 sono state dettagliatamente presentate su “le leggi illustrate” di aprile.

N.B.: QUESTO INSERTO E’ STATO REALIZZATO SULLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15 GENNAIO 2019, CON CUI SONO STATI APPROVATI IL MODELLO 730/2019 E LE RELATIVE ISTRUZIONI,
NONCHE’ DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE FINO ALLA DATA IN CUI IL GIORNALE E’ ANDATO IN
STAMPA. EVENTUALI ULTERIORI AGGIORNAMENTI SARANNO SEGNALATI SULLA RIVISTA “LEGGI ILLUSTRATE”.
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L
a presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730 non è consentita a tutti i contribuenti, essendo preclusa ai
possessori di determinati redditi, in primis (ma
non solo) quelli di impresa e di lavoro autonomo,
quindi ai titolari di partita Iva. Ampia, comunque,
la platea dei soggetti ammessi all’utilizzo del modello “semplificato”.
In particolare, possono utilizzare il
730/2019 coloro che nel 2019 sono:
l lavoratori dipendenti o pensionati;
l percettori di indennità sostitutive di reddito
di lavoro dipendente, come le integrazioni salariali e l’indennità di mobilità;
l soci di cooperative di produzione e lavoro, di
servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
l sacerdoti della Chiesa cattolica;
l giudici costituzionali, parlamentari nazionali
o titolari di altre cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
l persone impegnate in lavori socialmente utili;
l lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinato di durata inferiore all’anno (possono
presentare il precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate o rivolgersi al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile
a luglio 2019, oppure a un Caf o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2019 e sono noti i dati del
sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio);

l lavoratori della scuola con contratto di lavoro
a tempo determinato che dura almeno da settembre 2018 a giugno 2019 (possono presentare il
precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate o rivolgersi al sostituto, a un Caf o a un professionista);
l lavoratori che posseggono soltanto redditi di
collaborazione coordinata e continuativa almeno
tra giugno e luglio 2019 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio (possono presentare il precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate o rivolgersi a un Caf o a un
professionista abilitato);
l produttori agricoli non tenuti a presentare il
modello 770 e le dichiarazioni Irap e Iva.
I titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (ad esempio, co.co.co. e lavoratori a progetto)
possono utilizzare il 730/2019 anche se nel 2018,
in aggiunta a quei redditi, hanno percepito anche:
l redditi di terreni e fabbricati;
l redditi di capitale;
l redditi di lavoro autonomo per i quali non è
richiesta la partita Iva (ad esempio, prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
l redditi diversi, come quelli derivanti da terreni e fabbricati situati all’estero;
l alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione
separata, come le plusvalenze per la vendita di
terreni edificabili.
Il 730 può essere utilizzato anche per presentare la dichiarazione per conto di persone incapaci
(compresi i minori), se i loro redditi rientrano tra
quelli inseribili nel modello.

I CONIUGI POSSONO FARE DICHIARAZIONE CONGIUNTA
oglie e marito possono presentare la dichiarazione in maniera congiunta soltanto
con il 730, non anche tramite il modello
Redditi. Per farlo, occorre che entrambi posseggano redditi dichiarabili nel 730; quindi, nessuno dei
due deve essere titolare di redditi di impresa, arte
o professione, di partecipazione o di alcuni redditi
diversi. Se tutti e due possono avvalersi dell’assistenza fiscale, il 730 può essere presentato in forma congiunta o al sostituto d’imposta di uno dei
coniugi o, in alternativa, a un Caf o a un professionista abilitato; come “dichiarante” si indica il coniuge il cui sostituto d’imposta è il soggetto al quale
viene presentata la dichiarazione oppure, se ci si rivolge a un intermediario, è quello scelto per effettuare i conguagli.
Niente congiunta se uno dei coniugi muore prima che il modello sia presentato e nemmeno per
le dichiarazioni prodotte per conto di persone incapaci.
La modalità congiunta non comporta alcun vantaggio in termini di imposte da pagare: la dichiarazione è, sì, considerata unica, ma si compilano comunque due moduli, come se fossero due distinte
dichiarazioni presentate insieme, però liquidate e
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tassate separatamente. In pratica, i redditi dei coniugi vengono tenuti divisi, così come deduzioni,
detrazioni e crediti d’imposta; ad esempio, in caso
di incapienza da parte di uno (cioè di imposta insufficiente a sfruttare pienamente un determinato
bonus), l’eccedenza di detrazione non si trasferisce
all’altro, ma è perduta. L’unica particolarità sta nel
fatto che i due esiti contabili individuali vengono
sommati algebricamente, dando luogo a un solo risultato. Piuttosto, è bene sapere che, per coloro
che presentano dichiarazione congiunta, vige la responsabilità solidale nel versamento delle relative
imposte.
ATTENZIONE: la dichiarazione congiunta è
possibile anche tra le persone dello stesso
sesso che costituiscono una unione civile.
Infatti, in base alla “legge Cirinnà”, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti vanno riferiti pure ad ognuna delle parti
dell’unione civile; pertanto, si può anche
fruire di misure previste specificamente per
le coppie sposate, come la detrazione per
coniuge a carico o la detrazione/deduzione
per oneri sostenuti nel suo interesse.
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Esonero dalla dichiarazione
anche in presenza di redditi

Dal possesso di redditi non discende sempre l’obbligo di presentare la relativa dichiarazione. Infatti,
non è tenuto all’adempimento chi, nel 2018, ha
avuto:
l solo redditi derivanti dall’abitazione principale e
relative pertinenze nonché da altri fabbricati non locati, se situati in un comune diverso da quello dell’abitazione principale;
l solo redditi da lavoro dipendente corrisposti da
un unico sostituto d’imposta o anche da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il
conguaglio;
l solo redditi da lavoro dipendente già “conguagliati”, con in più l’abitazione principale e relative
pertinenze nonché altri fabbricati non locati, situati
in un comune diverso da quello dell’abitazione principale;
l solo redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i lavori a progetto
ed escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale rese ad associazioni e società sportive dilettantistiche) corrisposti da un unico sostituto
o anche da più sostituti, purché conguagliati;
l solo redditi esenti (ad esempio, rendite erogate
dall’Inail per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni sociali, di guerra, pensioni privilegiate corrisposte ai militari di leva, indennità di accompagnamento e assegni erogati a ciechi
civili, sordi e invalidi civili);
l solo redditi soggetti a imposta sostitutiva, diversi da quelli soggetti a cedolare secca (ad esempio,
interessi su Bot o altri titoli di Stato);
l solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta, come gli interessi sui conti correnti e i
redditi derivanti da lavori socialmente utili;
l solo redditi di terreni e fabbricati (compresa l’abitazione principale e sue pertinenze) per un importo complessivo non superiore a 500 euro;
l un reddito complessivo entro gli 8.000 euro,
cui concorrono redditi di lavoro dipendente o assi-

milato (comprese le pensioni) con periodo di lavoro
(o di pensione) non inferiore a 365 giorni;
l solo redditi da pensione per complessivi 7.500
euro (con periodo di pensione non inferiore a 365
giorni), più redditi di terreni non superiori a 185,92
euro, più l’abitazione principale e relative pertinenze;
l un reddito complessivo non superiore a 8.000
euro, cui concorre l’assegno periodico corrisposto
dal coniuge;
l un reddito complessivo non superiore a 4.800
euro, cui concorrono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la relativa detrazione
non va rapportata al periodo di lavoro (ad esempio, i
compensi per attività intramoenia svolta dai medici
dipendenti del Servizio sanitario nazionale) oppure
redditi per attività commerciali o di lavoro autonomo
occasionali;
l solo compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a 30.658,28 euro.
Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alle scritture
contabili, la cui Irpef, al netto delle detrazioni
per carichi di famiglia e tipologia di reddito
nonché delle ritenute, non supera 10,33 euro.
La dichiarazione va comunque presentata:
l se il sostituto non ha trattenuto le addizionali Irpef o lo ha fatto in misura inferiore al dovuto;
se sono stati percepiti solo redditi da locazione assoggettati alla cedolare secca.
Anche chi è esonerato dalla dichiarazione, se
ne ha convenienza, può presentarla. È il caso,
ad esempio, di chi vuole far valere spese deducibili/detraibili che riducono il carico fiscale, dando diritto alla restituzione di ritenute
effettuate dal sostituto d’imposta durante
l’anno, oppure di chi vuole chiedere il rimborso di crediti o eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni o da acconti pagati per il
2018.

IL 730 IN MANCANZA DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
uò utilizzare il 730 anche il lavoratore dipendente che può avvalersene anche se non ha
un sostituto d’imposta che esegua le operazioni di conguaglio richieste dalla liquidazione del modello, cioè che prelevi le imposte dovute dalla retribuzione o accrediti in busta paga l’eventuale rimborso. È il caso, ad esempio, dei collaboratori domestici
impiegati presso un datore di lavoro privato (colf,
badanti, giardinieri, ecc.) e dei dipendenti che hanno perso il lavoro.
In tale ipotesi, si può presentare il 730 a un Caf o
a un professionista; se si dà seguito a quello precompilato, è possibile farlo anche da soli, dal sito
dell’Agenzia delle entrate. In entrambi i casi, deve essere indicata la lettera “A” nella casella “730 senza
sostituto” del frontespizio e va barrata la casella
“Mod. 730 dipendenti senza sostituto” del riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il
conguaglio”.
Se dalla dichiarazione risulta un credito, il rimborso è erogato dall’Agenzia delle entrate sul conto cor-
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rente del contribuente, se quest’ultimo ha comunicato l’IBAN tramite l’apposito modello disponibile
su www.agenziaentrate.it (va inviato online o consegnato ad un ufficio delle Entrate). Altrimenti, per importi sotto i 1.000 euro, comprensivi di interessi, il
contribuente riceve un invito a presentarsi in un
qualsiasi ufficio postale per riscuotere il rimborso in
contanti. Per somme pari o superiori a 1.000 euro, il
rimborso avviene tramite vaglia della Banca d’Italia.
Se dal 730 emerge un debito, il Caf o il professionista, previo accordo con l’interessato, versa le imposte per suo conto tramite i servizi telematici delle Entrate oppure gli consegna, almeno dieci giorni prima
della scadenza, il modello F24 compilato perché
provveda direttamente al pagamento, con le stesse
modalità ed entro gli stessi termini previsti per le imposte risultanti dal modello Redditi, vale a dire entro
il 30 giugno (nel 2019 è domenica, pertanto il termine slitta a lunedì 1° luglio) ovvero nei successivi
trenta giorni (entro il 31 luglio) con la maggiorazione dello 0,40%.
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I redditi che non consentono
di usare il modello 730/2019
Non possono avvalersi del 730 e sono, invece, tenuti a presentare la dichiarazione tramite il modello
Redditi Persone fisiche 2019 coloro che:
l nel 2018 hanno percepito redditi d’impresa o di
partecipazione;
l nel 2018 hanno percepito redditi di lavoro autonomo per i quali serve la partita Iva o sono soci di
cooperative artigiane;
l nel 2018 hanno percepito redditi diversi non
compresi tra quelli dichiarabili nei righi D4 e D5 (ad
esempio, i proventi derivanti dalla cessione, affitto o
concessione in usufrutto di aziende);
l nel 2018 hanno percepito plusvalenze per la
cessione di partecipazioni qualificate o di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in
mercati regolamentati;
l nel 2018 hanno percepito redditi provenienti
da trust, in qualità di beneficiari;
l nel 2018 hanno percepito redditi derivanti dalla
produzione di “agroenergie” non considerati agrari,
perché eccedenti i limiti fissati dal DL n. 66/2014;
l devono presentare anche una sola delle dichiarazioni Iva, Irap e 770;
l non risiedono in Italia nel 2018 e/o nel 2019;
l presentano la dichiarazione per persone defunte;
l utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti
all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4.

Quando il 730 va accompagnato
da “pezzi” del modello Redditi
In alcune circostanze, il contribuente, oltre al
730/2019, deve presentare, con le modalità e nei
termini previsti per Redditi PF 2019, alcuni quadri di
quel modello, assieme al relativo frontespizio (può
comunque assolvere l’intero adempimento dichiarativo utilizzando il solo modello Redditi):
l quadro RM, se nel 2018 ha percepito: redditi
di capitale di fonte estera, interessi, premi e altri proventi di obbligazioni e titoli similari non tassati; indennità di fine rapporto erogata da chi non è sostituto d’imposta, come i datori di lavoro domestico; proventi da depositi a garanzia; redditi da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.
Va presentato anche in caso di rivalutazione dei terreni operata nel 2018;
l quadro RT, se nel 2018 ha realizzato: plusvalenze da partecipazioni non qualificate; altri redditi di
natura finanziaria non in regime amministrato o gestito; minusvalenze da partecipazioni e perdite relative a rapporti da cui possono derivare redditi diversi
finanziari, se vuole riportarle negli anni successivi. Va
presentato anche in caso di rivalutazione delle partecipazioni operata nel 2018;
l quadro RW, se nel 2018 ha detenuto all’estero
investimenti o attività di natura finanziaria. Inoltre,
chi possiede oltralpe immobili o attività finanziarie vi
calcola le relative imposte (Ivie e Ivafe).

Rimborsi, trattenute
o pagamenti
In genere, i lavoratori dipendenti che presentano il 730 ne vedono gli effetti sulla retribuzione rela-
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tiva a luglio: da quel mese, il sostituto effettua i rimborsi emergenti dalla liquidazione del modello o trattiene le somme dovute a titolo di saldo per l’anno
precedente e di primo acconto per l’anno in corso;
se lo stipendio del mese è insufficiente, la parte residua è trattenuta, con interessi, nei mesi successivi, fino a fine periodo d’imposta. Per essere “conguagliati” con la retribuzione di luglio, è opportuno presentare il modello con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 23 luglio.
Per i pensionati, invece, rimborsi e/o trattenute
partono dal mese di agosto o settembre.
Se l’importo della singola imposta o addizionale che risulta dalla dichiarazione non supera i 12 euro, il sostituto d’imposta non trattiene le somme a debito né rimborsa quelle a
credito.
Quando il 730 è presentato dal contribuente o tramite sostituto d’imposta con modifiche rispetto al
precompilato, che incidono sulla determinazione del
reddito o dell’imposta e mostrano elementi di incoerenza rispetto a determinati criteri ministeriali oppure generano un rimborso sopra i 4.000 euro, il Fisco
può effettuare controlli preventivi entro quattro
mesi dal termine di presentazione o, se successiva,
dalla data di invio del 730. In tali ipotesi, il rimborso
non è erogato dal sostituto d’imposta, ma dall’Agenzia delle entrate entro sei mesi dal termine di presentazione o, se successiva, dalla data di presentazione; valgono le stesse modalità dei rimborsi da 730
senza sostituto (vedi box a pag. 4).
Niente controlli preventivi se il 730 è presentato tramite intermediario, che vi appone il
visto di conformità, o se la precompilata è
trasmessa senza modifiche dal contribuente
o tramite sostituto d’imposta.
Successivamente, a novembre, vengono trattenute le somme dovute a titolo di seconda o unica rata
di acconto. Se si desidera che il prelievo non abbia
luogo o avvenga in misura inferiore rispetto a quanto dice il prospetto di liquidazione (ad esempio, perché, avendo sostenuto molti oneri detraibili, si prevede che siano dovute meno imposte per l’anno successivo), la volontà va espressa per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando l’importo che si ritiene dovuto.

La dichiarazione precompilata
è consultabile già da metà aprile
L’Agenzia delle entrate ha reso disponibile online
(https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it) il
730 precompilato a tutti i contribuenti che, in base
alle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, potrebbero usarlo. Vi si trovano inseriti:
l i dati contenuti nelle Certificazioni uniche trasmesse dai sostituti d’imposta, come redditi di lavoro dipendente e assimilati con relative ritenute, trattenute di addizionali locali, familiari a carico, compensi per lavoro autonomo occasionale, provvigioni
e altri redditi diversi da riportare nel quadro D, oneri
detraibili riconosciuti dal sostituto, dati sulle locazioni
brevi, credito d’imposta APE;
l dati trasmessi da soggetti terzi (banche, assicu-
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razioni, enti previdenziali, università, medici, strutture sanitarie, farmacie, veterinari, agenzie di pompe
funebri, amministratori di condominio, asili nidi,
Onlus, ecc.) in riferimento a spese che, per il contribuente, rilevano nella dichiarazione dei redditi come oneri deducibili o detraibili. In tal modo, se l’operazione è andata a buon fine, nel 730 si trovano
precaricati: gli interessi passivi sui mutui; i premi assicurativi; le spese mediche e quelle veterinarie; i
contributi per la previdenza e quelli per i lavoratori
domestici; le spese, anche condominiali, per ristrutturazioni edilizie, interventi energetici, mobili ed
elettrodomestici, opere antisismiche; le spese universitarie e quelle funebri; le rette per gli asili nido;
le erogazioni liberali a Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute con particolari scopi statutari, come la tutela,
promozione e valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico oppure lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica. New entry del 2019, i premi assicurativi contro
il rischio di eventi calamitosi e le spese per la sistemazione a verde degli immobili su parti comuni
condominiali;
l dati provenienti dalla dichiarazione dei redditi
dell’anno precedente, come redditi di terreni e fabbricati, eccedenze, residui di crediti, rate di oneri
per i quali si è scelta la fruizione in più anni (come
le spese mediche di importo elevato) oppure sussiste l’obbligo di suddividere la detrazione in più
quote (ad esempio, bonus ristrutturazioni, ecobonus, bonus mobili, sisma bonus);
l ulteriori dati disponibili in Anagrafe tributaria,
come i pagamenti e le compensazioni effettuati
con il modello F24, gli atti del registro, le informazioni catastali.

Gli strumenti per accedere
all’area con la precompilata
La dichiarazione “preconfezionata” è in un’area
riservata del sito delle Entrate. Per visionarla ed
eventualmente integrarla, modificarla, inviarla, occorrono le credenziali Fisconline (password e codice pin di accesso ai servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria). Si possono richiedere:
l presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, dove,
a vista, vengono consegnate una password di primo accesso e la prima parte del codice pin. Per le

restanti sei cifre, basta collegarsi all’indirizzo
http://telematici.agenziaentrate.gov.it e selezionare
la funzione “Per coloro che hanno richiesto il pin
ad un ufficio”, presente nella sezione “Profilo utente” dell’area autenticata dei servizi telematici;
l online, andando alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp.
Oltre al proprio codice fiscale, vanno inserite alcune
informazioni sulla dichiarazione prodotta nel 2018
per i redditi 2017: tipo di modello, modalità di presentazione, reddito complessivo. Se i dati inseriti
coincidono con quelli posseduti dal Fisco, il sistema fornisce le prime quattro cifre del pin; le ulteriori sei e la password vengono inviate, entro 15 giorni, al domicilio del contribuente.
In alternativa, si può accedere alla precompilata
con: il pin dispositivo dell’INPS (va richiesto su
www.inps.it o presso uno sportello dell’Istituto); la
Carta nazionale dei servizi (è la smart card per
accedere ai servizi online della P.A.); l’identità SPID
- Sistema pubblico dell’identità digitale per accedere ai servizi della P.A. (le modalità per ottenerla sono su www.spid.gov.it/richiedi-spid).
Chi non se la sente di affrontare da solo l’“avventura” del 730 precompilato, può delegare il proprio
sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, oppure un Caf o un professionista abilitato, allegando
copia di un documento d’identità. Nella delega, valida per un solo anno, vanno indicati il proprio codice fiscale, l’anno d’imposta cui si riferisce il 730, la
data di conferimento dell’incarico e la precisazione
che lo stesso riguarda anche la consultazione del
foglio informativo.

Che cosa si trova all’interno
della propria area riservata
Acceduti a https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it, nella propria area riservata si trovano:
l il 730 precompilato;
l un prospetto con l’indicazione sintetica di redditi/spese inseriti e relative fonti, come la Certificazione unica per i redditi di lavoro dipendente, la
banca per gli interessi passivi, ecc. Se i dati in possesso dell’amministrazione sono incompleti (ad es.,
per un nuovo immobile acquistato il Fisco ignora
l’utilizzo, cioè non sa se è sfitto, dato in comodato,
ecc.) o incongruenti (ad es., gli interessi sul mutuo,
che di norma calano nel corso degli anni, sono stati

LA COMPOSIZIONE DEL MODELLO 730/2019
l 730/2019 è composto dal modello vero e
proprio (modello base), in cui si riportano tutti i dati necessari per liquidare la dichiarazione
dei redditi, e dalla scheda per scegliere a chi dare
l’8, il 5 e il 2‰ dell’Irpef (modello 730-1).
Nella prima parte (c.d. frontespizio) vanno le
informazioni sul contribuente (codice fiscale, dati
anagrafici, residenza e domicilio fiscale), sui familiari a carico e sul sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.
A seguire, si trovano i quadri: A (redditi dei
terreni); B (redditi dei fabbricati); C (redditi di lavoro dipendente e assimilati); D (altri redditi: di
capitale, di lavoro autonomo non da attività professionale, diversi, a tassazione separata); E (one-

I

ri e spese detraibili/deducibili); F (acconti, altre
ritenute, crediti ed eccedenze da precedenti dichiarazioni); G (crediti d’imposta); I (utilizzo del
credito per pagare altri tributi, come l’Imu/Tasi
2019); K (riservato a chi amministra condomìni);
L (riguarda i residenti a Campione d’Italia).
Dopo che la dichiarazione presentata è stata
elaborata, si riceve - dal sistema dell’Agenzia
delle entrate, in caso di utilizzo diretto della
precompilata, o dall’intermediario a cui ci si è rivolti - il prospetto di liquidazione (mod. 7303), con il calcolo delle imposte che saranno
trattenute o rimborsate dal sostituto d’imposta
(per le ipotesi in cui quest’ultimo manca, si veda il box a pag. 4).
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comunicati dalla banca per un importo superiore a
quello dell’anno precedente), gli stessi non sono
precaricati, ma segnalati in un apposito prospetto,
affinché il contribuente possa verificarli ed eventualmente riportarli nel modello;
l l’esito della liquidazione, cioè il rimborso spettante e/o le somme dovute. Se manca qualche elemento essenziale, come l’utilizzo di un immobile, il
dato è fornito solo dopo l’integrazione;
l il modello 730-3, ossia il prospetto con il dettaglio dei risultati della liquidazione.
Dopo averne presa visione, il contribuente può
decidere di accettare la precompilata così com’è o
di modificarla, rettificando i dati caricati dalle Entrate e/o inserendo ulteriori informazioni. In base alla
scelta operata, ci saranno effetti diversi sui possibili
controlli da parte del Fisco (vedi più avanti).
Da quest’anno, per aggiungere o modificare
un onere deducibile/detraibile (anche quelli
sostenuti per i familiari a carico), è disponibile per tutto il quadro E (nel 2018 la funzione era limitata a due sezioni) una modalità
di compilazione guidata e semplificata, aggiuntiva a quella “tradizionale” (inserimento o rettifica direttamente nei campi del
quadro E). Partendo dalle spese presenti nel
foglio informativo, permette di inserire nuovi documenti di spesa oppure modificare, integrare o cancellare i dati delle spese già
precaricate. Confermate le modifiche effettuate, l’applicazione ricalcola gli oneri spettanti e inserisce l’importo totale negli appositi campi del quadro E. Per utilizzare tale
funzione, occorre accedere alla sezione “Modifica il 730 e invia” e selezionare dal menù
“Quadro E - Compilazione assistita”.

Le eventuali modifiche dal 2 maggio
Il termine ultimo per l’invio, 23 luglio

Dal 2 maggio ogni contribuente per il quale Il Fisco
ha predisposto il 730 precompilato può fare le correzioni/integrazioni che ritiene opportune e trasmettere
online la dichiarazione. Il termine di presentazione è
fissato al 23 luglio, anticipato al 7 luglio per chi si rivolge al sostituto d’imposta.
Chi fa in proprio deve: indicare i dati del sostituto
che effettuerà il conguaglio; compilare la scheda per
la destinazione dell’8, del 5 e del 2‰ dell’Irpef (mod.
730-1), anche se non esprime scelte; verificare che i
dati caricati siano completi e corretti. In caso di modifiche, la procedura elabora un nuovo 730 e un altro
prospetto di liquidazione con le somme da rimborsare o trattenere (mod. 730-3).
Chi si rivolge al sostituto d’imposta, deve consegnargli, oltre alla delega per l’accesso alla precompilata, la
scheda con le scelte per l’8, il 5 e il 2‰. Prima di inviare
la dichiarazione, il sostituto ne consegna una copia al
contribuente, assieme al prospetto di liquidazione.
Infine, chi presenta il 730 precompilato tramite
Caf o professionista, oltre a consegnare la delega di
accesso e il mod. 730-1 in busta chiusa, deve esibire
i documenti utili al rilascio del visto di conformità
(Certificazione unica, versamenti eseguiti con l’F24,
documenti di spesa per gli oneri deducibili/detraibili,
ecc.). La documentazione va conservata fino al 31 dicembre 2024, termine entro il quale il Fisco può richiederla. Prima dell’invio, l’intermediario consegna
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copia della dichiarazione elaborata e prospetto di liquidazione. Ciò deve avvenire: entro il 29 giugno, per
i modelli presentati fino al 22 giugno; entro il 7 luglio,
per quelli presentati dal 23 al 30 giugno; entro il 23
luglio, per i 730 presentati dal 1° al 23 luglio. È importante fare una sollecita e accurata verifica,
per “intercettare” eventuali errori e chiedere in
tempo le opportune correzioni.

In alternativa al 730 precompilato
è sempre possibile quello ordinario

Non è obbligatorio inviare la dichiarazione confezionata dal Fisco, si può sempre virare sul 730 ordinario o, addirittura, su Redditi PF, soluzioni da adottare
per forza quando la precompilata manca (ad es., perché il sostituto non ha trasmesso la Certificazione unica alle Entrate). Chi si trova il 730 fatto ma ha altri
redditi lì non dichiarabili (ad es., d’impresa), deve rinunciarvi e compilare Redditi PF.
Il 730 ordinario può essere presentato al sostituto
d’imposta (se presta assistenza fiscale), a un Caf o a
un professionista. I termini sono gli stessi visti per il
precompilato: 7 luglio al sostituto, 23 luglio al Caf o
al professionista. Al sostituto, va consegnato bell’e fatto, senza esibire documenti. Invece, chi va da un intermediario può o affidare il modello già pronto per
l’invio o chiedere aiuto anche per la sua compilazione (la prestazione, a seconda dei casi, ha un costo diverso). A Caf e professionisti vanno esibiti tutti i documenti necessari per il visto di conformità.

Meno controlli per i contribuenti
che non “toccano” la precompilata
Inviare, in proprio o tramite sostituto, il 730 precompilato senza modifiche limita i poteri di controllo
degli uffici: questi, infatti, non possono chiedere documenti relativi ai dati comunicati da terzi e preinseriti
in dichiarazione (con l’eccezione della Certificazione
unica). Oltre che in assenza di correzioni/integrazioni,
la dichiarazione si considera accettata ed è esclusa
dai controlli anche quando l’intervento operato non
incide sul reddito complessivo o sull’imposta, come
nel caso di: indicazione/modifica dei dati anagrafici
del contribuente (tranne il comune di domicilio fiscale, che incide sul calcolo delle addizionali Irpef), dei
dati identificativi di chi effettua il conguaglio, del codice fiscale del coniuge non a carico; compilazione del
quadro I, per utilizzare in compensazione il credito risultante dal 730; compilazione del quadro F, per ridurre gli acconti dovuti o per chiedere la rateizzazione delle somme da pagare.
La precompilata si considera invece modificata
non solo se l’intervento incide sul calcolo del reddito
o dell’imposta, ma anche quando, pur non variando
l’esito finale, cambiano i singoli importi (ad es., rimozione di un certo reddito/onere e aggiunta di un altro
reddito/onere di diverso tipo, ma di pari importo).
Quando la dichiarazione è presentata, anche senza modifiche, tramite Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei riguardi dello stesso intermediario (tenuto a rilasciare il visto di conformità),
anche in riferimento agli oneri preinseriti. In questi casi, l’Agenzia delle entrate può chiedere al contribuente solo la documentazione per verificare la sussistenza dei requisiti per fruire di benefici fiscali (ad es., in
presenza di interessi passivi sul mutuo per l’acquisto
dell’abitazione principale, l’effettiva destinazione dell’immobile a quella finalità).
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COME SI COMPILANO I SINGOLI QUADRI
IL FRONTESPIZIO
In caso di dichiarazione congiunta, “Dichiarante” è il soggetto al cui sostituto d’imposta si affida il compito dei conguagli. Oltre alla propria, deve barrare anche la casella
“Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge dichiarante barra solo la propria casella.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

L’indicazione di questi dati è facoltativa.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

1. Va barrata se si ha reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
2. Va compilata in caso di 730 correttivo/integrativo. Si indica: “1”, se la modifica comporta maggior credito, minor debito o stessa
imposta; “2”, se si variano solo i “Dati del sostituto d’imposta…”; “3”, se si verificano entrambe le condizioni dei codici “1” e “2”.
3. Va indicata la lettera “A” se chi presenta il 730 non ha un sostituto d’imposta che possa fare il conguaglio.
4. Va compilata se il Fisco comunica codici ad hoc per segnalare situazioni particolari definite dopo la pubblicazione del 730.
5. Va barrata se il contribuente, in qualità di amministratore di condominio, deve comunicare beni e servizi acquistati nel 2018 o,
in caso di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni, i dati catastali condominiali.
6. Va compilata solo se il 730 è presentato per una persona incapace o un minore.
7. Riguarda i soli contribuenti domiciliati in Veneto, Basilicata, Lazio o Liguria, al verificarsi di determinate condizioni (redditi limitati, famiglie numerose, disabili nel nucleo familiare).
8. Si è a considerati a carico se il reddito complessivo non supera 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Se il limite è superato durante l’anno, la detrazione non spetta neanche in parte, in quanto la soglia va riferita all’intero periodo d’imposta.
9. Va indicato in che misura spetta la detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose. Deve essere suddivisa al 50% tra i genitori, ma se uno dei coniugi è a carico dell’altro, spetta per intero a quest’ultimo.
10. Va indicato il numero dei figli in affido preadottivo, dei quali, per la riservatezza dei dati che li riguardano, non si indica il codice fiscale.
11. Va riportato il codice eventualmente indicato nel punto 11 della Certificazione unica – Sezione dati anagrafici.
12. Si barra per segnalare che non si ha un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio; in tal caso, non vanno compilati
gli altri campi della sezione.
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QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI
Nel quadro A si indicano i redditi dei terreni situati in Italia; si distinguono in dominicale (deriva
dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento) e agrario (spetta a chi coltiva il fondo). Pertanto, deve essere compilato:
l da chi possiede a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni iscritti o
da iscrivere in catasto con attribuzione di rendita;
l dagli affittuari che esercitano l’attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei
casi di conduzione associata;
l dal socio, dal partecipante dell’impresa familiare o dal titolare d’impresa agricola individuale
che conduce il fondo.
Non producono redditi fondiari e, quindi, non
vanno indicati nel quadro A:
l terreni che sono pertinenza di fabbricati urbani (giardini, cortili, ecc.);
l terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o
la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali, se al possessore non è derivato per tutto l’anno alcun reddito dalla loro utilizzazione;
l terreni situati all’estero;
l terreni affittati per usi non agricoli, ad esempio una cava o una miniera.
Le ultime due tipologie costituiscono redditi diversi, da riportare nel quadro D.
Nel quadro A vanno riportati i redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali. Chi fornisce l’assistenza fiscale effettua le previste rivalutazioni, rispettivamente, dell’80 e del 70% e, poi,

una rivalutazione-bis del 30%. Quest’ultima non
si applica ai terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella
previdenza agricola. La rivalutazione dell’80 e del
70% non si applica ai terreni affittati per usi agricoli, con contratti di almeno cinque anni, a giovani non ancora quarantenni e che hanno la qualifica (o la acquisiscono entro due anni dalla stipula
del contratto) di CD o IAP, anche in forma societaria. Per il triennio 2017-2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla base imponibile
dei CD e degli IAP iscritti nella previdenza agricola (va barrata la casella di col. 10).
Per i terreni non affittati, l’Imu sostituisce
Irpef e relative addizionali sul reddito dominicale, mentre quello agrario è regolarmente tassato; se il terreno è esente dall’Imu, è dovuta l’Irpef. Per i terreni affittati,
invece, si pagano entrambi i tributi.
Nel 2018, sono esenti dall’Imu (e, a tal fine, va barrata col. 9): i terreni situati nei
comuni montani o di collina individuati
dalla circolare n. 9/1993; i terreni agricoli
posseduti e condotti da CD o da IAP iscritti
nella previdenza agricola; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; i terreni agricoli (e quelli non
coltivati) ubicati nei comuni delle isole minori.

1. Va indicato uno dei seguenti codici : “1” - proprietario del terreno non affittato; “2” - proprietario del terreno
affittato in regime legale di determinazione del canone; “3” - proprietario del terreno affittato in regime di libero
mercato; “4” - conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario; “5” - socio di società semplice, per il
reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società; “6” - partecipante dell’impresa familiare diverso dal titolare; “7” - titolare dell’impresa agricola individuale (in alternativa, si può indicare il codice
“1”, se è anche proprietario del terreno, ovvero il “4”, se è anche conduttore del fondo); “10” - socio di società
semplice, per il reddito non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società.
2. In presenza di casi particolari, si indica uno dei seguenti codici: “2” - perdita per eventi naturali di almeno il 30%
del prodotto ordinario nell’anno, purché il danno sia stato denunciato al Fisco entro tre mesi dall’evento o, se la data non è determinabile esattamente, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto (entrambi i redditi sono esclusi
dall’Irpef); “3” - terreno in conduzione associata; “4” - terreno affittato per usi agricoli a giovani non ancora quarantenni e con la qualifica (o da acquisire entro due anni) di CD o di IAP, con contratto almeno quinquennale; “6” contemporaneità delle situazioni di cui ai codici “2” e “4”.
3. Si barra per indicare che è lo stesso terreno del rigo precedente; ciò accade quando, verificandosi più situazioni
(quote di possesso variate, acquisto o perdita della qualifica di CD o IAP, ecc.), va compilato un rigo per ogni situazione. Occorrono sempre due righi, ma senza barrare la casella di col. 8, se la percentuale di possesso del reddito
dominicale è diversa da quella del reddito agrario, come nel caso, ad esempio, di affitto soltanto di una parte del
terreno posseduto.

X

Maggio 2019

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI
Interessa chi possiede fabbricati situati in Italia
a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale,
compreso quello di abitazione spettante al coniuge superstite; non hanno obblighi dichiarativi né
il nudo proprietario né il comodatario, ad esempio il familiare che utilizza gratuitamente l’immobile. In caso di separazione o divorzio, il reddito
della casa adibita a residenza familiare deve essere dichiarato da chi ne è proprietario, a prescindere dall’assegnazione operata dal giudice.
Il quadro va compilato anche da: soci di società semplici ed equiparate che producono reddito di fabbricati; da soci di cooperative edilizie
non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi,
anche se non ancora titolari di mutuo individuale; assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di
futura vendita da parte di enti (Iacp, ex Incis,
ecc.).
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e
gli altri servizi di proprietà condominiale con rendita catastale autonoma vanno dichiarati dal singolo condomino se la quota spettante per ciascuna unità supera 25,82 euro (invece, gli immobili
affittati e i negozi devono essere sempre dichiarati).
Si considerano non produttivi di redditi e, pertanto, non vanno dichiarati nel quadro B:
l le costruzioni rurali utilizzate come abitazione, appartenenti al possessore o all’affittuario dei
terreni, e quelle che servono per svolgere le attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi
e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché i fabbricati rurali destinati all’agriturismo;
l gli immobili destinati alla propria attività commerciale o professionale (concorrono al reddito
d’impresa o di lavoro autonomo). Invece, si dichiarano gli immobili utilizzati promiscuamente e
quelli che, pur impiegati nella propria attività, non
sono nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi dal patrimonio dell’impresa;
l per il periodo di validità del provvedimento e
sempre che non siano effettivamente utilizzati, gli
immobili per i quali sono state rilasciate licenze,
concessioni o autorizzazioni per restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo, e
quelli oggetto di demolizione e ricostruzione;
l gli immobili adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, aperti al pubblico, per i quali il proprietario non percepisce alcun reddito per l’intero anno;
l gli immobili destinati all’esercizio del culto e
loro pertinenze, purché non dati in locazione.

Canoni locativi e tassazione ordinaria
Generalmente, quando si affitta un immobile,
il reddito da tassare è rappresentato dal maggiore tra il canone pattuito, ridotto forfetariamente
del 5%, e la rendita catastale rivalutata del 5%.
In alcuni casi, l’abbattimento è maggiore: 25%
per i fabbricati di Venezia centro e delle isole
della Giudecca, Murano e Burano, 35% per quel-

li di interesse storico o artistico. Per questi ultimi,
il reddito imponibile è pari al maggiore tra il
65% del canone risultante dal contratto e il 50%,
anziché il 100%, della rendita catastale rivalutata
del 5%.
Trattamento particolarmente favorevole è riservato ai contratti di abitazioni e relative pertinenze ubicati nei comuni ad alta tensione abitativa (l’elenco
è allegato alla delibera Cipe n. 87/2003), stipulati a
“canone convenzionale”, sulla base di accordi locali tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. In questi casi, il reddito fondiario derivante
dal confronto tra il canone ridotto del 5% e la rendita rivalutata del 5% è “scontato” di un altro 30%.
La stessa riduzione spetta anche per gli immobili
dell’Abruzzo dati in locazione a residenti nei territori colpiti dal sisma del 2009, la cui abitazione principale è stata distrutta o dichiarata inagibile; sempre
in Abruzzo, imponibile (in questo caso, si tratta della rendita catastale) ridotto del 30% anche per gli
immobili dati in comodato.

Canoni locativi e cedolare secca
Al posto della tassazione ordinaria, per le abitazioni (e relative pertinenze) locate, si può optare
per il regime della cedolare secca, applicando
un’imposta sostitutiva del 21% sul totale dei canoni pattuiti. L’aliquota scende al 10% per i contratti a canone concordato (anche transitori, di durata da 1 a 18 mesi) stipulati nei comuni con scarse disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa e in quelli ove, nei cinque anni precedenti il
28/5/2014, è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
La scelta per la cedolare, in genere, va espressa
quando si registra il contratto; per quelli di durata
non superiore a 30 giorni nell’anno, non soggetti
a registrazione, l’opzione è esercitabile direttamente in dichiarazione, a meno che non si registri
il contratto prima volontariamente.
Il reddito assoggettato a cedolare secca non
confluisce in quello complessivo. Tuttavia, rileva in
diverse circostanze: nella verifica della condizione
di familiare a carico; nel calcolo delle detrazioni
per carichi di famiglia, per tipologia di reddito e
per canoni di locazione; nella verifica della spettanza e/o della misura di benefici collegati al reddito (Isee, assegni per il nucleo familiare, ecc.).
In generale, l’Imu sostituisce l’Irpef e relative addizionali dei fabbricati non locati
(compresi quelli dati in comodato), che
vanno comunque indicati nel quadro B. La
regola vale in tutti i casi in cui il tributo comunale è giuridicamente dovuto, anche
quando poi, di fatto, non viene pagato perché azzerato dalle detrazioni o perché di
importo inferiore al minimo che obbliga al
versamento (12 euro o la diversa cifra stabilita dal Comune). Fanno eccezione le case
non locate situate nello stesso comune in
cui si trova la propria abitazione principale: il loro reddito concorre alla base imponibile Irpef nella misura del 50% (codice
“3” in colonna 12).
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I dati da riportare
Il quadro B si compone di due sezioni: nella prima si indicano i dati per determinare i redditi dei
fabbricati, nella seconda gli estremi di registrazione del contratto di locazione se l’immobile si trova in Abruzzo ed è stato locato a residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2009, le cui abitazioni
sono state distrutte o dichiarate inagibili (spetta
una riduzione del 30% del reddito fondiario).

1.

2.

3.

4.

Nella sezione I, per ciascun immobile, va
compilato uno dei righi da B1 a B7; se però
nel corso del 2018 è variato l’utilizzo dell’immobile o la quota di possesso oppure l’immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi, per lo stesso fabbricato si compila un rigo per ogni diversa situazione, barrando, nel secondo, la casella di col.
8 (“continuazione”).

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. Senza rivalutazione del 5%. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, si indica quella presunta. Per
gli immobili di interesse storico o artistico, la rendita va riportata al 50%.
2. Indicare uno dei seguenti codici: “1” - abitazione principale; “2” - abitazione a disposizione o data in uso gratuito a
persone diverse dai propri familiari; “3” - immobile locato in regime di libero mercato o patti in deroga; “4” - immobile
locato ad equo canone; “5” - pertinenza dell’abitazione principale; “8” - immobile in comune ad alta tensione abitativa e
locato a canone concordato o immobile locato a canone concordato, con opzione per la cedolare secca, in un comune ove
è stato deliberato, nei 5 anni precedenti il 28/5/2014, lo stato di emergenza per eventi calamitosi; “9” - immobile che non
rientra in nessuno dei casi individuati dagli altri codici (unità non allacciata alle reti di luce, acqua, gas, e di fatto non utilizzata; pertinenza di immobile a disposizione; immobile a disposizione di contribuenti temporaneamente all’estero; locali condominiali; immobile dato in uso gratuito a un terzo e da questo affittato in regime di locazione breve); “10” – immobile in uso gratuito a un familiare che vi risiede o immobile in comproprietà utilizzato come abitazione principale di
uno o più comproprietari diversi dal dichiarante; “11” o “12”- abitazione principale in parte locata, rispettivamente, a libero mercato oppure a canone concordato in un comune ad alta tensione abitativa o in cui è stato deliberato lo stato di
emergenza e si opta per la cedolare secca; “14” o “15” - immobile in Abruzzo dato, rispettivamente, in locazione o in comodato a residenti nei territori colpiti dal sisma del 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili; “16” o “17” - reddito dei fabbricati, rispettivamente, imponibile o non imponibile, attribuito al socio da società
semplice.
3. Compilare se l’immobile (o una parte) è dato in locazione. Va indicato uno dei seguenti codici: “1” - tassazione ordinaria; “2” - tassazione ordinaria a Venezia centro, Giudecca, Murano e Burano; “3” - cedolare secca; “4” - immobile storico
o artistico.
4. Del canone annuo pattuito, va riportato: il 95%, se in col. 5 è stato indicato il codice “1”; il 75%, con codice “2” in col.
5; il 100%, con codice “3” in col. 5; il 65%, con codice “4” in col. 5. L’importo va diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento, ecc., se comprese nel canone. Se la locazione è per una parte dell’anno,
il canone si indica in proporzione ai giorni di durata. In caso di comproprietà, riportare il canone per intero, a prescindere dalla quota di possesso.
5. Per segnalare casi particolari indicare uno di questi codici: “1” - fabbricato distrutto/inagibile a seguito di evento calamitoso; “3” - immobile inagibile per altre cause, con richiesta di revisione della rendita; “4” - abitazione locata per la
quale non si sono percepiti i canoni pattuiti e si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. Se il canone è stato incassato per una parte dell’anno, si compila un unico rigo, riportando quanto ricevuto in col. 6. Se non è
stato percepito alcun canone, si tassa la rendita catastale; “5” - immobile in comproprietà, affittato solo da uno o più
comproprietari per la propria quota.
6. Va barrata, ad esempio, se nel corso dell’anno è cambiato l’utilizzo o la quota di possesso oppure il fabbricato è stato
distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi.
7. Se i dati dell’immobile sono esposti su più righi, il codice catastale del comune ove è situato (ad es., H501 per Roma,
F205 per Milano) va riportato solo sul primo.
8. Da barrare in caso di opzione per la cedolare secca.
9. Vanno segnalati casi particolari riguardanti l’Imu con uno dei seguenti codici: “1” - fabbricato, diverso dall’abitazione
principale e relative pertinenze, esente da Imu nel 2018, per il quale sono dovute Irpef e addizionali, anche se non è locato; “2” - abitazione principale (di categoria A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze assoggettate a Imu per il 2018, che non
pagano Irpef e addizionali; “3” - abitazione non locata, soggetta a Imu, situata nello stesso comune dell’abitazione principale, il cui reddito concorre per metà all’imponibile Irpef.
10. Barrare per le locazioni a canone concordato, con opzione per la cedolare secca, nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28/5/2014, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
11. Il rigo va compilato solo se si vuole fruire della riduzione del 30% del reddito degli immobili situati in Abruzzo, locati
a residenti nei comuni colpiti dal sima del 2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili. Riportare: in
col. 1, il rigo della sez. I in cui sono stati indicati i dati dell’immobile; in col. 2, il numero del modello (se sono stati compilati più modelli); in col. 3, la data di registrazione del contratto; in col. 4, il codice relativo alla modalità di registrazione
(“1T” - telematica tramite pubblico ufficiale; “3” - presso un ufficio delle Entrate; “3P” - telematica con i software Siria o
Iris; “3T” - telematica con altre applicazioni, come Locazione web, Contratti online, modello Rli; “3A” e “3B” - codici usati
in passato dagli uffici); in col. 5, numero ed eventuale sottonumero di registrazione; in col. 6, il codice dell’ufficio delle
Entrate presso il quale è stato registrato il contratto; in col. 7, da compilare solo se non state compilate le colonne da 3 a
6, il codice identificativo del contratto (è nella copia della richiesta di registrazione restituita dall’ufficio o, per i contratti
registrati on line, nella ricevuta rilasciata dal sistema); in col. 8, l’indicazione (tramite barratura) che si tratta di contratto
non registrato, di durata non superiore a 30 giorni nell’anno (in tal caso, non si compilano le colonne da 3 a 7); in col. 9,
l’anno di presentazione della dichiarazione Ici o Imu.
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L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE
a casa in cui il proprietario (ovvero titolare di altro diritto reale) o i suoi familiari dimorano abitualmente (c.d. abitazione principale) non paga
Irpef e annesse addizionali. Tuttavia, nel quadro B ne
va comunque riportata la rendita catastale che, in caso di immobili non “di lusso” (cioè, non censiti come
A/1, A/8 e A/9), esenti dall’Imu, confluisce nel reddito complessivo: l’esclusione dalla tassazione avviene
in fase di calcolo dell’imposta, tramite una deduzione
di importo pari alla rendita catastale. Invece, l’abitazione principale di lusso (A/1, A/8 e A/9), che sconta l’Imu, è esclusa da Irpef e relative addizionali grazie
all’effetto sostitutivo attribuito al tributo comunale.
Anch’essa va indicata nel quadro B, ma il reddito non
finisce in quello complessivo e, parallelamente, non
spetta la deduzione della rendita catastale.
Il trattamento riservato all’abitazione principale

L

spetta anche alle relative pertinenze (cantina, box,
ecc.) dotate di rendita catastale autonoma. Si considerano tali le unità destinate e realmente utilizzate in
modo durevole al servizio dell’abitazione, pur se non
appartengono allo stesso fabbricato.
La deduzione per l’abitazione principale spetta anche quando l’immobile costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente. Però, poiché
il beneficio compete per un solo appartamento, il
contribuente che ne possiede due (la propria abitazione e quello in cui un familiare ha la dimora abituale) fruisce della deduzione solo per quello in cui abita
lui.
La deduzione continua a spettare anche se si trasferisce la dimora abituale a seguito di ricovero permanente in un istituto di ricovero o sanitario, sempre
che l’immobile non venga affittato.

CANONI NON PERCEPITI E IMMOBILI INAGIBILI
n generale, i redditi fondiari concorrono al reddito complessivo di chi possiede gli immobili a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale,
indipendentemente dalla loro percezione; pertanto, i canoni degli immobili locati vanno dichiarati
(e tassati) anche se non incassati.
Tuttavia, per gli immobili a uso abitativo, in caso di inquilino inadempiente, i canoni non percepiti non sono da assoggettare a Irpef se, entro
il termine di presentazione della dichiarazione, si
è concluso il procedimento giudiziale che convalida lo sfratto per morosità (va comunque dichiarata la rendita catastale).
Per gli immobili a uso commerciale, si può
tassare il reddito catastale, ignorando i canoni
non riscossi, se si dimostra che c’è stata risoluzione del contratto (clausola espressa, diffida ad

I

adempiere, azione di convalida per sfratto).
Circa i fabbricati inagibili per degrado fisico
(diroccati, pericolanti o fatiscenti) e obsolescenza
non superabile con semplici interventi di manutenzione, e di fatto non utilizzati, si può richiedere
all’Agenzia delle entrate la revisione della rendita;
la denuncia va prodotta entro il 31 gennaio, con
effetto a partire da quello stesso anno. Avviata la
procedura, si può utilizzare la nuova rendita attribuita dalle Entrate o quella presunta, in attesa che
arrivi la definitiva. Se non si presenta la denuncia
di variazione, la tassazione deve avvenire in base
alla vecchia rendita catastale. Non occorre presentare denuncia, se l’immobile è stato distrutto o reso inagibile da eventi calamitosi e ciò è attestato
da un certificazione del Comune (in tal caso, il
reddito del fabbricato è pari a zero).

LOCAZIONI PER BREVI FINALITA’ ABITATIVE E TURISTICHE

D

al 1° giugno 2017 è in vigore la disciplina delle c.d. “locazioni brevi” applicabile ai contratti
di locazione abitativa, di durata non superiore
a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori
dell’esercizio di attività d’impresa. La durata si riferisce a ogni singola pattuizione, anche nel caso di più
contratti nell’anno tra le stesse parti, fermo restando, in tale ultimo caso, che, se la durata complessiva delle locazioni supera 30 giorni, il contratto va registrato.
Le regole valgono sia per i contratti stipulati direttamente tra locatore e conduttore sia quando intervengono intermediari immobiliari, anche quelli operanti attraverso portali on-line che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di immobili da locare.
Il contratto di locazione breve può prevedere anche la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, la
fornitura di utenze, wi-fi, aria condizionata, ecc. La
disciplina, invece, non si applica se sono forniti servizi aggiuntivi non necessariamente connessi con la
finalità abitativa, come colazione, somministrazione
di pasti, messa a disposizione di auto a noleggio,
guide turistiche o interpreti.

Se l’immobile è dato in locazione breve dal comodatario, il relativo reddito è tassato in capo allo
stesso come reddito diverso (quadro D), mentre il
proprietario dichiara la rendita catastale (quadro B).
Se i contratti sono conclusi tramite intermediari
immobiliari e questi intervengono anche nel pagamento o incassano i relativi canoni o corrispettivi, le
somme vanno assoggettate a ritenuta del 21%, da
effettuare nel momento in cui sono riversate al locatore. La ritenuta è a titolo d’imposta se si opta per la
cedolare secca, altrimenti è a titolo d’acconto (l’intermediario che la opera deve certificarla al locatore
nella Certificazione unica).
Il reddito da locazione breve avvenuta nel 2018
deve essere indicato nel 730/2019 anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito oppure, qualora sia stato incassato, non è stata rilasciata la Certificazione unica. Invece, se il corrispettivo è stato percepito nel 2018 ma la locazione avviene nel 2019,
la tassazione è rinviata al prossimo anno.
Al contrario, il reddito da sublocazione o da locazione da parte del comodatario va dichiarato nell’anno in cui si percepiscono le somme, non quando ha
luogo il soggiorno.
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QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Nel quadro C, suddiviso in cinque sezioni, si indicano i redditi di lavoro dipendente, di pensione
e quelli assimilati percepiti nel 2018. Vanno rilevati dalla Certificazione unica 2019 consegnata

dal sostituto d’imposta oppure dalla certificazione rilasciata da chi eroga retribuzioni senza però
acquisire quella qualifica (ad es., il privato che assume un lavoratore domestico).
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

7.

8.

Dalla CU 2019 riportare, rispettivamente, l’importo dei punti: 578 o 588; 572 o 582; 576 o 586; 573 o 583; 579 o 589.

9.

10.

1. Indicare: “2”, se si fruisce nel 730 dell’agevolazione per docenti e ricercatori; “4”‘, se si fruisce nel 730 dell’agevolazione per i cosiddetti impatriati; “5”, se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più CU non conguagliate; “9”, se si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto
forma di R.I.T.A.
2. Indicare il codice che identifica il reddito: “1” - pensione; “2” - lavoro dipendente o assimilati e trattamenti pensionistici integrativi; “3” - lavori socialmente utili; “4” - lavoro dipendente in zone di frontiera; “5” - lavoro dipendente in
euro (residenti a Campione d’Italia); “6” - pensione in euro (residenti a Campione d’Italia); “7” - pensione in favore dei
superstiti corrisposta agli orfani; “8” - pensione in euro in favore dei superstiti corrisposta agli orfani (residenti a Campione d’Italia).
3. Va indicato: “1” se il contratto è a tempo indeterminato, “2” se a tempo determinato.
4. I residenti che percepiscono redditi prodotti all’estero indicano: “1”, per i redditi con codice 1, 2, 5 o 6 in col. 1 ; “2”,
per le pensioni ai superstiti con codice 1, 6, 8 o 7 in col. 1.
5. Il rigo C4 riguarda i dipendenti privati che nel 2018 hanno ricevuto premi di risultato o somme sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa e nel 2017 hanno avuto non più di 80.000 euro di redditi da lavoro dipendente. Tali retribuzioni, fino a 3.000 euro (4.000, se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base
a contratti stipulati fino al 24/5/2017): sono soggette a imposta sostitutiva del 10%; o, se erogate sotto forma di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o come rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale, non sono tassate; o,
se erogate sotto forma di auto aziendali, prestiti, immobili in uso/comodato o servizi di trasporto ferroviario, sono tassate ordinariamente. In generale, la sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, tranne se il lavoratore vi rinuncia
per iscritto o se il sostituto verifica che la tassazione ordinaria è più favorevole. Situazioni particolari: il contribuente
ha ricevuto premi da più datori, fruendo della tassazione agevolata su un totale superiore al limite (in dichiarazione, si
opera il conguaglio per applicare la tassazione ordinaria ai compensi oltre soglia); il datore di lavoro ha applicato la tassazione agevolata in assenza dei requisiti, come nel caso in cui il lavoratore abbia percepito più di 80.000 euro di redditi
di lavoro dipendente (in dichiarazione, si assoggettano le somme a tassazione ordinaria). Inoltre, il contribuente è libero di assoggettare: a tassazione ordinaria i premi cui il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva, che, in tal caso, sarà considerata ritenuta Irpef a titolo d’acconto; a tassazione sostitutiva i premi cui il datore di lavoro ha applicato
la tassazione ordinaria, che, invece, chi presta l’assistenza fiscale non comprenderà - nel limite previsto - nel reddito
complessivo e tasserà con la sostitutiva del 10%.
6. Indicare: “1”, se il limite dei premi agevolati è 3.000 euro; “2”, se il limite è 4.000 euro (punto 571 o 581 della CU
2019).
7. Barrare, alternativamente, col. 7 o col. 8, per scegliere la tassazione da applicare ai premi di risultato, sia se si vuole
modificare quella operata dal datore di lavoro (col. 7, se è compilato il punto 572 e/o 582 della CU 2019 - da sostitutiva
ad ordinaria; col. 8, se è compilato il punto 578 e/o 588 - da ordinaria a sostitutiva) sia se si intende confermarla (col. 7,
se è compilato il punto 578 e/o 588 - ordinaria; col. 8, se è compilato il punto 572 e/o 582 - sostitutiva).
8. Va barrata per modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro in assenza dei necessari requisiti (ad
es., sono stati percepiti redditi superiori a 80.000 euro oppure non è stato depositato il contratto di secondo livello).
9. In presenza di più redditi di lavoro dipendente, sommare i giorni dei vari periodi, conteggiando una sola volta quelli
compresi in periodi contemporanei.
10. In presenza di più redditi di pensione, sommare i giorni, conteggiando una sola volta quelli compresi in periodi contemporanei. Se si dichiarano redditi di lavoro dipendente e di pensione, la somma delle col. 1 e 2 non può superare 365.

I redditi che si dichiarano
nella sezione I
l

redditi di lavoro dipendente e di pensione;
redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi;
l redditi di lavoro e di pensione, prodotti in
euro, dei residenti a Campione d’Italia;
l somme corrisposte a lavoratori dipendenti
dall’Inps o altri enti (cassa integrazione, mobilità,
ecc.);
l

l indennità e compensi a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi
svolti in relazione a tale qualità, esclusi quelli
che devono essere riversati al datore di lavoro o
allo Stato;
l trattamenti periodici integrativi corrisposti
dai fondi pensione maturati fino al 31/12/2006
e riscatto della posizione individuale maturata
dall’1/1/2001 al 31/12/2006, non dipendente
dal pensionamento dell’iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre
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di subordinazione e impiego di mezzi organizzati
e con retribuzione periodica prestabilita (non si dichiarano i compensi da rapporti di co.co.co. corrisposti dall’artista o dal professionista ad ascendenti, coniuge e figli affidati o affiliati, minori di
età o permanentemente inabili al lavoro).

cause non riconducibili alla volontà delle parti,
nonché la rendita integrativa temporanea anticipata se si opta di tassarla ordinariamente;
l compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili;
l retribuzioni pagate da privati a giardinieri,
autisti, colf, badanti e altri addetti alla casa;
l compensi dei lavoratori soci di cooperative
di produzione e lavoro, servizi, agricole, prima
trasformazione dei prodotti agricoli e piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del
20%;
l somme a titolo di borsa di studio o assegno,
premio o sussidio per fini di studio e addestramento, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e purché non espressamente
esenti;
l indennità per la cessazione di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa diverse
da quelle il cui diritto risulta da atto di data certa
anteriore all’inizio del rapporto o che derivano
da controversie/transazioni in tema di cessazione del rapporto di co.co.co. (si tassano separatamente);
l remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa
cattolica e assegni ai ministri di altre confessioni;
l compensi a medici specialisti ambulatoriali
e altre figure operanti nelle Asl con contratto di
lavoro dipendente (biologi, psicologi, addetti
all’emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
l redditi da rapporti di co.co.co., lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo

I redditi che si dichiarano
nella sezione II

l assegni periodici percepiti dal coniuge a seguito di separazione, divorzio o annullamento
del matrimonio, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli;
l assegni periodici alla cui produzione non
concorrono né capitale né lavoro, compresi gli
assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
l compensi e indennità corrisposte da P.A.
per pubbliche funzioni (ad es., commissioni comunali edilizie, elettorali, ecc.), se le prestazioni
non sono rese da esercenti un’arte, una professione o un’impresa commerciale;
l compensi a giudici tributari ed esperti del
tribunale di sorveglianza;
l indennità e assegni vitalizi percepiti per attività parlamentare, cariche pubbliche elettive
(consiglieri regionali, provinciali, comunali) e dai
giudici costituzionali;
l rendite vitalizie e a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
l compensi per attività libero-professionale intramuraria svolta da personale dipendente del
Ssn.

1.
2.

3.
1. Va barrata in caso di assegni, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali (c.d. “contributo casa”), disposti dal giudice in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, e percepiti periodicamente dall’ex-coniuge; sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per il coniuge da quella per i figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà
dell’importo.
2. Riportare il totale ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata, indicato nelle annotazioni alla Certificazione unica 2019 con il codice AX. Va compilata solo se nella casella “Casi particolari” è indicato il
codice “9”.
3. Riportare l’importo del punto 467 della Certificazione unica se nel punto 466 è indicato il codice “1”. Se in dichiarazione si fruisce dell’agevolazione per docenti e ricercatori, riportare quanto evidenziato nelle annotazioni della Certificazione unica con il codice BC; in mancanza di tali informazioni, indicare la quota di reddito non indicata in dichiarazione.
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QUADRO D - ALTRI REDDITI
Il quadro D è diviso in due sezioni: nella
prima vanno indicati i redditi di capitale, di
lavoro autonomo e diversi; nella seconda, si
dichiarano i redditi soggetti a tassazione separata.
Nei righi D1 e D2 devono essere riportati
i redditi da partecipazioni di natura qualificata ovvero da partecipazioni di natura non
qualificata in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Tali proventi sono riportati nella certificazione degli
utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti o dagli intermediari. Non vanno, invece, dichiarati i redditi di capitale soggetti a
ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.

1.

2.

3.

I redditi di capitale concorrono al reddito
complessivo nella misura: del 49,72%, se
derivano da utili prodotti a partire dal 2008
e fino al 2016; del 40%, se precedenti; del
58,14%, se derivanti da utili prodotti nel
2017. Integralmente imponibili, invece, utili
e proventi equiparati provenienti da imprese residenti/domiciliate in paesi a fiscalità
privilegiata, tranne quelli da partecipazioni
di natura non qualificata in imprese i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
Chi fa il 730 deve presentare anche il quadro RM del modello Redditi PF, se ha percepito redditi di capitale esteri, sui quali non
sono state operate le ritenute nei casi previsti dalle norme italiane, o interessi ed altri
proventi di obbligazioni (e simili), su cui
non è stata applicata l’imposta sostitutiva.

4.
5.

6.

1. Va indicato uno dei seguenti codici: “1” - utili e proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese
residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti fino al 2007; “2” - utili e proventi equiparati
di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata (black list); “3”
- utili e proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese di Paesi black list, con titoli non negoziati in mercati regolamentati (se il Fisco ha dato parere favorevole a seguito di interpello, vanno indicati nel
quadro RM di Redditi PF); “4” - come il codice “2”, ma per utili e altri proventi prodotti fino al 2007, per i quali il
Fisco ha dato parere favorevole a seguito di interpello; “5” - come il codice “1”, ma per utili e altri proventi prodotti a partire dal 2008 e fino al 2016; “6” - come il codice “2”, ma per utili e altri proventi prodotti a partire dal
2008 e fino al 2016, per i quali il Fisco ha dato parere favorevole a seguito di interpello; “7” - utili e altri proventi,
che andrebbero indicati con il codice “2”, prodotti prima del 2008, per i quali il contribuente intende far valere le
condizioni di esclusione previste dal Tuir, se non ha prodotto istanza di interpello, ovvero, avendola presentata,
non ha avuto risposta favorevole; “8” - come il codice “7”, ma per utili e altri proventi prodotti a partire dal 2008
e fino al 2016; “9” - come il codice “1”, ma per utili e altri proventi prodotti nel 2017; “10” - come il codice “6”,
ma per utili e altri proventi prodotti nel 2017; “11” - come il codice “7”, ma per utili e altri proventi prodotti nel
2017.
2. Della somma degli utili e altri proventi percepiti nel 2018, va indicato: il 40% dei punti 28, 31, 34 e 37 della certificazione rilasciata dalla società, se in col. 1 è stato indicato il codice “1”, “4” o “7”; il 49,72% dei punti 29, 32 e
35 della certificazione, se in col. 1 è stato indicato il codice “5”, “6” o “8”; il 58,14% dei punti 30, 33 e 36 della
certificazione, se in col. 1 è stato indicato il codice “9”, “10” o “11”; il 100% dei punti da 28 a 37 della certificazione, se in col. 1 è stato indicato il codice 2 o 3.
3. Riportare quanto indicato nel punto 41 della certificazione degli utili.
4. Indicare uno dei seguenti codici: “1” - interessi e altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti); “2” - rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un
immobile o per la cessione di un capitale, e prestazioni annue perpetue, anche se disposte per testamento; “3” compensi per la prestazione di garanzie (fideiussioni, pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi; “4” - redditi corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi
o provenienti dai relativi investimenti, e proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero; “5” - altri interessi, tranne quelli di natura compensativa; proventi da impiego di capitale,
esclusi i rapporti che possono originare differenziali positivi e negativi dipendenti da un evento incerto; proventi
da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono al reddito complessivo; proventi dal mutuo di titoli garantito, che concorrono al reddito complessivo; interessi di mora; interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale; “6” - proventi sostitutivi e indennità risarcitorie di danni consistenti nella perdita di redditi di capitale; “7” - utili da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza dedotti dall’associante in base alle norme ante riforma Ires; “8” - redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari a chi
possiede quote in misura superiore al 5% del patrimonio del fondo alla data del 31/12/2018 o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo.
5. Indicare uno dei seguenti codici: “1” - proventi per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno e invenzioni industriali da parte dell’autore/inventore, salvo che rientrino nell’oggetto proprio dell’attività; “2” - compensi per attività di
levata dei protesti esercitata dai segretari comunali; “3” - redditi da contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili, se l’apporto è costituito solo dalla prestazione di lavoro; utili spettanti a promotori e soci fondatori
di Spa, Sapa e Srl.
6. Riportare il reddito al lordo della riduzione forfetaria, che sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale (per l’attività
di levata dei protesti, 15%; per i diritti d’autore, 25% ovvero, se si hanno meno di 35 anni, 40%).
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Barrare se si opta per
la tassazione ordinaria.

1.

2.

3.

4.

5.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Va il reddito lordo
percepito nel 2018.

Vanno le ritenute
d’acconto subite.

1. Barrare se si opta per la cedolare secca sulle locazioni brevi (codice “10” in col. 3).
2. Identificare i redditi con i codici: “1” - vendita di terreni o edifici a seguito di lottizzazione dei terreni o di opere eseguite per renderli edificabili; “2” - vendita di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, tranne se ereditati o adibiti per la maggior parte del periodo trascorso tra acquisto/costruzione e cessione ad abitazione principale propria o di familiari; “3” - concessione in usufrutto o sublocazione di beni immobili, affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di beni mobili; “4” - redditi fondiari non determinabili catastalmente; “5” - terreni e fabbricati all’estero, diversi da quelli di cui al codice “8”; “6” - diritti d’autore percepiti da eredi e legatari
o da chi li ha comprati (per questi ultimi, ridotti del 25%); “7” - somme a direttori artistici e collaboratori tecnici
per prestazioni non professionali in cori, bande musicali e filodrammatiche con finalità dilettantistiche, e somme
per attività sportive erogate da Coni, federazioni sportive, Unire, enti di promozione sportiva e ogni organismo riconosciuto con finalità sportive dilettantistiche, nonché - se oltre i 10.000 euro - compensi da rapporti di co.co.co.
di carattere amministrativo-gestionale non professionale resi a società e associazioni sportive dilettantistiche; “8”
- immobili all’estero non locati, soggetti a Ivie, e fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano
accatastati come A/1, A/8 o A/9; “9” - altri redditi diversi non soggetti a ritenuta, come le vincite all’estero in giochi on line; “10” - sublocazione di abitazioni per periodi non superiori a 30 giorni e locazione breve, da parte del
comodatario, della casa ricevuta in uso gratuito.
3. Vanno le spese per la produzione dei redditi identificati in col. 3 dai codici “1”, “2”, “3” e “10”.
4. Identificare i redditi con i codici: “1” - attività commerciali non esercitate abitualmente; “2” - lavoro autonomo
non esercitato abitualmente; “3” - assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; “4” - noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto.
5. Identificare i redditi con i codici: “1” - utili “qualificati” corrisposti da imprese italiane o di Paesi non black list
prodotti fino al 2007; “2” - utili “qualificati” corrisposti da imprese di Paesi black list; “3” - utili “non qualificati”
corrisposti da imprese di Paesi black list con titoli non negoziati in mercati regolamentati; “4” - utili prodotti fino
al 2007 che andrebbero con codice “2”, ma per i quali il Fisco ha dato parere favorevole a seguito di interpello;
“5” - altri redditi di capitale; “6” - lavoro autonomo non esercitato abitualmente o assunzione di obblighi di fare,
non fare o permettere; “7” - rapporti di co.co.co.; “8” - diritti d’autore; “9” - attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali; “10” - altri redditi, esclusi fondiari, d’impresa o di lavoro autonomo; “11” - utili corrisposti da imprese italiane o di Paesi non black list, prodotti tra il 2008 e il 2016; “12” - utili prodotti tra il 2008 e
il 2016, che andrebbero con codice “2”, ma per i quali il Fisco ha dato parere favorevole all’interpello; “13” - utili
corrisposti da imprese italiane o di Paesi non black list, prodotti nel 2017; “14” - come codice “12”, ma per utili
prodotti nel 2017; “15” - utili, che andrebbero con codice “2”, per i quali si intende far valere le condizioni di
esclusione previste dal Tuir, se non è stato fatto interpello, ovvero, se presentato, il Fisco non ha dato parere favorevole, prodotti nel 2017.
6. Indicare l’anno di apertura della successione.
7. Riportare: il 40% dei punti 28, 31, 34 e 37 della certificazione rilasciata dalla società, se in col. 1 è indicato il codice “1” o “4”; il 49,72% dei punti 29, 32 e 35 della certificazione, con “11” o “12” in col. 1; il 58,14% dei punti 30,
33 e 36 della certificazione, con “13”, “14” o “15” in col. 1; il 100% dei punti da 28 a 37 della certificazione, con
“2” o “3” in col. 1; altri redditi di capitale, con “5” in col. 1; i corrispettivi, ripartendo il totale tra gli eredi, con
“6” in col. 1; compensi/proventi lordi, ripartendo il totale fra gli eredi, con “7”, “8” o “9” in col. 1; quota percepita dall’erede/legatario, con “10” in col. 1.
8. Indicare uno dei codici: “1” - arretrati di lavoro dipendente corrisposti da soggetto non sostituto d’imposta; “2”
- risarcimento di danni per la perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e di altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni; “3” - rimborso, sgravio o restituzione di imposte/oneri dedotti in anni passati; “4” - rimborso di oneri detratti in anni passati; “5” - rimborso di spese per ristrutturazione o risparmio energetico già detratte; “6” - plusvalenze per la vendita di terreni edificabili; “7” - indennità di esproprio; “8” - somme o valore
normale dei beni attribuiti alla scadenza di contratti e titoli (art. 44, Tuir), quando non assoggettati a ritenuta
d’imposta o imposta sostitutiva, se il contratto/titolo dura più di 5 anni.
9. Indicare, a seconda dei casi: l’anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito (codice “1”, “2”, “6”, “7” o “8”
in col. 1); l’anno d’imposta per il quale si è fruito della deduzione/detrazione (codice “3” o “4” in col. 1); l’anno di
sostenimento delle spese di ristrutturazione (codice “5” in col. 1).
10. Per i codici “3” e “4”, indicare le somme nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di
sgravio e fino a concorrenza dell’importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione (in caso
di spese sanitarie per le quali si era scelta la suddivisione in quattro rate, riportare l’importo rimborsato diviso
quattro). Per il codice “5”, indicare la parte di somma rimborsata per la quale negli anni passati si è fruito della
detrazione.
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QUADRO E - ONERI E SPESE
Nel quadro E si riportano le spese che diminuiscono il reddito complessivo su cui si calcola l’Irpef
(oneri deducibili) e quelle che riducono direttamente l’imposta dovuta (oneri detraibili). Deve
trattarsi di spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse ovvero, per alcune di esse, per i familiari a carico (come spese mediche e scolastiche) o
anche non a carico (spese per portatori di handicap,
per patologie esentate dal ticket) o, comunque, nell’interesse della famiglia (colf e badanti). Gli eredi
possono scalare le spese sanitarie sostenute per il
deceduto dopo la morte, mentre quelle funebri sono detraibili prescindendo da qualsiasi parentela/affinità col defunto.
Quando l’onere è sostenuto per i figli, lo “sconto”
spetta al genitore cui è intestato il documento di
spesa. Se intestatario è il figlio, i genitori suddividono
il beneficio in base all’effettivo sostenimento: per
spartire l’onere non al 50%, devono annotare la diversa percentuale sul documento di spesa. Se uno
dei coniugi è a carico dell’altro, quest’ultimo può attribuirsi l’intera spesa sostenuta.

SEZIONE I
Detrazioni del 19, 26, 30 o del 35%
l

Spese sanitarie

Nel rigo E1 si riportano, in col. 2, le spese sanitarie sostenute nel 2018, anche per familiari a carico (chi presta l’assistenza fiscale calcola la detrazione sulla parte che eccede 129,11 euro). Sono detraibili anche le spese rimborsate a seguito di polizza assicurativa i cui premi non sono detraibili o deducibili.
Invece, non vanno indicate le spese rimborsate da
enti mutualistici o a fronte di contributi per assistenza sanitaria integrativa versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore (sono segnalati al punto 441 della
Certificazione unica); se i contributi versati superano
3.615,20 euro (la quota eccedente è indicata al punto 442), è detraibile, oltre alla cifra non rimborsata,
anche una parte di quella rimborsata, in proporzione
all’importo dei contributi versati in eccedenza. I rimborsi per effetto di contributi volontari indeducibili
versati per il coniuge non a carico (come Fasi e Casagit) non precludono il diritto a detrarre la spesa. In
col. 1 vanno le spese relative a patologie per le quali
il Servizio sanitario riconosce l’esenzione dal ticket
per alcune prestazioni; se per incapienza non si sfrutta tutta la detrazione, l’importo eccedente è utilizzabile dal familiare che ha sostenuto le spese.
Nel rigo E2 si indicano, fino a un massimo di
6.197,48 euro, le spese sanitarie per patologie
esenti dal ticket, se sostenute per un familiare non
a carico che non ha capienza d’imposta.
Nel rigo E3 vanno le spese sanitarie per persone disabili, detraibili senza alcuna franchigia: mezzi

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
e spese per l’acquisto di medicinali sono detraibili se certificate da fattura o “scontrino parlante”, con indicazione di codice fiscale del destinatario del prodotto, natura e quantità dei farmaci
acquistati e codice alfanumerico che ne identifica la
qualità. Per le protesi, serve anche la prescrizione
del medico curante, a meno che non si tratti di soggetti abilitati ad avere rapporti diretti con il paziente,
come l’ottico; in alternativa, il contribuente può autocertificare la necessità e il motivo dell’acquisto. Per i
sussidi tecnici e informatici a favore dei disabili, la
certificazione del medico curante deve attestarne la
finalità: facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del portatore di handicap.
Per le spese sostenute all’estero, se la documentazione è in lingua originale, serve la traduzione in italiano: se si tratta di inglese, francese, tedesco o spagnolo, può essere sottoscritta dallo stesso contribuente; per le altre lingue, occorre una
traduzione giurata. Per i domiciliati in Valle d’Aosta
e nella provincia di Bolzano, non serve traduzione
se la documentazione è, rispettivamente, in francese o in tedesco; per i documenti in sloveno, basta
una traduzione non giurata, se il contribuente, residente in Friuli, appartiene alla minoranza slovena.
Il documento di spesa per l’acquisto di un veicolo per persona disabile, se questa è a carico
di un familiare, può essere intestato indifferentemente ad uno dei due. Se il disabile ha redditi
propri oltre i 2.840,51 euro, solo lui può fruire della detrazione; deve, perciò, farsi intestare la fattura.

L

per accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento nonché sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione.
Il rigo E4 è riservato alle spese per l’acquisto di
veicoli per persone con disabilità: moto e autoveicoli, anche prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni alle capacità motorie dei disabili; autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti, sordomuti, disabili con handicap psichico o
mentale grave (con indennità di accompagnamento), invalidi gravemente limitati nella deambulazione,
persone pluriamputate. La detrazione, nei limiti di
spesa di 18.075,99 euro, è fruibile una sola volta in
4 anni (a meno che il veicolo non sia cancellato dal
Pra) e può anche essere ripartita in 4 quote annuali
di pari importo: in E4 va riportata l’intera spesa e,
nella casella che precede, va scritto “1” per segnalare
che si fruisce della prima rata; se la spesa rateizzata
risale ad anni precedenti, si indica il numero della rata (2, 3 o 4) utilizzata per il 2018.

Va barrata se le spese indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano 15.493,71 euro e si sceglie di ripartire la detrazione in
quattro quote annuali di pari importo.
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Chi in anni passati ha rateizzato le spese sanitarie superiori a 15.493 euro riporta nel rigo E6 il numero della rata fruita
nel 2018 e l’importo che fu rateizzato.

Nel rigo E5 i non vedenti indicano quanto speso per l’acquisto del cane guida. La detrazione
spetta una volta in 4 anni, salvo il caso di perdita
dell’animale. A scelta, è fruibile anche in 4 rate annuali uguali, indicando “1” nell’apposita casella,
per segnalare che si beneficia della prima rata (se
la spesa è avvenuta in anni passati e all’epoca si è
scelto di rateizzare, va scritto il numero della rata 2, 3 o 4 - utilizzata per il 2018).
l

Interessi passivi sui mutui

l

Altre spese e relativi codici

Nel rigo E7 vanno indicati interessi passivi e
oneri accessori pagati su mutui ipotecari per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. La detrazione del 19%, su un importo massimo di 4.000 euro, spetta a chi acquista casa ed è
intestatario del mutuo, anche se l’immobile è abitazione principale di un familiare; in caso di contitolarità, l’importo va diviso tra gli aventi diritto.
Nei righi da E8 a E10 si riportano le altre spese
per le quali spetta la detrazione del 19% (codici
da “8” a “44” e “99”), del 26% (codici “61” e
“62”), del 30% (codice “71”) o del 35% (codice
“76”). In col. 1 va il codice che identifica la spesa,
in col. 2 la spesa sostenuta.
MUTUI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI cod. 8
Interessi passivi e oneri accessori pagati, entro il
limite di 2.065,83 euro per ogni intestatario, su
mutui ipotecari per immobili diversi dall’abitazione
principale, stipulati prima del 1993.
MUTUI PER RECUPERO EDILIZIO - cod. 9
Interessi passivi e oneri accessori pagati, entro il
limite complessivo di 2.582,28 euro, su mutui contratti nel 1997 per lavori di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione.
MUTUI PER COSTRUIRE CASA - cod. 10
Interessi passivi e oneri accessori pagati, entro il
limite complessivo di 2.582,28 euro, su mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile da adibire ad
abitazione principale.
PRESTITI O MUTUI AGRARI - cod. 11
Interessi passivi e oneri accessori pagati su prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione si
calcola su un importo non superiore al totale dei
redditi dei terreni dichiarati.
ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - cod. 12
Spese, fino a 786 euro per studente, per la frequenza di scuole dell’infanzia, primo ciclo di istruzione e scuola secondaria di secondo grado.

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - cod. 13
Spese per frequentare corsi di istruzione universitaria, perfezionamento e/o specializzazione universitaria, master.
SPESE FUNEBRI - cod. 14
Spese funebri, fino a 1.550 euro per evento, per
la morte di persone, a prescindere da eventuali
vincoli di parentela o affinità.
ASSISTENZA PERSONALE - cod. 15
Spese, nel limite di 2.100 euro, per addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,
anche se sostenute per familiari non a carico. La
detrazione spetta se il reddito complessivo non supera 40.000 euro. Il limite di 2.100 euro riguarda il
singolo contribuente, a prescindere dal numero
dei soggetti assistiti; inoltre, se più persone pagano per l’assistenza di un familiare, il tetto di 2.100
euro va ripartito tra loro.
ATTIVITÀ SPORTIVE DEI RAGAZZI - cod. 16
Spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento
di giovani tra i 5 e i 18 anni a palestre, piscine e altre strutture destinate alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta su un importo massimo di 210 euro per ogni ragazzo, da ripartire tra
gli aventi diritto.
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - cod. 17
Compensi, entro il limite di 1.000 euro (da ripartire tra i comproprietari in base alla percentuale di
possesso), pagati ad intermediari immobiliari per
l’acquisto dell’abitazione principale.
CANONI STUDENTI UNIVERSITARI - cod. 18
Affitto, fino ad un massimo di 2.633 euro, pagato da studenti universitari iscritti a un corso di laurea in un comune distante almeno 100 km. da
quello di residenza (50 per i residenti in zone
montane o disagiate) o in un altro Stato Ue o aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo.
EROGAZIONI A POPOLAZIONI COLPITE DA
CALAMITÀ - cod. 20
Detraibili per un importo massimo di 2.065,83
euro (incluso quanto indicato con il codice “61”).
EROGAZIONI PER SPORT DILETTANTISTICO cod. 21
Detraibili entro il tetto di 1.500 euro, se a favore
di società e associazioni sportive dilettantistiche.
EROGAZIONI A SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - cod. 22
Contributi, nel limite di 1.300 euro, versati a società che operano per assicurare ai soci un sussidio in caso di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle famiglie.

Maggio 2019
EROGAZIONI A “LA BIENNALE DI VENEZIA” cod. 24
Detraibili per un importo non superiore al 30%
del reddito complessivo.
BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO cod. 25
Spese sostenute da chi è obbligato alla manutenzione, protezione o restauro dei beni “tutelati”.
La detrazione è cumulabile con il “bonus ristrutturazioni”; in tal caso, però, è ridotta del 50%.
EROGAZIONI PER ARTE E CULTURA - cod. 26
Erogazioni a favore di enti e istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute e senza
scopo di lucro, che fanno attività di studio, ricerca
e documentazione di rilevante valore culturale e
artistico o attività per l’acquisto, manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali vincolati.
EROGAZIONI PER LO SPETTACOLO - cod. 27
Erogazioni, non oltre il 2% del reddito complessivo, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro attive solo nello spettacolo, per
realizzare nuove strutture, restaurare e potenziare
le esistenti, produrre nei vari settori.
EROGAZIONI A SETTORE MUSICALE - cod. 28
Erogazioni, non oltre il 2% del reddito complessivo (in alcuni casi, si arriva al 30%), a favore di enti attivi nel settore musicale, per i quali è prevista
la trasformazione in fondazioni di diritto privato.
SPESE VETERINARIE - cod. 29
Spese per la cura di animali da compagnia o
per pratica sportiva. Il tetto di spesa agevolabile è
387,34 euro, con una franchigia di 129,11 euro,
applicata da chi presta l’assistenza fiscale.
SERVIZI DI INTERPRETARIATO - cod. 30
Spese, interamente detraibili, per i servizi di interpretariato per chi è affetto da sordità congenita
o acquisita in età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.
EROGAZIONI AD ISTITUTI SCOLASTICI - cod. 31
Liberalità a favore di scuole, statali e paritarie
senza scopo di lucro, istituti superiori e università,
finalizzate a innovazione tecnologica, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa.
RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA - cod. 32
Contributi versati per familiari ancora senza lavoro e non iscritti ad alcuna previdenza obbligatoria.
ASILI NIDO - cod. 33
Spese per la frequenza di asili nido, comunali e
privati, per un importo massimo di 632 euro a figlio. Niente detrazione se nel 2018 si è fruito anche del bonus asili nido.
AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO - cod. 35
Erogazioni al Fondo istituito presso Bankitalia
per ridurre la quantità dei titoli di Stato circolanti.
ASSICURAZIONI VITA E INFORTUNI - cod. 36
Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli
infortuni, in caso di contratti stipulati/rinnovati fino
al 31/12/2000; premi per assicurazioni contro il rischio morte o invalidità permanente non inferiore
al 5%, in caso di contratti stipulati/rinnovati dal
2001. L’importo massimo detraibile è 530 euro.
ASSICURAZIONI DISABILI GRAVI - cod. 38
Premi per assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave per un importo
massimo di 750 euro.

XIX
ASSICURAZIONI NON AUTOSUFFICIENZA cod. 39
Premi per assicurazioni contro il rischio di
non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana per un importo massimo di
1.291 euro.
TRASPORTO PUBBLICO - cod. 40
Spese, entro il limite di 250 euro, per l’acquisto, anche a favore di familiari a carico, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale.
ASSICURAZIONI CASA CONTRO CALAMITA’
- cod. 43
Premi per assicurazioni contro il rischio di
eventi calamitosi, stipulate a decorrere dal 2018
e relative a unità abitative.
DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO - cod.
44
Spese a favore di giovani con disturbo specifico dell’apprendimento, fino al completamento
della scuola secondaria di 2° grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici
informatici.
EROGAZIONI IN DENARO A ONLUS - cod. 61
Erogazioni liberali in denaro, per un importo
non superiore a 30.000 euro (incluso quanto indicato con codice “20”), a favore di Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti
all’Ocse.
EROGAZIONI A PARTITI POLITICI - cod. 62
Erogazioni liberali, per importi compresi tra
30 e 30.000 euro, in favore dei partiti politici
iscritti nella prima sezione dell’apposito registro
nazionale.
EROGAZIONI IN DENARO O NATURA A ONLUS - cod. 71
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Onlus e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo non superiore a 30.000 euro.
EROGAZIONI A VOLONTARIATO - cod. 76
Erogazioni liberali a favore delle organizzazione del volontariato, per un importo complessivo
non superiore a 30.000 euro.
l

Leasing per abitazione principale

Nel rigo E14 vanno le spese per canoni da
contratti di leasing, stipulati dal 2016, per immobili da adibire ad abitazione principale
entro un anno dalla consegna. La detrazione del
19% spetta a chi ha reddito complessivo non
superiore a 55.000 euro e non possiede altre
abitazioni.
Nelle 4 colonne vanno indicati, rispettivamente: data di stipula del leasing; numero di anno
per cui si fruisce dell’agevolazione; canoni pagati nel 2018 (massimo 8.000 euro se alla stipula
del contratto il contribuente aveva meno di 35
anni, altrimenti 4.000 euro); prezzo di riscatto
pagato nel 2018 per acquistare la proprietà
dell’immobile (massimo 20.000 euro se alla stipula del contratto il contribuente aveva meno di
35 anni, altrimenti 10.000 euro).

XX
SEZIONE II
Deduzioni dal reddito complessivo
Vanno indicati gli oneri deducibili, esclusi
quelli già riconosciuti dal sostituto d’imposta
(punto 431 della CU 2019):
l nel rigo E21, i contributi previdenziali
e assistenziali, obbligatori e volontari, versati al proprio ente previdenziale, anche quelli
sostenuti per i familiari a carico;
l nel rigo E22, in col. 2, gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione o divorzio; in col. 1, il codice fiscale del
beneficiario degli assegni:
l nel rigo E23, entro il tetto di 1.549,37
euro, i contributi previdenziali e assistenziali
pagati per gli addetti ai servizi domestici e
all’assistenza personale o familiare (colf,
baby-sitter, ecc.);
l nel rigo E24, le donazioni a favore di
istituzioni religiose, nel limite di 1.032,91
euro per ciascuna di esse: Istituto centrale
per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana; Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno; Ente morale
Assemblee di Dio in Italia; Chiesa evangelista
valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi; Unione cristiana evangelica battista d’Italia; Chiesa evangelica luterana in Italia; Unione delle comunità ebraiche italiane; Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per
l’Europa meridionale; Ente patrimoniale della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi
giorni; Chiesa apostolica in Italia; Unione
buddhista italiana; Unione induista italiana;
Istituto buddista italiano Soka Gakkai;

nel rigo E25, le spese mediche generiche
e di assistenza specifica per le persone disabili (assistenza infermieristica e riabilitativa, personale qualificato, ecc.);
l nel rigo E26, altri oneri deducibili, riportando, in col. 1, il codice che identifica la
spesa e, in col. 2, il relativo importo: “6” Contributi versati ai fondi integrativi del
SSN per un importo massimo di 3.615,20 euro; “7” - Contributi e donazioni alle Ong “idonee” che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, deducibili fino al 2% del reddito complessivo; “8” Erogazioni a fondazioni e associazioni riconosciute aventi, per scopo statutario, la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o promozione di attività di
ricerca scientifica, deducibili nel limite del
10% del reddito complessivo e, comunque,
entro 70.000 euro; “9” - Erogazioni in denaro
a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, enti parco regionali e nazionali,
interamente deducibili; “12” - Erogazioni, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di
trust o fondi speciali, nel limite del 20% del
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reddito complessivo e, comunque, entro
100.000 euro; “13” - Contributi versati dai lavoratori in quiescenza, anche per familiari
non a carico, a casse di assistenza sanitaria,
nel limite di 3.615,20 euro; “21” - Altri oneri
deducibili: rendite e vitalizi in base a testamento o donazione modale; assegni alimentari a familiari in base a provvedimenti giudiziari; oneri fondiari, compresi i contributi a consorzi obbligatori; indennità per perdita dell’avviamento, pagata in caso di cessata locazione
commerciale; somme che non avrebbero dovuto concorrere ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state tassate; erogazioni per oneri difensivi di chi fruisce
del gratuito patrocinio; 50% delle spese per
l’adozione di minori stranieri.
I righi da E27 a E30 si compilano solo se
si hanno contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Sono
deducibili fino a 5.164,57 euro, tranne quelli
versati alle forme pensionistiche per le quali
è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio: per essi non vi
è alcun limite. Vanno riportate: in E27, le
somme versate ai fondi negoziali e a quelli individuali (dal 2018 riguarda anche i dipendenti pubblici); in E28, i contributi versati da
chi ha trovato prima occupazione dopo
l’1/1/2007 e da chi, a quella data, non aveva
una posizione contributiva aperta; in E29, i
contributi versati a fondi in squilibrio finanziario; in E30, le somme versate per i familiari a
carico, per la parte da questi non dedotta.
Il rigo E32 accoglie l’incentivo per chi, negli
anni 2014-2017, allo scopo di affittarli per almeno 8 anni: ha acquistato nuove abitazioni
invendute al 12/11/2014 oppure oggetto di
ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo ovvero ha costruito immobili residenziali su aree edificabili già possedute, con
autorizzazione a costruire rilasciata prima del
12/11/2014. Il beneficio consiste in una deduzione, da fruire in 8 quote annuali uguali,
pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile e degli interessi passivi sul relativo mutuo oppure, in caso di costruzione, delle spese attestate dalla ditta che ha eseguito i lavori. Il limite massimo di spesa agevolabile è
300.000 euro.
Nel rigo E33 vanno le somme tassate in anni precedenti e che, nel 2018, sono state restituite a chi le ha erogate. L’eventuale quota che non si riesce a dedurre nell’anno è rinviabile in quelli successivi; in alternativa, si
può chiedere il rimborso dell’Irpef.
Nel rigo E36 vanno, nel limite del 10% del
reddito complessivo dichiarato, le erogazioni
in favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. L’eventuale eccedenza può essere scalata
nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre
il quarto.
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Entro il limite di 300.000 euro.
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Va l’importo di rigo 149 del prospetto 730-3/2018 o di rigo RN47, col. 36, di Redditi 2018.

SEZIONI III A – III B
Recupero del patrimonio edilizio
Nella sezione III A si indicano le spese del
2018 o precedenti per ristrutturazione di immobili, acquisto o assegnazione di unità facenti parte di edifici ristrutturati, adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici, sistemazione a verde di aree private scoperte.
Il “bonus ristrutturazioni” consiste in una
detrazione, da ripartire in 10 rate annuali uguali,
pari:
l al 50% su una spesa massima di 96.000
euro, per quelle sostenute dal 26/6/2012;
l al 36% su una spesa massima di 48.000
euro, per quelle sostenute fino al 25/6/2012.
Il limite va riferito al singolo immobile: se più
persone hanno diritto al bonus, il plafond va ripartito tra loro. In caso di prosecuzione di lavori
iniziati in anni precedenti, il limite va verificato
tenendo conto anche delle spese passate.
In caso di acquisto o assegnazione, entro
18 mesi dalla fine dei lavori, di immobili appartenenti a edifici interamente ristrutturati da imprese del settore o da cooperative edilizie, il bonus è:
l del 50%, calcolato sul 25% del prezzo di
vendita/assegnazione (comunque, nel limite di
96.000 euro) e suddiviso tra chi ne ha diritto in
base alle quote di proprietà, per le spese sostenute dal 26/6/2012;
l del 36%, su un importo massimo di 48.000
euro, per le spese sostenute fino al 25/6/2012.
Per gli interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (1
e 2), riferiti a costruzioni adibite ad abitazione
principale o ad attività produttive, con procedure autorizzatorie attivate entro il 31 dicembre
2016, spetta una detrazione del 65% su un importo di spesa non superiore a 96.000 euro per
immobile. Invece, per gli interventi (compresa la
classificazione e verifica sismica degli immobili)
con procedure autorizzatorie attivate dal 1°
gennaio 2017, riferiti a costruzioni adibite ad
abitazione (non necessariamente principale) e
ad attività produttive ubicate nelle zone sismi-

che 1, 2 e 3, la detrazione, da ripartire in 5 rate
annuali costanti, va calcolata su una spesa massima di 96.000 euro per immobile (96.000 euro
moltiplicato il numero delle unità immobiliari,
in caso di interventi condominiali) ed è pari:
l al 50%, in linea generale;
l al 70% (75%, per i lavori condominiali), se
gli interventi realizzati determinano il passaggio
ad una classe di rischio sismico inferiore;
l all’80% (85%, per i lavori condominiali), se
c’è passaggio a due classi di rischio inferiori.
l Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici nelle zone a rischio
sismico 1, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi
dalla fine dei lavori, vendono l’immobile, la detrazione - fermo restando che la spesa su cui
applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare - va
calcolata:
l sul 75% del prezzo dell’immobile risultante
nell’atto di compravendita, se gli interventi realizzati determinano il passaggio ad una classe di
rischio sismico inferiore;
l sull’85%, se c’è passaggio a due classi di rischio inferiori.
Al debutto il “bonus verde”, la detrazione del
36% per interventi di “sistemazione a verde” di
aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni (balconi,
cortili, giardini, ecc.) e per la realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, giardini pensili. La detrazione, da calcolare su un ammontare di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare e ripartita in 10 quote annuali di pari importo, spetta anche per gli interventi sulle parti
comuni esterne degli edifici condominiali, fino
ad un importo massimo complessivo di 5.000
euro per unità abitativa.
La sezione III B va compilata per le spese sostenute nel 2018, indicando i dati identificativi
degli immobili ed altre informazioni per fruire
della detrazione. Non va compilata per spese
degli anni precedenti, sempre che i dati siano
stati esposti nelle dichiarazioni di quegli anni.
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1.

2.

6.

7.

3.

4.

8.

9.

10.

5.

9.

9.

9.

9.

11.

1. Indicare uno di questi codici: “2” - spese sostenute dall’1/1 al 25/6/2012; “3” - spese sostenute dal 26/6 al 31/12/2012; “4” spese sostenute dal 4/8/2013 al 31/12/2016 per misure antisismiche in zone 1 e 2; “5” - spese 2017-2018 per misure antisismiche in zone 1, 2 e 3; “6” - come codice “5”, con passaggio a una classe di rischio inferiore; “7” - come codice “5”, con passaggio a
due classi inferiori; “8” - spese 2017-2018 per misure antisismiche condominiali in zone 1, 2 e 3, con passaggio a una classe di
rischio inferiore; “9” - come codice “8”, con passaggio a due classi inferiori; “10” - spese 2017-2018 per l’acquisto di immobili in
edifici ricostruiti in zona 1, con passaggio a una classe di rischio inferiore; “11” - come codice “10”, con passaggio a due classi
inferiori; “12” - spese 2018 per “sistemazione a verde”; “13” - come codice “12”, su parti comuni.
2. Indicare: “1” per le spese relative a un singolo intervento sostenute in più anni; “4” in caso di acquisto o di assegnazione di
immobili situati in edifici ristrutturati.
3. Indicare “4” se nel 2018 l’unità è stata acquistata, ereditata o avuta in donazione da una persona che aveva rateizzato ordinariamente in 10 rate.
4. Va l’anno in cui sono state sostenute le spese o, in caso di acquisto di immobili in fabbricati interamente ristrutturati, la data
di fine lavori.
5. Va il codice fiscale di: condominio, per lavori su parti comuni; società, per lavori fatti da soggetti ex art. 5 del Tuir; chi ha inviato la comunicazione al Fisco (vale per i lavori ante 14/5/2011); chi ha eseguito i lavori, in caso di acquisto di immobili ristrutturati.
6. Va compilato in caso di lavori fatti dall’inquilino o dal comodatario.
7. Dati rilevabili dal documento catastale.
8. Indicare lo stesso numero di col. 10 della sez. III A.
9. Barrare in caso di lavori su parti comuni, senza compilare altro.
10. Scrivere “T” (terreni) o “U” (catasto edilizio urbano).
11. È reperibile nella copia della richiesta di registrazione restituita dall’ufficio o nella ricevuta dei contratti online. La compilazione è alternativa a quella delle col. da 4 a 6.

SEZIONE III C
Bonus arredi e case “energetiche”
Il rigo E57 è riservato al “bonus arredi” spettante, a chi già fruisce del “bonus ristrutturazioni” al
50%, per le spese di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.
Per gli interventi sulle parti comuni, spetta se i beni
sono finalizzati a quegli ambienti (guardiola, casa del
portiere, ecc.). La detrazione è del 50%, va calcolata
su un massimo di 10.000 euro di spese per immobile (da dividere tra gli aventi diritto) e va ripartita in
10 rate di pari importo.
Il rigo E58 è destinato alla detrazione del 50%
per le giovani coppie (almeno uno dei due non doveva avere più di 35 anni al 31/12/2016) che, nel
2016, hanno acquistato mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale, acquistata nel 2015 o
2016. La detrazione, da calcolare su un importo
massimo di 16.000 euro (riferito alla coppia), è ripartita in dieci rate di pari importo.
Il rigo E59 è riservato a chi, nel 2016 o 2017, ha
acquistato immobili residenziali di classe energetica
A o B, conseguendo il diritto a detrarre, in dieci quote annuali, il 50% dell’Iva pagata all’impresa costruttrice.

SEZIONE IV
Risparmio energetico
In questa sezione vanno le spese fatte dal 2008 al
2018 per opere finalizzate al risparmio energetico
degli edifici esistenti, per le quali spetta una detrazio-

ne che, a seconda del tipo di intervento e del momento di sostenimento, può essere del 50, 55, 65,
70, 75, 80 e 85%.

SEZIONE V
Detrazioni per gli inquilini
Il rigo E71 interessa chi vive in affitto, stipulando
un contratto per il quale spetta una detrazione d’imposta, graduata in funzione del reddito complessivo
e rapportata al periodo dell’anno durante il quale
l’immobile è adibito ad abitazione principale. Le
diverse detrazioni non sono cumulabili: chi si trova
in condizione di aver diritto a più di una di esse può
scegliere la più vantaggiosa.
Il rigo E72 interessa i lavoratori dipendenti che
trasferiscono la residenza nel comune di lavoro o
in uno limitrofo, affittando - con qualsiasi tipo di contratto - un immobile destinato ad abitazione principale. Il nuovo comune deve distare dal precedente
almeno 100 km. e trovarsi in un’altra regione. La detrazione spetta per i primi tre anni dal trasferimento
della residenza.

SEZIONE VI
Altre detrazioni d’imposta
La casella del rigo E81 va barrata per fruire della
detrazione di 516,46 euro per il mantenimento di
cani guida. Spetta solo al non vedente, non al familiare di cui è eventualmente a carico.
Nel rigo E82 vanno indicate, da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali con meno di 35
anni, le spese per canoni d’affitto di terreni agri-
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coli. Danno diritto a un detrazione del 19% entro il
limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e
fino a un massimo di 1.200 euro annui.
Nel rigo E83, col. 1, va indicato il codice: “1”, per
borsa di studio assegnata da regioni o province autonome (può fruirne chi, al momento della richiesta,
ha scelto la detrazione anziché la corresponsione di-

retta della somma); “2”, per donazioni effettuate
all’ente “Ospedali Galliera” di Genova per le attività
del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo
(la detrazione è attribuita nei limiti del 30% dell’imposta lorda). In col. 2, si espone, a seconda dei casi,
l’importo della borsa di studio o quello delle donazioni.

1.

2.

3.

6.

7.

4.

5.

8.

1. Barrare se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o convivente more uxorio nel 2016.
2. Indicare: “1” per spese sostenute dall’1/1 al 5/6/2013; “2” per spese sostenute dal 6/6 al 31/12/13.
3. Chi, tra 2009 e 2017, ha acquisito un immobile oggetto di lavori nel 2008 e ha rideterminato il numero delle rate scelto da chi
aveva pagato indica il numero delle rate dell’iniziale ripartizione.
4. Indicare uno di questi codici: “1” - Riqualificazione energetica di edifici esistenti; “2” - Interventi sull’“involucro”; “3” - Pannelli solari; “4” - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; “5” - Schermature solari ; “6” - Impianti di climatizzazione invernale a biomasse; “7” - Controllo a distanza di impianti; “8” - Involucro di parti condominiali; “9” - Riqualificazione
energetica di parti comuni; “10” - Riqualificazione energetica e misure antisismiche su parti comuni, con passaggio ad una classe di rischio inferiore; “11” - Come codice “10”, con passaggio a due classi inferiori; “12” - Finestre comprensive di infissi; “13”
- Caldaie a condensazione; “14” - Microgeneratori.
5. Va indicato: “1” per lavori iniziati tra il 2009 e il 2017 e ancora in corso nel 2018; “2” per le spese ante 2018 riguardanti un
immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2018; “3” in caso di compresenza delle situazioni di cui ai codici “1”
e “2”.
6. Indicare: “1”, qualsiasi contratto ex legge 431/1998; “2”, contratti a canone concordato; “3”, giovani tra 20 e 30 anni.
7. Va indicato il numero dei giorni del 2018 nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale.
8. Va indicata la percentuale di detrazione spettante (ad esempio, 50 in caso di due intestatari del contratto di locazione).

QUADRO F - ACCONTI, ECCEDENZE E ALTRI DATI
Nel rigo F1 vanno indicati gli acconti per il 2018,
al netto di eventuali maggiorazioni per rateazione o
ritardato pagamento, inclusi quelli non versati a seguito di eventi eccezionali.
Nel rigo F2 si indicano le ritenute diverse da quelle riportate nei quadri C e D, specificando in col. 1, il
codice: “1”, per i trattamenti assistenziali erogati
dall’Inail; “2”, per i contributi erogati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo come incentivi all’allevamento;
Nel rigo F3 vanno le eccedenze risultanti dalla
precedente dichiarazione, specificando nelle col. 7 e
10 il codice Regione e il codice Comune relativi al
domicilio fiscale al 1° gennaio 2017.
Nel rigo F4 vanno le eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative a favore ultrannuali presentate
nel 2018.
Il rigo F5 è riservato all’indicazione di ritenute e
acconti sospesi a favore dei contribuenti danneggiati
da eventi eccezionali.
Il rigo F6 è riservato ai contribuenti che ritengono
di non dover pagare acconti per il 2019 o di doverli
pagare in misura minore, e a chi vuole rateizzare le
somme dovute a titolo di saldo 2018.
Il rigo F7 è compilato, per attestare il possesso

dei necessari requisiti, da chi risiede in uno dei comuni che, per l’addizionale 2018 e/o 2019, hanno
stabilito una soglia di esenzione in presenza di condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti
nel 730 (ad es., composizione del nucleo familiare,
Isee).
Nel rigo F8 vanno indicate le ritenute sui redditi
da locazione breve.
I righi F9 e F10 devono essere compilati da chi
presenta il 730/2018 integrativo indicando nell’apposita casella del frontespizio il codice “1”. Vanno riportati, rispettivamente, i crediti rimborsati dal sostituto d’imposta e quelli che, entro la data di presentazione del 730 integrativo, sono stati compensati in
F24 per pagare altri tributi.
Il rigo F11 va compilato da chi ha avuto rimborsato per il 2018, dal sostituto d’imposta, somme per
detrazioni che non hanno trovato capienza nell’imposta lorda: in col. 1, il credito per l’ulteriore detrazione riservata alle famiglie numerose; in col. 2, il credito corrispondente alla quota di detrazione per canoni di locazione incapiente.
Il rigo F12 va compilato da chi ha percepito senza
averne diritto (e, pertanto, deve restituire) il “bonus
incapienti” con riferimento ai redditi del 2006 (col.
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1) o il “bonus famiglia” con riferimento al reddito
complessivo del nucleo familiare relativo all’anno
2007 o 2008 (col. 2).
Il rigo F13 riguarda chi ha percepito redditi tramite pignoramento presso terzi: quanto incassato va indicato nel relativo quadro, qui si riportano le relative
ritenute (col. 2). In col. 1 bisogna segnalare il tipo di
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reddito percepito con uno dei seguenti codici: “1” terreni; “2” - fabbricati; “3” - lavoro dipendente; “4” pensione; “5” - capitale; “6” - diversi. Per i redditi soggetti a tassazione separata (Tfr, arretrati di lavoro dipendente, ecc.), a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, va presentato anche il quadro RM
del modello Redditi PF 2019.

QUADRO G - CREDITI D’IMPOSTA
Nei righi G1 e G2 vanno indicati, rispettivamente,
il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.
Il rigo G3 si utilizza in caso di reintegro dei fondi pensione.
Il rigo G4 è riservato a chi ha prodotto redditi
all’estero, pagando imposte a titolo definitivo.
I righi G5 e G6 sono riservati ai contribuenti colpiti dal sisma 2009 in Abruzzo, beneficiari di un credito d’imposta per la riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti oppure per l’acquisto di una nuova abitazione principale.
Nel rigo G7 va il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione, nel 2008, nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno.
Nel rigo G9 si indicano le erogazioni in denaro a

sostegno della cultura (“art bonus”).
Nel rigo G10 si riportano le erogazioni in denaro
a istituti statali e paritari (“school bonus”).
Nel rigo G11 va il credito residuo, risultante dalla
precedente dichiarazione, per i compensi corrisposti
ad avvocati o arbitri nei procedimenti di negoziazione o di arbitrato.
Nel rigo G12 va il residuo del credito per sistemi
di videosorveglianza o allarme, diretti a prevenire
attività criminali in relazione ad abitazioni.
Il rigo G13 va il credito d’imposta spettante a chi
è ricorso alla mediazione per risolvere una controversia civile o commerciale.
Nel rigo G14 va il credito riconosciuto dall’Inps a
chi si è avvalso dell’anticipo finanziario a garanzia
pensionistica (APE).

Indicare “1” o “2”, a seconda se l’anticipazione è stata reintegrata totalmente o in parte.

QUADRO I - IMPOSTE DA COMPENSARE
Il rigo I1 va compilato da chi intende utilizzare il
credito risultante dal 730/2019 per pagare altri tributi tramite F24; si può destinare a tale scopo sia l’inte-

ro credito (barrando col. 2, il sostituto non rimborserà alcuna cifra) sia una parte di esso, indicando in
col. 1 la quota che si vuole compensare.

QUADRO K - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Va utilizzato dagli amministratori di condominio in
carica al 31 dicembre 2018 per comunicare i dati catastali del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’importo di beni e servizi acquistati dal condominio, con indicazione dei
dati identificativi dei relativi fornitori. Non vanno se-

gnalati gli acquisti che, Iva compresa, non superano
in totale 258,23 euro per singolo venditore e le forniture di acqua, energia elettrica, gas e servizi sulle
quali il condominio ha operato ritenute alla fonte
(tali informazioni vanno inserite nel modello 770).

