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

IL RESTYLING DEL DECRETONE, ORA LEGGE

ANTICIPO DELLA PENSIONE
CONTRASTO ALLA POVERTA’
E POLITICHE DEL LAVORO
Oltre “Quota 100”, modifiche alle altre vie per lasciare il lavoro anticipatamente - La copertura agevolata dei “buchi” contributivi - Il riscatto laurea agevolato senza limiti di età Per le domande del Reddito di cittadinanza ci si potrà rivolgere anche ai Patronati - Tra le
altre novità: favorite le famiglie con disabili e inasprimento delle sanzioni contro i “furbetti”

LE NOVITA’ DEL 730/2019
SI PARTE A META’ DEL MESE
NELL’INSERTO:

COMMERCIANTI E ARTIGIANI

PACE FISCALE ANCORA AUMENTI
(PARTE SECONDA) PER LA CONTRIBUZIONE
LITI PENDENTI
VIOLAZIONI FORMALI
PROCESSI VERBALI
Guida alle definizioni agevolate per le quali
l’adesione va manifestata entro il 31 maggio

LAVORI USURANTI

DA APRILE LA DOMANDA
DI PREPENSIONAMENTO

IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI
E LA RIFORMA DEGLI APPALTI
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LEGGI E CHIACCHIERE…
Concetti semplici
e problemi
difficili
Ad una scolaresca in visita al Quirinale, il mese
scorso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha spiegato come dovrebbe essere la politica. Si tratta di “una attività fortemente impegnativa che richiede una dedizione alle volte completa
perché - sostiene il Capo dello Stato - le scelte politiche sono impegnative, complesse e non possono essere adottate in maniera approssimativa, senza approfondito studio,
per sentito dire”. Insomma, dice il Presidente: prima si studia, poi si
pensa, infine si decide.
Concetti semplici, adatti
a spiegare problemi difficili ad una platea di ragazzi, ma concetti che
ricorrono sempre più di
frequente nei discorsi del
presidente. Sarebbe naturalmente arbitrario affermare che egli voglia riferirsi agli accadimenti attuali. Ma qualche sospetto ce l’abbiamo. Anche questo mese ci è stato offerto un ampio menu di fatti
su cui, prima si è parlato, poi forse si è pensato, di
sicuro non si è studiato mai.

Flat tax:
propaganda
e realtà
La flat tax è un meccanismo fiscale promesso in
campagna elettorale dalla Lega che prevede l’applicazione di una tassa piatta, cioè con una aliquota unica sul reddito.
Da quest’anno, con la manovra, sono state introdotte alcune novità: la più importante riguarda l’estensione del cosiddetto regime dei minimi per le partite Iva, finora riservato a chi guadagnava fino a 30.000
euro. Ora si paga una aliquota forfetaria del 15% sui
propri introiti fino a 65.000 euro. Una aliquota del
20% sarà applicata dal 2020 per i ricavi, sempre da
partita Iva, da 65 a 100mila euro.
Tenuto conto che tra le partite Iva, secondo valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, coloro che evadono
il Fisco sono i 2/3, ci sarà qualcuno che dichiarerà
una soglia di affari superiore? Ma ora il vicepremier
ha rilanciato, proponendo una flat tax anche per i lavoratori dipendenti, sempre con due aliquote: 15%
fino a 80.000 euro di reddito, 20% per i redditi eccedenti tale soglia. Costerebbe al fisco circa 60 miliardi che andrebbero recuperati abolendo buona parte delle attuali deduzioni e detrazioni.

Vasto programma che difficilmente potrà essere
realizzato, considerato che quest’anno il debito
pubblico ha accelerato la sua crescita (+71 miliardi rispetto all’anno scorso). Inoltre, la nostra Costituzione prevede espressamente la progressività
delle imposte: chi più ha, più paga (o dovrebbe pagare) anche se è vero che in alcuni paesi la tassa piatta è già applicata, vedi Bulgaria, Romania, Slovacchia
(che però ha dovuto fare marcia indietro), Estonia,
Lituania, ecc.
Nell’elenco, tuttavia, mancano stranamente i paesi più ricchi ed evoluti. Negli Stati Uniti ci aveva provato Reagan, ma ha dovuto subito rinunciare.

Elezioni
e salario
minimo
Il Presidente del Consiglio Conte l’ha presa
alla lontana. In un’intervista ha dichiarato: l’Europa deve perseguire con
vigore e urgenza una efficace tutela della dignità
della persona. Una tutela che protegga sia il salario
dei cittadini sia i disoccupati, prevedendo, ad esempio, un’assicurazione europea contro la disoccupazione, come pure l’introduzione di un salario minimo europeo, “così come proposto da esponenti del
nostro governo”.
In realtà un minimo esiste per legge nella maggior parte dei paesi industrializzati (28 su 36) ma non
in Italia. Il nostro Presidente (non per nulla autodefinitosi avvocato del popolo) ha voluto in pratica
sponsorizzare la proposta del Movimento 5 stelle di
un salario minimo lordo di 9 euro l’ora. Il Pd ha rilanciato proponendo 9 euro netti. Secondo l’Ocse,
l’organizzazione che rappresenta i paesi più industrializzati, per non paralizzare l’occupazione, il minimo dovrebbe oscillare tra il 40 e il 60% del salario medio (quello che si colloca a metà della scala
degli stipendi). Nel nostro paese lo stipendio medio
si colloca un po’ sopra gli 11 euro, il minimo perciò
dovrebbe essere fissato tra i 5 e i 7 euro l’ora.
Ad un salario fissato per legge si sono detti contrari, paradossalmente, imprenditori e sindacati;
anche per questo non se ne farà niente. Da un lato
perché, in base ai dati Inps, anche fissando il salario minimo orario a 9 euro lordi, si produrrebbe un
beneficio economico ad un 22% dei lavoratori del
settore privato che oggi si trovano sotto questa soglia, ma l’aumento della massa salariale aggiuntiva
supererebbe i 3 miliardi. Dall’altro, i sindacati temono
che possa comprimersi fortemente il loro ruolo (i minimi vengono stabiliti nella contrattazione collettiva).
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LEGGI E CHIACCHIERE…
Il problema comunque esiste. Attualmente (sono
dati del Cnel) coesistono per i lavoratori dipendenti circa 800 tipologie di contratti: a volte si tratta di
accordi pirata siglati da sindacati ed organizzazioni
professionali con scarsa rappresentanza in cui si può
concordare il minimo che si vuole. Il problema del
salario minimo interessa soprattutto le categorie meno
protette, a cavallo tra lavoro dipendente ed autonomo,
quella zona grigia dove prevale il lavoro nero.

Le semplificazioni
possono
attendere
Il decreto semplificazioni (D.L. 35/2018), che
peraltro ha semplificato ben poco (vedi “leggi illustrate” del mese scorso) è stato già superato da
ben 10 disegni di legge (obiettivo sempre le semplificazioni) approvati nel consiglio dei Ministri del
28 febbraio scorso. Contengono altrettante deleghe al Governo, di ampiezza per così dire… ecumenica.
Si occuperanno di: sviluppo economico, energia e fonti rinnovabili, edilizia e governo del territorio, ambiente, pubblica amministrazione, innovazione digitale, cittadinanza, servizio civile, prevenzione della corruzione, tutela della salute ed
anche di soccorso alpino… Una chicca è la struttura che dovrebbe presidere alle semplificazioni.
Eccole:
“1 - Per il coordinamento delle attività di semplificazione e codificazione è istituito un comitato interministeriale presideuto dal Presidente
del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione, che comunque vi partecipa in qualità di componente stabile. Ad esso partecipano, altresì, i Ministri aventi competenze nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all’ordine del giorno delle singole riunioni.
2 - Per la redazione degli schemi dei decreti legislativi i Ministri , nelle materie di rispettiva competenza, senza nuovi o maggiori onero la finanza pubblica, possono istituire apposite commissioni.
3 - Il Comitato di cui al comma 1 si avvale di
una cabina di regia istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con decreto del Presidente
del Consiglio che ne determina la composizione.
La cabina di regia è presieduta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi e coordinata da un esperto scelto tra i professori universitari di prima fascia, magistrati di giurisdizioni superiori, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia dello Stato, consiglieri parlamentari.
4 - Della cabina di regia fanno parte in ogni caso
il capo del settore legislativo del ministero della

pubblica amministrazione, un componente dell’unità per la semplificazione, un componente del
gruppo AIR del nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici e due componenti designati
dalla conferenza unificata Stato-Regioni.
5 - In relazione agli schemi all’esame della cabina di regia, la composizione della stessa è integrata da componenti designati dai Ministri
proponenti e concertanti… (ecc., ecc.)”.

Negozionato
con la Cina
e negoziatori
Pare che soffi il vento dell’Est. Soprattutto per alcuni governi forti dell’Europa è pieno di fascino il modello Putin e, più di recente, quello di Xi Jinping, il
leader cinese che è stato ospite anche del nostro paese per promuovere nuovi rapporti e investimenti, di
cui, peraltro, abbiamo certamente bisogno.
Anche la visita del leader cinese ci ha visti divisi
a livello governativo e di opinione. C’è chi, come dicevamo all’inizio, sembra affascinato dal modello cinese, alternativo a quello dell’occidente, perché ritenuto più stabile ed efficiente; ad altri, invece, fa venire i brividi trattandosi di un modello organizzativo politico e sociale in contrasto con quelli liberali
dell’Europa e dell’America incentrati sui diritti degli
individui, sulla libertà personale, sulla certezza del
diritto, sulla democrazia.
Ma, al di là di eventuali barriere ideologiche, la vicenda resta abbastanza ingarbugliata. La Cina offre
all’Italia il coinvolgimento nei suoi piani di espansione
verso occidente: investimenti per la cosiddetta “Via
della seta” (che in pratica sono due, via terra e via
mare), nuove infrastrutture per collegare via terra l’Est con l’Ovest e per rendere più accoglienti per il commercio internazionale alcuni dei nostri principali porti. Ma questi progetti servirano ad incrementare le
nostre esportazioni verso la Cina o faciliteranno solo
le importazioni? Attualmente le importazioni dalla
Cina sono circa il doppio delle esportazioni.
Senza dubbio un riequilibrio tra il dare e l’avere
sarebbe auspicabile e possibile, per il nostro sistema produttivo: il fascino e il know how al nostro Paese non mancano. Finora, però, la reciprocità non si
è mai realizzata. Il mercato cinese, del resto, ha una
tradizione protezionista molto antica: favorisce sistematicamente le imprese nazionali per non parlare
dei problemi ambientali e dei diritti dei lavoratori. Tutto dipende, dunque, dallo spessore dei nostri negoziatori.
L’Europa, dal canto suo, ci ha fatto sapere che infrastrutture di grande portata sono di sua competenza
se travalicano l’ambito nazionale. Si teme, cioè,
che l’Italia possa rappresentare per la Cina il cavallo di Troia per invadere il vecchio continente.
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OK AL REDDITO DI CITTADINANZA
LE DOMANDE ANCHE AI PATRONATI
di DANIELE CIRIOLI
e richieste del reddito di cittadinanza (nel prosieguo: Rdc) e della pensione di cittadinanza
(nel prosieguo: Pdc) potranno essere effettuate
presso i patronati (non solo alle Poste, ai Caf o direttamente in via telematica).
È questa una delle novità introdotte alla disciplina
nel corso del passaggio in Parlamento per la conversione in legge del decreto n. 4/2019 (ora Legge n. 26
del 28 marzo 2019, In G.U. n. 75 del giorno 29 dello
stesso mese). Tra le altre novità: la variazione di alcuni requisiti (per favorire le famiglie con disabili),
l’inasprimento del regime sanzionatorio (pene fino a
62 mila euro per i datori di lavoro che assumono in
nero persone per beneficiare del Rdc), modifiche agli
incentivi per chi assume beneficiari di Rdc.
Per quanto riguarda le modifiche ai requisiti, va
subito evidenziato che le vecchie domande di Rdc
(quelle presentate prima dell’entrata in vigore della
legge di conversione del dl n. 4/2019) resteranno valide per sei mesi, poi andranno rifatte per adeguarle
appunto ai nuovi requisiti e così non perdere il sussidio (presumibilmente, sono le domande presentate
entro la fine di marzo che resteranno valide fino a
settembre; mentre le domande presentate a partire
da aprile, andranno già adeguate alla nuova disciplina).

L

Intanto anche l’Inps è intervenuto con una propria
circolare, la n. 43/2019 del 20 marzo 2019, per dettare
le proprie istruzioni operative, anche se molte di queste andranno aggiornate alle modifiche di disciplina introdotte nel passaggio del testo del dl n. 4/2019 in
Parlamento, per la conversione in legge.
Su quanto non interessato da modifiche, l’Inps ha
precisato che non è immediatamente operativo il vincolo temporale di spesa del Rdc, ossia l’obbligo di doverlo spendere entro il mese successivo a quello di
erogazione per non incorrere nella penalizzazione del
taglio del 20% dell’importo non speso. Il vincolo, infatti, entrerà in vigore dal mese successivo a quello d’entrata in vigore di un decreto ministeriale (termine previsto per l’adozione: 29 aprile) al quale è affidato il compito di definire le modalità di questo vincolo e del monitoraggio delle spese effettuate.
Vediamo le principali novità introdotte in sede di
conversione del dl n. 4/2019, novità che come già detto sono operative dall’entrata in vigore della legge di
conversione (dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale). Bisogna considerare, comunque, che il decreto
4/2019, nel passaggio al Parlamento, è stato appesantito di ulteriori provvedimenti attuativi e regolamenti
necessari per rendere pienamente efficace l’impianto
normativo. Per la disciplina generale del reddito di cittadinanza rinviamo comunque al numero di “leggi illustrate” del mese scorso.

·

COME CAMBIANO I REQUISITI
Con il decreto legge
n. 4/2019

Requisiti
Residenza
e soggiorno

l
l

Con la conversione
in legge

Cittadinanza italiana, di paesi UE o con diritto di soggiorno
Residenza in Italia da almeno cinque anni

Cittadini italiani, UE ed extraue :
Cittadini italiani, UE ed extraue (3):
l ISEE inferiore a 9.360 euro
l ISEE inferiore a 9.360 euro (4)Patrimonio immol Patrimonio immobiliare fino a 30.000 euro
biliare, in Italia e all’estero, fino a 30.000 euro
l Patrimonio mobiliare fino a 6.000 euro, incre- l Patrimonio mobiliare fino a 6.000 euro, incrementato di
mentato di:
- 2.000 euro per componente successivo al primo - 2.000 euro per componente successivo al primo
fino a 10.000 euro;
fino a 10.000 euro;
- 1.000 euro per ogni figlio dal terzo;
- .000 euro per ogni figlio dal terzo;5.000 euro per
Reddituali e pa- - 5.000 euro per componente con disabilità.
componente con disabilità;
trimoniali
- 7.500 per componente con grave disabilità o
l Reddito familiare inferiore a (1):
con non autosufficienza.
- 6.000 euro (Rdc) al singolo componente (2)
l Reddito familiare inferiore a (1):
- 7.560 euro (Pdc) al singolo componente (2)
- 6.000 euro (Rdc) al singolo componente (5)
- 5.000 euro per componente con disabilità
- 7.560 euro (Pdc) al singolo componente (5)
- 5.000 euro per componente con disabilità
l Reddito familiare inferiore a (1):
l Reddito familiare inferiore a (1):
- 6.000 euro (Rdc) al singolo componente (2)
- 6.000 euro (Rdc) al singolo componente (5)
- 7.560 euro (Pdc) al singolo componente (2)
- 7.560 euro (Pdc) al singolo componente (5)
Godimento
beni durevoli

Assenza di:
l autoveicoli oltre 1.600 cc e motoveicoli oltre 250 cc
l navi e imbarcazioni da diporto

(1) Importo elevato a 9.360 euro per nuclei in abitazioni in locazione
(2) Importo (6.000/7.560 euro ovvero 9.360 euro) da adeguare con il paramento della scala di equivalenza: primo componente = 1; per ogni
componente maggiorenne = 0,4; per ogni componente minorenne = 0,2; valore massimo = 2,1
(3) I cittadini extraue devono produrre una certificazione dello stato estero, tradotta in italiano e vistata dal consolato italiano
(4) Nel caso di nuclei con minorenni, con entrambi i genitori non conviventi che abbiano riconosciuto il figlio: il genitore naturale si considera facente parte del nucleo familiare del figlio
(5) Importo (6.000/7.560 euro ovvero 9.360 euro) da adeguare con il paramento della scala di equivalenza: primo componente = 1; per ogni
componente maggiorenne = 0,4; per ogni componente minorenne = 0,2; valore massimo = 2,2
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OK AL REDDITO DI CITTADINANZA
LA RICHIESTA DEL REDDITO O DELLA PENSIONE DI CITTADINANZA
Il Rdc può essere richiesto, dopo il quinto
giorno di ciascun mese, presentando la domanda alle Poste (che è il gestore del servizio). La
richiesta può essere effettuata anche in modalità telematica, cioè tramite internet, accedendo
con SPID al portale www.redditodicittadinan
za.gov.it, anche presso i centri di assistenza fiscale, Caf. Alle tre richiamate alternative, con
l’entrata in vigore della legge di conversione del
dl n. 4/2019 si aggiunge - come già accennato la quarta via: quella dei patronati.
In ogni caso, va utilizzato il modulo di domanda predisposto dall’Inps e pubblicato sul
proprio sito internet (www.inps.it). Si ricorda
che le informazioni contenute nella domanda di
Rdc vanno trasmesse dagli intermediari (Caf,
Poste e Patronati) all’Inps entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento
del beneficio, l’Inps inizia la verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, del possesso dei
requisiti per l’accesso al Rdc e deve definire
(accettare o respingere) la domanda entro la fine del mese successivo a quello nel corso del
quale ha ricevuto le informazioni.

I nuovi
requisiti
Il Rdc è riconosciuto a domanda ai nuclei familiari in possesso di vari requisiti (si veda tabella). Tutti i requisiti devono essere posseduti
per ciascun membro alla presentazione della
domanda, nonché per tutta la durata dell’erogazione del beneficio. In sede di conversione in
legge del dl n. 4/2019 sono state introdotte
delle modifiche (evidenziate in tabella) che interessano, in via principale, i nuclei familiari di
cittadini stranieri (extraue); quelli con disabili;
quelli con figli minorenni e genitori non conviventi; i soggetti con patrimonio immobiliare
all’estero.

Nuclei con figli
minorenni
Una prima novità è questa: quando nel nucleo familiare sono presenti figli minorenni, l’Isee va calcolato tenendo conto quanto fissato
dal decreto (159/2019) che disciplina l’Isee. In
altre parole, l’Isee va calcolato in base al c.d.
“Isee minorenni”. Tale Isee riguarda il caso di
genitore non convivente nel nucleo, non coniugato con l’altro genitore, che ha però riconosciuto il figlio. In sostanza, il genitore naturale
deve essere considerato nel nucleo del figlio
minorenne anche se formalmente non incluso
in esso.

Cittadini extra
Unione europea
Per fare domanda di Rdc i cittadini stranieri, di paesi
non appartenenti all’unione europea, devono produrre
una certificazione rilasciata dalla competente autorità
del loro stato relativa ai requisiti di reddito, ai requisiti
patrimoniali e alla composizione del nucleo familiare.
La certificazione va prodotta in italiano e “legalizzata”
dal consolato italiano, che ne attesta la conformità. Sono esclusi da tale nuovo obbligo: i soggetti con status
di rifugiato politico; i paesi con convenzioni che dispongono diversamente; i soggetti di paesi in cui sia
impossibile acquisire le certificazioni (l’elenco dei paesi
esclusi sarà approvato con decreto ministeriale).

Nuclei
con disabili
Due le novità relativamente ai nuclei in cui sono presenti persone con disabilità. In primo luogo è innalzato
il limite personale del requisito del patrimonio mobiliare, da 5 mila a 7.500 euro per ogni componente “con
disabilità grave o non autosufficiente” (che concorre a
sua volta a incrementare il requisito-base del patrimonio mobiliare, fissato in misura base a 6 mila euro). In
secondo luogo è elevato il valore massimo della scala
di equivalenza, che passa da 2,1 a 2,2 nel caso in cui
nel nucleo siano presenti componenti in condizione di
disabilità grave o con autosufficienza come definita ai
fini Isee. Tale scala, si ricorda, serve a riparametrare i
dati quando sono da applicare a nuclei composti da
più soggetti, poiché tutta la disciplina fa sempre riferimento a un nucleo composto da una sola persona (i
requisiti per il diritto al Rd, ad esempio; oppure l’importo stesso del Rdc). La scala è data da tre coefficienti
(1 per il primo componente del nucleo familiare; 0,4
per ogni componente, successivo al primo, maggiorenne e 0,2 per ogni componente, successivo al primo,
minorenne). La novità è l’innalzamento del valore massimo a 2,2, in luogo di 2,1, nel caso in cui nel nucleo
familiare siano presenti componenti in condizione di
disabilità grave o non autosufficienza come definita ai
fini Isee. Gli effetti (per la verità assai modesti) di tale
novità si verificano sull’importo del sussidio soltanto
nei casi relativi a nuclei familiare numerosi (si veda tabella alla pagina seguente).

Salve le vecchie
domande
Le modifiche ai requisiti hanno effetto dall’entrata in
vigore della legge di conversione. A tal fine è stata inserita una norma di salvaguardia per le richieste di Rdc
presentate sulla base della disciplina vigente in base al
dl n. 4/2019. Tale norma prevede che i benefici riconosciuti in base alle richieste presentate prima dell’entrata

·
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IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI E’ LEGGE
in vigore della legge di conversione sono erogati per un
massimo di sei mesi. Presumibilmente, la novità avrà
efficacia per le domande presentate nel primo turno,
cioè durante il mese di marzo, dal 6 al 31 marzo. Pertanto, chi sarà ammesso al beneficio sulla base di do-

manda presentata a marzo, potrà fruirne fino a settembre (a partire dal mese di aprile) ed entro quella data
dovrà ripresentare la domanda, eventualmente sia interessato alle modifiche dei requisiti, pena la perdita
del diritto al Rdc.

COME CAMBIA L’IMPORTO DI RDC IN PRESENZA DI DISABILI
In casa propria
Senza mutuo
Con mutuo (2)
NESSUN COMPONENTE DISABILE
1.050,00
1.200,00
1.050,00
1.200,00
1.050,00
1.200,00
1.050,00
1.200,00
UNO O PIU COMPONENTI DISABILI
1.100,00
1.250,00
1.100,00
1.250,00
1.100,00
1.250,00
1.100,00
1.250,00

Componenti nucleo familiare
(Ipotesi: reddito zero)
4 o più maggiorenni
5 di cui 1 o 2 minorenni
6 di cui 1 o 2 minorenni
Oltre
4 o più maggiorenni
5 di cui 1 o 2 minorenni
6 di cui 1 o 2 minorenni
Oltre

In casa
locata (3)
1.330,00
1.330,00
1.330,00
1.330,00
1.380,00
1.380,00
1.380,00
1.380,00

LE VARIAZIONI DEI REQUISITI
La fortuna blocca il reddito di cittadinanza. Una
vincita al lotto, per esempio, o una donazione o una
successione che facciano acquisire una somma di
denaro superiore a 6 mila euro, infatti, fa perdere immediatamente il diritto al Rdc. A tal fine, il beneficiario della somma di denaro e fruitore di Rdc, deve
darne comunicazione all’Inps entro 15 giorni. Anche
questa è una novità introdotta dalla conversione in
legge del dl n. 4/2019.
Il diritto al Rdc, come accennato, si matura in
presenza (oltre che in base al reddito) di requisiti di
natura patrimoniale, mobiliare e relativi a beni durevoli (auto, barche, moto, ecc.). Secondo le norme
del dl n. 4/2019, ogni variazione che comporti la
perdita dei requisiti doveva essere comunicata all’Inps dal soggetto beneficiario entro il termine di
15 giorni. Novità introdotta in sede di conversione

in legge del provvedimento: le variazioni tali da
comportare la perdita dei requisiti per il diritto al
Rdc devono essere comunicate entro il 31 gennaio
dell’anno seguente, in pratica con la nuova Isee,
che ha cadenza annuale.
Ma c’è un’altra novità: la perdita dei requisiti può
avvenire, d’ora in poi, anche nel caso di acquisizione
del possesso di somme o valori superiori ai limiti fissati dalla norma “a seguito di donazione, successione
o vincite”. In questo caso la perdita del diritto è da comunicarsi ancora entro 15 giorni dall’acquisizione della somma o del bene (nel caso di nuova abitazione,
per esempio; o di una vincita al lotto!). In queste ipotesi, se si dimentica di fare la comunicazione entro 15
giorni, scatta la decadenza dal beneficio del Rdc.

·

LO STATO DI DISOCCUPAZIONE
ltra novità è la fissazione di una definizione ad
hoc relativamente allo “stato di disoccupazione”.
Questo, dopo la riforma Jobs act (dlgs n.
150/2015), è lo stato di chi è priva di lavoro ed è immediatamente disponibile a cercare e svolgere un lavoro.
In particolare, dal 24 settembre 2015 non è più
consentito l’accesso allo status di disoccupato a chi
svolga un’attività di lavoro entro determinati limiti di
reddito, ossia 8.000 euro per il lavoro dipendente e
4.800 per il lavoro autonomo (cosa possibile fino al
23 settembre 2015): occorre essere privi di qualsiasi
lavoro, fatta eccezione del lavoro accessorio (i voucher,
per intenderci) e dello svolgimento di esperienze che

A

non costituiscono rapporto di lavoro (tirocini, borse
studio, e così via.).
Con la conversione in legge del dl n. 4/2019 si ritorna al passato, ma esclusivamente ai fini del Rdc; infatti, è previsto che si considerano in stato di disoccupazione “anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda
pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.
13 del Dpr n. 917/1986” (appunto i vecchi limiti di
reddito: 8.000 euro per il lavoro dipendente e 4.800
per il lavoro autonomo). Il fatto di essere in “stato di
disoccupazione” (è questo il senso della modifica normativa) consente di ricevere il sostegno dai centri per
l’impiego alla ricerca di una nuova occupazione.
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L’EROGAZIONE DEL SUSSIDIO: QUANDO SPETTA E QUANTO SPETTA
La lunga circolare dell’Inps (n. 43/2019) che illustra
la disciplina del Rdc, anche nella declinazione di pensione di cittadinanza (Pdc riservata ai nuclei composti
esclusivamente da uno o più componenti d’età non inferiore a 67 anni). Si tratta, tuttavia, d’istruzioni che nella maggior parte, come già accennato, risulteranno superate dalle novità previste dalla conversione in legge
del dl n. 4/2019.
Per quanto riguarda calcolo e composizione del
beneficio economico (parte non modificata in sede
di conversione in legge), l’Inps spiega che il Rdc, su
base annua, si compone di due elementi:
l una componente a integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di 6.000 euro annui con riferimento al singolo individuo, ovvero al più alto valore risultante dal prodotto della predetta soglia
(6.000 euro) con il coefficiente della scala di equi-

valenza (l’Inps chiama questa prima componente:
“quota A”). Nel caso di Pdc la soglia è di 7.560 euro;
l una componente a integrazione del reddito dei
nuclei residenti in abitazione in locazione, pari al
canone annuo previsto dal contratto di locazione
dichiarato ai fini Isee fino a un massimo di 3.360
euro (1.800 euro nel caso di Pdc); ovvero a integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione
propria per il cui acquisito o per la cui costruzione
sia stato contratto mutuo e pari all’importo della rata mensile di mutuo fino a un massimo di 1.800
euro (“quota B”).
In ogni caso, ricorda l’Inps, il beneficio economico non può essere inferiore a 480 euro annui (gli
esempi dell’Inps sono sintetizzati nella tabella che
segue).

REDDITO DI CITTADINANZA (nucleo con due maggiorenni e un minorenne)
Caso 1
Casa propria, senza mutuo

Caso 2
Casa con mutuo

Caso 3
Casa locata

Mutuo annuo

–––

8.000 euro

–––

Canone di fitto annuo

–––

–––

3.000 euro

4.530 euro

4.530 euro

13.000 euro

5.070 euro (422 mensili)
5.070 euro
–––

5.070 euro (422 mensili)
5.070 euro
1.800 euro

3.000 euro (250 mensili)
–––
3.000 euro

Reddito familiare
Rdc annuo
- Integrazione reddito
- Integraz. canone/mutuo

PENSIONE DI CITTADINANZA(nucleo con due adulti di 67 anni)

Mutuo annuo
Canone di fitto annuo
Reddito familiare
Rdc annuo
- Integrazione reddito
- Integrazione canone

Caso 1
Casa propria, senza mutuo

Caso 2
Casa in locazione

–––
–––
4.000 euro

–––
2.000 euro
4.000 euro

6.584 euro (548 mensili)
6.584 euro
=

8.384 euro (698 mensili)
6.584 euro
1.800 euro

L’erogazione
della pensione
La conversione in legge del dl n. 4/2019 è stata anche l’occasione per correggere una lacuna:
la modalità d’erogazione della Pdc. Infatti, come
ha sottolineato la stessa Inps, il provvedimento
non aveva disciplinato le modalità di erogazione,
di fatto rendendo impraticabile la misura. Nel testo della legge di conversione, invece, è stato previsto che la Pdc può essere erogata con modalità
diverse dalla Carta con cui viene erogato il Reddito di Cittadinanza e cioè, mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle
pensioni.

Quindi l’erogazione potrà avvenire o su Carta Rdc
o mediante le ordinarie vie di corresponsione delle
pensioni. Il tutto - come al solito - è rimesso a un
decreto di attuazione.

Vincoli temporali
di spesa
Il beneficio economico, ricorda ancora l’Inps
nella circolare n. 43/2019, è erogato sulla carta Rdc, consegnata dalle Poste ai beneficiari
ogni mese dopo il giorno cinque. Quanto accreditato sulla carta in un mese, precisa sempre l’Inps, deve essere ordinariamente fruito
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entro il mese successivo; in caso contrario, nel
caso in cui, cioè, il sussidio non risulti interamente speso:
l l’importo non speso né prelevato (ad eccezione di arretrati) è sottratto, nei limiti del
20% di quanto erogato, dalla mensilità successiva;
l con verifica in ciascun semestre di erogazione è decurtato dalla carta Rdc l’importo non
speso o non prelevato nel semestre (fatta eccezione per una mensilità di beneficio).
Queste misure, precisa però l’Inps, saranno
operative dal mese successivo all’emanazione
di un decreto, da adottare entro tre mesi
dall’entrata in vigore del dl n. 4/2019, per definirne le modalità attuative, nonché il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc.
Pertanto, la penalizzazione non sarà operativa finché non arriverà tale decreto. E tutto ciò
che fino ad allora non sarà stato speso, formerà un “arretrato” di sussidio su cui, come
visto, non infierirà la penalizzazione (il taglio
del 20%, in fatti, colpisce solo il sussidio corrente e non anche gli arretrati).

Utilizzo e costi
della «Carta RdC»
Il sussidio (importo variabile da 500 a 1.380 euro
mensili, sulla base delle caratteristiche del nucleo familiare richiedente) viene erogato, mensilmente, tramite una «Carta RdC», cioè una carta PostPay finalizzata all’operazione. In caso di accoglimento della domanda, le Poste invieranno una comunicazione, via
sms o email all’interessato, indicando in quale ufficio
andare a ritirarla (al Patronato, se la domandata è
stata presentata tramite questo, che informerà l’interessato). La carta è consegnata attiva e caricata dell’importo relativo alla prima mensilità o alle mensilità
già maturate, insieme anche al Pin.
L’utilizzo della carta è soggetto ad alcune limitazioni e ad alcuni costi (com’è indicato in tabella). Per
ogni bonifico di pagamento (unica modalità di utilizzo della carta a questo fine), viene addebitato il costo di un euro (50 centesimi in caso di postagiro,
cioè di bonifico a favore di titolare di c/c postale). Il
costo (1 euro) è addebitato in carta per ogni prelievo
presso gli uffici postali; 1,75 euro per quelli fatti
presso sportelli bancari.

LA CARTA DEL REDDITO DI CITTADINANZA
Che cos’è

Che cosa si può
e non si può fare

I costi

È una carta di pagamento elettronica prepagata, emessa da PostePay
È consentito:
l fare prelievi di contante presso gli sportelli automatici (ATM) postali e bancari in
Italia fino a 100 euro mensili per i nuclei familiari composti da un singolo individuo;
l fare acquisti di beni e servizi, presso i POS degli esercizi commerciali in Italia
convenzionati con il circuito Mastercard;pagare le bollette di luce e gas presso gli
Uffici Postali;
l fare presso gli Uffici Postali un bonifico SEPA o un postagiro mensile per il pagamento del canone locazione o della rata di mutuo della casa di abitazione.
È vietato:
l fare pagamenti su siti di e-commerce;
l utilizzare la carta per giochi con premi in denaro o altre utilità;
l fare operazioni di pagamento e di prelievo al di fuori dell’Italia.
Le commissioni:
l euro 1,00 per ogni prelievo effettuato da ATM Postamat;
l euro 1,75 per ogni prelievo fatto presso ATM bancari in Italia (circuito Mastercard);
l euro 1,00 per ogni bonifico (pagamento canone locazione o rata di mutuo);
l euro 0,50 per ogni postagiro (pagamento canone locazione o rata di mutuo)

LE SANZIONI A CARICO DEI “FURBETTI” BENEFICIARI DEL REDDITO O DELLA PENSIONE
La conversione in legge del dl n. 4/2019 è stata
anche l’occasione per aggiornare il regime sanzionatorio a carico dei “furbetti”, con l’Inps investito
del ruolo «ispettivo». Spetterà all’istituto previdenziale, infatti, comminare le sanzioni, nei casi di violazione delle norme di disciplina, eccetto quelle penali. Sempre l’Inps, inoltre, disporrà la disattivazione della Carta RdC, in caso di decadenza dal beneficio, nonché il recupero dell’indebito erogato.

Per evitare abusi, inoltre, verranno stipulate apposite convenzioni tra Ministro del lavoro e Guardia di
Finanza per attivare i controlli sui beneficiari del
Reddito di cittadinanza. Un decreto del Ministero
del lavoro (sentito il Garante della privacy) servirà
ad integrare l’elenco delle informazioni e delle banche dati a cui l’Ispettorato del lavoro potrà accedere.
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Revoca

Qualora venga accerta la non corrispondenza
al vero delle dichiarazioni e delle informazioni
poste a fondamento della domanda di Rdc o Pdc
ovvero l’omessa, successiva comunicazione di
qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del
patrimonio e della composizione del nucleo familiare, è disposta l’immediata revoca del sussidio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito.

Decadenza

In tabella sono indicate le ipotesi in cui c’è la decadenza dal Rdc, per violazioni commesse da uno dei
componenti il nucleo familiare. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in
misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace (in sede di
Isee) o di altra dichiarazione nell’ambito della procedura di richiesta del beneficio; in questi casi c’è il recupero di quanto versato in eccesso.

QUANDO SCATTA LA DECADENZA
l Mancata dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro (Did)
l Mancata sottoscrizione del «Patto per il lavoro» e/o il «Patto per l’inclusione sociale»
l Non partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva
o di attivazione
l Non adesione ai progetti di utilità, nel caso in
cui il Comune di residenza li abbia istituiti
l Mancato rispetto del vincolo dell’accettazione

Decurtazione
Nel caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
l la decurtazione di due mensilità, in caso di
prima mancata presentazione;
l la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
Nei casi di mancato rispetto degli impegni previsti nel «Patto per l’inclusione sociale» relativi alla frequenza dei corsi d’istruzione o formazione
da parte di componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura finalizzati alla tutela
della salute, individuati da professionisti sanitari,
si applicano le seguenti sanzioni:
l la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
l la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
l la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
l la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

Sospensione
In sede di conversione del dl n. 4/2019 è stata inserita una nuova ipotesi di sanzione, quella della sospensione del beneficio. Essa si applica nei confronti del beneficiario o del richiedente cui sia stata applicata una misura cautelare personale, anche adot-

delle offerte congrue di lavoro
l Mancata comunicazione trimestrale a seguito
dell’avvio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, ovvero comunicazione mendace per avere un
maggiore beneficio economico
l Mancata presentazione di domanda ISEE aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare
l Occupazione in nero in attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero attività di lavoro autonomo o di
impresa

tata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo,
nonché del condannato con sentenza non definitiva
per uno dei dei seguenti delitti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico; attentato per finalità
terroristiche o eversione ; sequestro di persona a
scopo di terrorismo o eversione; associazioni di tipo
mafioso anche straniere; scambio elettorale politicomafioso ; strage; truffa aggravata e conseguimento
di erogazioni pubbliche. La sospensione si applica,
inoltre, nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena. Non è retroattiva e può essere revocata dall’autorità giudiziaria
che l’ha disposta, quando risultano mancare, anche
per motivi sopravvenuti, le condizioni che l’hanno
determinata. Per il ripristino, l’interessato deve presentare domanda allegando a essa la copia del
provvedimento giudiziario di revoca della sospensione. Il ripristino decorre dalla data di presentazione della domanda, senza effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

Riammissione
Il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo
decorsi 18 mesi dalla data del provvedimento di
revoca o di decadenza, termine ridotto a sei mesi
nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità.
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QUANDO SI RISCHIA IL CARCERE
n due ipotesi sono previste sanzioni penali e precisamente:
1) quando chiunque, al fine di ottenere il Rdc o la Pdc indebitamente, rende o utilizza dichiarazioni o documenti
falsi, ovvero omette informazioni dovute. In tal caso scatta la
reclusione da due a sei anni;
2) nei casi di omessa comunicazione della variazione del
reddito, anche se proveniente da attività irregolari, del patrimonio o di altre informazioni dovute entro il termine di 30
giorni dalla nuova occupazione, come dipendente o autonomo
(entro 15 giorni qualora si tratti di variazione del patrimonio).
In tal caso scatta la reclusione da uno a tre anni, se le informazioni omesse sono rilevanti per la revoca o la riduzione
del beneficio.
Alla condanna in via definitiva, nei due casi precedenti, è
prevista la sanzione accessoria che consiste: nell’immediata revoca del Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con efficacia retroattiva, cioè nella condanna del beneficiario a restituire quanto indebitamente ricevuto; nel-

I

l’impossibilità per il condannato di richiedere nuovamente
il Rdc o Pdc prima che siano decorsi 10 anni dalla condanna.
Questa sanzione accessoria viene applicata anche nei casi
di condanna del beneficiario per uno dei seguenti reati previsti dal codice penale (in parentesi l’articolo di riferimento):
l associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale
o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis);
l attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280);
l sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis);
l associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416bis);
l scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter);
l strage (art. 422);
l truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis).

LE NOVITA’ SUGLI INCENTIVI AL DATORE DI LAVORO
Al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato soggetti fruitori del Reddito di Cittadinanza spetta uno sgravio contributivo, d’importo pari ai restanti mesi
del Reddito non fruito dal soggetto neoassunto. Lo sgravio
non può superare 780 euro mensili, né la durata scendere
sotto cinque mesi. Se l’assunzione avviene tramite ente di
formazione, l’incentivo è ripartito tra datore di lavoro ed ente.

Imprese
e professionisti
Due le novità introdotte in sede di conversione del dl n.
4/2019: estensione dello sgravio contributivo anche all’ipotesi
di assunzione con contratto di apprendistato; riduzione a
36 mesi del vincolo del mantenimento del nuovo rapporto di lavoro per la conservazione del diritto all’incentivo contributivo (in precedenza era previsto che l’assunzione dovesse essere “a vita”).
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, oppure (questa la novità della legge
di conversione) con un 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.
Lo sgravio spetta per un importo pari ai restanti mesi di
Reddito non fruito dal lavoratore (differenza tra 18 mesi e
numero mensilità già fruite), con un minimo di cinque mesi,
nell’importo massimo mensile pari a 780 euro. Ad esempio, se il lavoratore è assunto quando ha fruito di un solo
mese di Rdc, lo sgravio spetta per i restanti 17 mesi nel-

l’effettivo importo di Rdc fruito dal lavoratore se inferiore a
780 euro; ovvero nell’importo di 780 euro mensili, se il Rdc
fruito è maggiore. Nel caso in cui il lavoratore stia fruendo
del Rdc per la seconda volta (cioè nel caso di “rinnovo”), l’incentivo spetta in misura fissa: cinque mesi. In ogni caso, l’importo massimo di beneficio mensile non può eccedere l’importo dei contributi dovuti all’Inps (quota a carico del datore di lavoro più quota a carico del lavoratore).
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).
Terza: la regola de minimis. 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).
Quando l’assunzione sia avvenuta 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 riconosciuto nella 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.
In entrambi i casi, l’altra metà spetta all’ente di formazione.

Cumulabilità
dell’incentivo
Si ricorda, infine, che il nuovo incentivo è cumulabile con
l’incentivo occupazione mezzogiorno e l’incentivo Decreto
Dignità. Una volta che il datore di lavoro ha esaurito gli esoneri contributivi in forza di queste due agevolazioni, il nuovo incentivo è fruito sotto forma di credito d’imposta per il
datore di lavoro, secondo modalità che verranno fissate con
decreto (entro 60 a giorni).
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MAXI SANZIONE PER CHI ASSUME IN NERO
n sede di conversione in legge del dl n. 4/2019 è stata introdotta la pena della maxi-sanzione a carico dei
datori di lavoro che dovessero occupare in nero beneficiari del Rdc. L’ipotesi è disciplinata come aggravante e con l’applicazione della sanzione in misura maggiorata
del 20%, con importi variabili da 2.160 (impiego fino a
30 giorni) a 51.840 euro (impiego oltre 60 giorni). In caso
di recidiva negli ultimi tre anni, inoltre, gli importi della sanzione aumentano di un ulteriore 20%: da 2.520 (impiego
fino a 30 giorni) a 60.480 euro (impiego oltre 60 giorni). Per queste violazioni non è possibile il ricorso alla procedura di diffida, che consente una riduzione delle sanzioni se il trasgressore rimuove la violazione.
La misura, evidentemente, mira a scoraggiare comportamenti fraudolenti e, in particolare, la possibilità di occuparsi in nero e beneficiare del Rdc per arrotondare lo
stipendio, magari con la complicità dello stesso datore di
lavoro che ne ricaverebbe uno sconto in busta paga. Per-

I

ciò, il nuovo comma 15-bis, introdotto in sede di conversione in legge del dl n. 4/2019, modifica l’art. 3, comma 3-quater del dl n. 12/2002 (convertito dalla legge n.
73/2002), al fine di introdurre tra le aggravanti, appunto, l’ipotesi di occupazione in nero “di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza”. La disciplina sanzionatoria trova applicazione in tutti i rapporti di lavoro privati, con eccezione di quelli domestici.
Per lavoro nero (o sommerso) s’intende, comunemente,
la situazione in cui il datore di lavoro occupa manodopera non dichiarata, cioè lavoratori subordinati (dipendenti)
senza preventiva comunicazione d’instaurazione del
rapporto di lavoro (la Co). In questi casi, le sanzioni sono
doppie: sanzioni civili e amministrative. Le sanzioni civili sono quelle connesse al mancato versamento dei contributi per la fattispecie “evasione”; la sanzione amministrativa, invece, fa riferimento all’aspetto “contrattuale” del
rapporto di lavoro ed è la c.d. maxi-sanzione.

NAVIGATOR E POLITICHE DEL LAVORO
n sede di conversione del decreto 4/2019, è stato recepito l’accordo Governo-Regioni sulla questione dei navigator. Un risultato certamente che
non aiuta la riuscita, già problematica, del rilancio dell’occupazione. Saranno 3.000 e non 6.000 coloro cioè
che, assunti dall’Anpal, l’Ente nazionale delle politiche
attive del lavoro, dovrebbero rafforzare l’organico dei
Centri per l’impiego, attualmente fortemente sotto dimensionati, e che, assieme ad altri 4.000 neo assunti di competenza regionale, avranno il compito di indirizzare i disoccupati, titolari del Reddito di cittadinanza,
ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Va aggiunto che i neo assunti, sia nazionali che regionali, diverranno operativi se tutto va bene a fine anno.
In pratica, per ora, della legge sul Reddito di cittadinanza scatterà soltanto la prima parte, cioè l’assegno
contro la povertà. Il tentativo di inserire nel mondo del
lavoro quelli che attualmente ne sono esclusi, se tutto va bene verrà in un secondo momento.
Ricordiamo che una volta ottenuto il riconoscimento
del reddito di cittadinanza, il nucleo familiare dovrebbe
essere “preso in carico” dai centri per l’impiego o dai
servizi sociali al fine dell’attivazione d’iniziative e di misure finalizzate al superamento della condizione di povertà e d’inoccupazione.
Due i percorsi previsti, in base alla composizione del
nucleo familiare:

I

Prima ipotesi: nel nucleo è presente almeno un
componente, tra quelli maggiorenni non occupati né
dediti a un regolare corso di studi o formazione, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non più di due anni;
b) fruizione di Naspi o di altro ammortizzatore per
la disoccupazione involontaria o averne terminato la
fruizione da non più di un anno;
c) non aver sottoscritto un “patto personalizzato per
il lavoro” (nel quadro del ReI, reddito di inclusione)
previsto durante la precedente legislatura.

In questo caso il richiedente, entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc, deve dichiarare la disponibilità, presso il centro per l’impiego (o tramite Caf o Patronati), all’immediata occupazione (cosiddetta DID).
Sono esonerati dall’obbligo i minorenni e i soggetti
di oltre 65 anni di età, i disabili qualora non sia previsto il collocamento mirato, i soggetti già occupati o
che frequentano un regolare corso di studi o di formazione ed i soggetti che assistono un familiare disabile.
Il richiedente verrà convocato dai centri per l’impiego,
con gli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, per la stipula del «Patto per il lavoro», che avrà
le stesse caratteristiche del «Patto di servizio», previsto dalla precedente legge sul REI (Reddito di Inclusione), cambia solo il nome.
Sarà tenuto al rispetto di una serie di obblighi. Prima di tutto per ottenere il sussidio il richiedente si obbliga a registrarsi sulla piattaforma informatica dell’Anpal
(l’ente nazionale per le politiche attive del lavoro) e
consultarla quotidianamente ed attivarsi alla ricerca del
lavoro. Deve accettare le offerte congrue (sono quelle di almeno 858 euro al mese nell’ambito di 250 km
nei primi 18 mesi di godimento dell’assegno). Trascorsi
i primi 18 mesi debbono essere accettate proposte di
lavoro in tutta Italia.
Inoltre, per vedersi mantenuto il sussidio, l’interessato
deve dare la propria disponibilità ai comuni di residenza
per un certo numero di ore settimanali per lavori di
pubblica utilità (ammesso che i comuni li abbiano previsti).
Seconda ipotesi: nel nucleo non è presente neppure un componente maggiorenne e non occupato
né che frequenta un regolare corso di studi o formazione, il richiedente, entro 30 giorni, è convocato dai
servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni (i cd “servizi sociali”). Se nel nucleo è presente
un over 65, potrà accedere alla Pensione di cittadinanza.
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NELLA NUOVA LEGGE SULLE PENSIONI
di DANIELE CIRIOLI
ono state approvate definitivamente dal Parlamento entrambe le norme “bandiera” dell’attuale governo contenute nel decreto
4/2019 del febbraio scorso: oltre al reddito di cittadinanza anche la cosiddetta “Quota 100” per andare prima in pensione. L’anticipo del pensionamento (attuabile sommando 62 anni di età e 28 di
versamenti) è la chance concessa per il triennio
2019-2021 in via sperimentale agli iscritti alla gestione Inps. Ma il provvedimento contiene anche
altre norme utili per lasciare un po’ prima il lavoro ed il restyling di altre già in vigore.
E’ stata riattivata la vecchia “opzione donna”,
che permette alle lavoratrici di ottenere la pensio-

S

ne a 58/59 anni di età; pensione anticipata anche
per i lavoratori precoci, sospensione fino al 2027
del meccanismo legato alla speranza di vita che,
in pratica, allontanava il momento del pensionamento nel caso di pensione anticipata con le vecchie regole; ed ancora: Ape sociale, cioè anticipo
della pensione per alcune categorie disagiate di
lavoratori con il costo a carico dello Stato e qualche vantaggio per i cosiddetti lavoratori precoci.
Tra le novità, già introdotte dal decreto n.
4/2019, c’è da segnalare l’ampliamento, in sede di
conversione in legge del provvedimento, da 60 a
120 rate del numero di mesi per la dilazione del
ricatto dei buchi contributivi e l’eliminazione del
vincolo dei 45 anni per poter fare domanda di riscatto soft della laurea (si può fare a ogni età).

UN NUOVO RISCATTO PER I BUCHI CONTRIBUTIVI
La misura è destinata ad agevolare i soggetti più
giovani, quelli che hanno iniziato a lavorare dopo il
1995, con carriere discontinue. La facoltà, infatti, è riservata esclusivamente ai soggetti in regime contributivo, che cioè non hanno contributi versati entro il 31
dicembre 1995 (cosa che li renderebbe appartenenti
al regime misto). Una condizione fondamentale, tanto che, nel caso successivamente al riscatto dovesse
verificarsi l’acquisizione di contributi collocati prima
del 1° gennaio 1996, ciò comporterà l’annullamento
d’ufficio dell’operazione con la conseguente restituzione dei nuovi contributi versati.
Il riscatto è relativo ai “buchi contributivi”, a periodi,
cioè, non coperti da contributi, comunque versati e
accreditati, presso forme di previdenza obbligatoria. I
periodi riscattabili sono quelli compresi tra la data di

prima iscrizione alla previdenza (che per quanto detto deve essere necessariamente successiva al 31 dicembre 1995) e l’ultimo contributo pagato all’Inps; di
questi periodi, il lavoratore ha facoltà di scegliere quali e quanti riscattare, nel limite massimo di cinque anni, anche se non continuativi. In ogni caso, i periodi
devono essere precedenti al 29 gennaio 2019 (entrata in vigore del dl n. 4/2019). I periodi riscattabili,
inoltre, sono soltanto quelli non soggetti a obbligo
contributivo; il che vuol dire, precisa l’Inps nella circolare n. 36/2019, che il riscatto non può essere esercitato per recuperare periodi di lavoro. Tale preclusione, spiega l’Inps, opera anche nei casi in cui l’obbligo
contributivo si sia prescritto.

·

I REQUISITI PER UTILIZZARE LA “QUOTA 100”
Requisiti

Durata

Età anagrafica di almeno 62 anni e anzianità contributiva minima di 38 anni. Il requisito di età
anagrafica (62 anni) non sarà adeguato agli incrementi alla speranza di vita nell’anno 2021
In via sperimentale per il triennio 2019-2021. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato dopo tale data.
Ciò significa che una volta raggiunta “quota 100”, dando le dimissioni è possibile ottenere la pensione anticipata anche successivamente al dicembre 2021
Con quota 100 ritornano anche le «finestre». La decorrenza della pensione è stabilita come
segue:
l

dal 1° aprile per i lavoratori del settore privato, che hanno maturato quota 100 entro il 31
dicembre 2018;

Decorrenza

l il primo giorno del trimestre successivo alla maturazione dei requisiti, per i lavoratori del
settore privato che maturano quota 100 dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;
l dal 1° agosto per i dipendenti pubblici che hanno maturato quota 100 entro la data di entrata in vigore del Decretone;
l dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i dipendenti pubblici che matureranno
quota 100 dopo l’entrata in vigore del Decretone
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A domanda possibile
anche i superstiti
La facoltà del riscatto è esercitata a domanda dell’interessato o anche dei suoi superstiti (in tal caso, evidentemente, al fine di maturare il minimo per una pensione
di reversibilità) o dei suoi parenti e affini fino al secondo
grado o del suo datore di lavoro.
Nel modulo pubblicato sul sito Inps, la persona che
presenta la domanda è il “richiedente”, mentre la persona per la quale è chiesto il riscatto è il “beneficiario”. Quest’ultimo deve espressamente acconsentire
che il richiedente possa fare la domanda di riscatto
accollandosene il relativo onere. Onere per il cui calcolo si utilizzano gli stessi criteri del tradizionale riscatto della laurea (art. 2, comma 5, del dlgs n.
184/1997), ossia applicando l’aliquota contributiva
vigente nella gestione presso la quale è stata fatta domanda di riscatto a una retribuzione/reddito pari a
quella/quello meno remota rispetto alla data di domanda.
Ad esempio, un co.co.co. con compenso annuo di
20 mila euro dovrebbe pagare 6.600 euro per riscattare un anno di contributi; 550 per un mese e 3.300
euro per sei mesi (gli importi sono gli stessi per un
dipendente con stessa retribuzione). Un professionista senza cassa, iscritto alla gestione separata, avente
lo stesso reddito, invece, dovrebbe pagare 5.000 per
un anno; 417 euro per un mese e 2.500 euro per sei
mesi. L’onere del riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro, attingendo eventualmente
dai premi di produzione spettanti al lavoratore.

Sconto fiscale
e pagamento a rate
Due le agevolazioni. La prima è di natura fiscale e prevede che l’onere del riscatto è detraibile dall’imposta lorda in misura del 50% con una ripartizione in cinque
quote annuali costanti e dello stesso importo.
Ciò vuol dire che la metà del riscatto è
pagata dallo stato. La seconda agevolazione è nella forma di pagamento; oltre al
versamento in unica soluzione, l’interessato può decidere di pagare il riscatto in forma dilazionata, in massimo 120 rate mensili (questa è una novità della conversione
in legge del dl n. 4/2019, poiché in precedenza era previsto un numero massimo di
rate pari a 60), ciascuna di pari importo
non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interesse per la rateizzazione.
Se è il datore di lavoro a fare il riscatto
non si applicano le predette agevolazioni,
ma i relativi costi sono deducibili sia dal
reddito d’impresa o di lavoro autonomo
del datore di lavoro e sia dal reddito di lavoro dipendente del diretto beneficiario.
La presentazione della domanda può avvenire esclusivamente in via telematica:
caricamento online; tramite contact center
Inps; rivolgendosi a patronati e altri intermediari.

RISCATTO SOFT DELLA LAUREA A QUALSIASI ETA’
La nuova facoltà di riscatto è inserita nel corpo
normativo che disciplina il riscatto della laurea (art.
2 dlgs n. 184/1997), quale ulteriore ipotesi a disposizione, però, limitata “ai periodi da valutare
con il sistema contributivo”. In seguito alla conversione in legge del dl n. 4/2019, la nuova facoltà
sarà praticabile anche dopo il compimento dei 45
anni d’età, poiché tale vincolo è stato eliminato.
A renderla “soft” è il costo: agevolato, perché
calcolato sul livello minimo imponibile annuo dei
commercianti Inps, pari a 15.878 euro nel 2019,
anziché sulla propria retribuzione o compenso.
Inoltre i versamente possono essere effettuati in
120 rate e c’è lo sconto fiscale (detrazione) del
50% (spalmabile in 5 annnualità in caso di incapienza)
Nella circolare n. 36/2019 l’Inps precisa che
la nuova facoltà di calcolo dell’onere (che è la
vera novità) si aggiunge a quelle già previste
e, di conseguenza, è all’interno di tale ventaglio di criteri che il richiedente può scegliere il
suo. In pratica - come già accennato - anche
chi ha già fatto domanda per il tradizionale riscatto può chiedere il ricalcolo della spesa.
L’opportunità, tuttavia, è riservata esclusivamente alle domande presentate a partire dal

29 gennaio 2019 (entrata in vigore del dl n.
4/2019). In ogni caso, la rideterminazione
dell’onere non è possibile qualora il riscatto
determinato in base a una qualsiasi modalità
sia stato già interamente versato.

COME CAMBIA
IL RISCATTO DELLA LAUREA

l Se il precedente riscatto è stato integralmente pagato, non si può fare domanda di riscatto soft e chiedere la rideterminazione dell’onere
l Se è in corso il versamento rateale del
precedente riscatto, si può interrompere il pagamento, ottenendo l’accredito contributivo
del relativo periodo, e fare, per il periodo residuo del corso di studi, la domanda di riscatto soft
l Se per la precedente richiesta di riscatto
non ancora è stato fatto alcun pagamento, si
può ritirare la domanda e fare la nuova di riscatto soft
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ALTRE NOVITA’ DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO N. 4/2019
NIENTE PENSIONE A CONDANNATI E LATITANTI
In sede di conversione del dl n. 4/2019 è
stato inserito l’art. 18-bis: “Sospensione della
prestazione previdenziale a taluni soggetti condannati e a soggetti evasi o latitanti”. L’articolo,
cioè, dispone la sospensione del pagamento
delle pensioni, di vecchiaia o anticipate, per alcuni soggetti condannati che si siano volontariamente sottratti all’esecuzione della pena detentiva, nonché per i soggetti evasi o latitanti.
In particolare:
l condannati a pena detentiva, con sentenza
passata in giudicato, per i seguenti reati: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis del codice penale); attentato
per finalità terroristiche o di eversione (art.
280 c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289- bis c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere
(416-bis c.p.); scambio elettorale politico-ma-

fioso (art. 416-ter); strage (art. 422, c.p.). Si
tratta degli stessi reati richiamati dall’art. 2,
comma 58, della legge n. 92/2012 che prevede la sanzione accessoria della revoca dell’indennità di disoccupazione, dell’assegno sociale, della pensione sociale e della pensione per
gli invalidi civili qualora il titolare sia stato
condannato per uno dei reati richiamati.
l condannati cui sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di
reclusione per ogni altro delitto.

I provvedimenti di sospensione del pagamento sono adottati, con effetto non retroattivo, dal giudice che dichiara lo stato di latitanza
o dal giudice che emette l’ordine d’esecuzione
al quale il condannato si sia volontariamente
sottratto. La norma si applica anche alle sentenze pronunciate e agli ordini di carcerazione
emanati prima dell’entrata in vigore di questa
norma.

TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO DEI PUBBLICI DIPENDENTI
L’art. 23 del dl n. 4/2019 prevede la possibilità, a favore dei pubblici dipendenti che accedono al pre-pensionamento con “quota 100”,
di richiedere una somma pari all’indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento
bancario agevolato, da restituire (con i relativi
interessi), integralmente, a valere sull’indennità
di fine servizio liquidata al pensionato, secondo
l’ordinaria tempistica (anche molti anni dopo il
pensionamento).
In sede di conversione del dl n. 4/2019 sono
state inserite due novità: l’estensione della facoltà anche ai soggetti che hanno avuto accesso a pensionamenti prima dell’entrata in vigore
del dl n. 4/2019, così estendendo a tutti la facoltà di chiedere il prestito; l’incremento del limite massimo della somma concedibile in prestito a 45.000 (in precedenza 30.000 euro), ovvero all’importo spettante a titolo di buonuscita.
Riassumiamo la nuova disciplina.
l In primo luogo, con il dl n. 4/2019 è entrata
in vigore una modifica per i pubblici dipendenti
alla tassazione delle indennità di fine servizio,
mediante l’introduzione di una riduzione dell’aliquota Irpef determinata secondo i criteri c.d.
della “tassazione separata” (art. 19 dpr n.
917/1986). In particolare, l’aliquota Irpef è ridotta di:

- 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro;
- 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro;
- 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro;
- 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro;
- 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro.
l In secondo luogo è prevista la possibilità,
che interessa solo i dipendenti pubblici che fanno ricorso a quota 100, i quali rischiano di dover
aspettare anche fino a otto anni per ricevere la
buonuscita (ai lavoratori viene liquidata subito).
Anche se per legge è stabilito che, il diritto alla
liquidazione della buonuscita compete a tutti i
lavoratori dal momento in cui matureranno i requisiti ordinari di accesso alla pensione, ossia
una volta raggiunti 67 anni, ai dipendenti pub-

·

16

Aprile 2019
NOVITA’ LEGISLATIVE

BUCHI CONTRIBUTIVI, RISCATTO LAUREA
blici la buonuscita è liquidata per intero solo fino a 50 mila euro; quando è d’importo superiore ai 50 mila e fino a 100 mila euro, viene liquidata in due rate annuali (la seconda con ritardo
di 12 mesi); quando l’importo supera i 100 mila
euro, in tre rate annuali. Insomma, il dipendente
pubblico che ha diritto a una buonuscita di oltre
100 mila euro, se va in pensione con quota 100
(a 62 anni d’età e 38 anni di contributi), deve
aspettare i 70 anni per incassare tutta la buonuscita. Per ovviare a tanto, il dl n. 4/2019 ha previsto la possibilità, per tali lavoratori, di richiede-

re un prestito di una somma pari alla buonuscita
cui hanno diritto, comunque fino a un tetto
massimo, da restituire con la maggiorazione
d’interessi calcolati sull’indice generale del Rendistato (valori tra 1,2 e 2,2% nel 2018).
Tale restituzione, capitale (buonuscita richiesta in prestito) e interessi, avviene mediante una
trattenuta operata dall’Inps al momento dell’effettiva erogazione della buonuscita spettante al
lavoratore. In sede di conversione, il tetto massimo di prestito, prima fissato a 30 mila euro, è
stato elevato a 45 mila euro.

CONFERME DALLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO N. 4/2019
IN PENSIONE ANTICIPATA CON LE VECCHIE REGOLE
La novità è la cristallizzazione del requisito contributivo unico di pensionamento, per gli anni dal
2019 al 2026. Durante questo periodo le donne
potranno 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. Il che vuol dire,

in sostanza, che “in pensione” ci si va con 42 anni
e 1 mese le donne e con 43 anni e 1 mese gli
uomini.
Chi abbia maturato questi nuovi requisiti tra il
1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Decretone potrà andare in pensione dal 1° aprile 2019.
La speranza di vita tornerà ad aggiornare il requisito dall’anno 2027.

OPZIONE DONNA, UTILIZZANDO IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Dal 29 gennaio le lavoratrici in possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre 2018:
l

se dipendenti, del settore privato o del settore
pubblico: età non inferiore a 58 anni e 35 anni almeno di contributi;
l

se lavoratrici autonome: età non inferiore a 59

anni e almeno 35 anni di contributi;
l hanno la facoltà di invocare “opzione donna” e
mettersi a riposo, ricevendo una pensione calcolata
tutta con il sistema contributivo, liquidata non prima del decorso della “finestra”, ordinariamente pari
a 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

LAVORATORI PRECOCI: NON VERRA’ APPLICATA LA SPERANZA DI VITA
Sono “precoci” i lavoratori che hanno cominciato a lavorare in tenera età e sono in possesso di almeno 12 mesi di contributi per periodi
di lavoro effettivo prestato prima dei 19 anni
d’età. Se si trovano determinate situazioni (disoccupato, invalido, impegnato in attività usuranti o gravose oppure beneficiario di permessi
della legge n. 104/1992, ecc.), possono accede-

re alla pensione anticipata con soli 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; per cui il requisito unico contributivo rimane fissato a 41 anni; in cambio,
però, rende loro applicabile la finestra di tre
mesi per l’accesso alla pensione.

APE SOCIALE ANCORA PER UN ANNO
Un anno ancora di Ape sociale. Aveva chiuso i
battenti il 31 dicembre 2018, ma il dl n. 4/2019
l’ha prorogata per l’anno 2019.
L’Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima di maturare l’età per la pensione di

vecchiaia (67 anni nel 2019 e 2020), a chi ha
almeno 63 anni di età e versa in situazione di
disagio economico, mediante erogazione di un
sussidio mensile il cui importo massimo è di
1.500 euro lordi (a carico dello stato).
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LE NOVITA’ DEL 730/2019
SI PARTE
A
META’
DEL
MESE
di ANNALISA D’ANTONIO
ora di prendere confidenza con il modello
730/2019. Il calendario fiscale prevede che
il 15 aprile l’Agenzia delle entrate apra “ufficialmente” la campagna dichiarativa per i redditi
2018, mettendo a disposizione di circa 30 milioni
di contribuenti, in un’area riservata del proprio sito internet (www.agenziaentrate.it), la c.d. “precompilata”. Si tratta di un modello (qui ci interessa in particolare il “730”) nel quale l’amministrazione finanziaria precarica una serie di dati di cui
dispone, ma soltanto quelli più “sicuri”.

E’

Il fisco utilizza le informazioni:
presenti negli archivi dell’Anagrafe tributaria, come
i versamenti effettuati con il modello F24, le compensazioni eseguite, la dichiarazione dell’anno precedente,
dalla quale vengono acquisiti, ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una
detrazione da fruire in più rate annuali, i crediti d’imposta, le eccedenze riportabili, ecc.);
l contenute nelle Certificazioni uniche rilasciate dai
sostituti d’imposta e relative ai redditi, corrisposti nell’anno precedente, di lavoro dipendente (pensioni
comprese) e assimilati (collaborazioni coordinate e
continuative o a progetto, borse di studio, lavori socialmente utili, ecc.), di lavoro autonomo e diversi, come i
compensi per attività occasionali di lavoro autonomo;
l trasmesse da altri soggetti (banche, compagnie assicuratrici, enti previdenziali, medici e strutture sanitarie,
intermediari immobiliari, asili nido ed università, Onlus,
ecc.) e relative a spese fiscalmente rilevanti, cioè detraibili o deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Nella
precompilata, dunque, si trovano già inseriti gran parte
degli oneri sostenuti dai cittadini nel corso dell’anno
passato, quello a cui si riferisce il modello da predisporre: gli interessi passivi sui mutui ipotecari; i premi assicurativi; i contributi versati per i lavoratori domestici; i
contributi per la previdenza (anche complementare) e
quelli versati a enti o casse con finalità assistenziali o a
società di mutuo soccorso; le spese sanitarie e quelle
veterinarie; le spese universitarie; le spese funebri; le
spese per la frequenza degli asili nido; le erogazioni liberali agli enti del Terzo settore; le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’arredo degli
immobili ristrutturati, per la riqualificazione energetica
degli edifici, per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici.
All’interno della precompilata vengono inseriti, come
accennato, solo i dati più “sicuri”, cioè non quelli che all’Agenzia risultano incompleti o incoerenti.
Ad esempio, può accadere di non trovare caricato il
reddito relativo ad un appartamento che è stato acquistato nell’anno oggetto di dichiarazione; questo non
perché l’informazione della compravendita manchi
all’Anagrafe tributaria (vi confluiscono tutti gli atti immobiliari), ma perché al Fisco non è ancora nota la destinazione attribuita all’immobile, cioè se lo stesso è
stato dato in locazione o concesso in comodato oppul

re se è tenuto a propria disposizione, ecc., e, quindi,
non può avvenire la corretta precompilazione del relativo quadro B (ovvero RB per il modello Redditi).
Invece, un caso di incoerenza, che determina il mancato preinserimento nella dichiarazione dei dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria, riguarda gli interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo stipulato
per comprare casa. Si verifica quando il loro ammontare, che viene comunicato al Fisco dalla banca erogatrice, risulta essere superiore a quello che era stato indicato nella dichiarazione dell’anno precedente: si tratta,
evidentemente, di un’anomalia, in quanto, di norma,
accade esattamente il contrario, cioè l’importo degli interessi va a scalare col passare degli anni.
Quando si verificano situazioni del genere (purtroppo, non sono infrequenti), l’Agenzia delle entrate, anziché caricare i dati nel modello precompilato, li riporta
in un prospetto riepilogativo a parte. Il contribuente è
chiamato a verificarli ed, eventualmente, a trasferirli nella dichiarazione. In ogni caso, è sempre possibile aggiungere, modificare o cancellare tutto ciò che si ritiene
opportuno, anche inserire ulteriori spese di cui il Fisco,
al momento, ancora non ha ricevuto notizia.

Se si accetta il 730
senza modifiche
Chi ha la fortuna di non dover intervenire sul 730
preparato dall’amministrazione finanziaria (cosa che,
purtroppo, non capita a molti contribuenti) e, quindi, di
poter accettare integralmente il modello proposto, acquisisce immunità dal controllo formale sui documenti
relativi agli oneri indicati in dichiarazione e trasmessi
dai soggetti terzi (restano invece controllabili i dati comunicati tramite la Certificazione unica). A tale scopo,
si considera ugualmente accettato il 730 a cui vengono
apportate modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta.

·
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Rientrano in questa tipologia di correzioni “ininfluenti” ai fini dei controlli:
l l’indicazione o la modifica dei dati anagrafici, tranne il comune di domicilio, che può avere ripercussioni
sul calcolo delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
l l’indicazione o la modifica dei dati identificativi del
sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
l l’indicazione o la modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
l la compilazione del quadro I, attraverso il quale si
segnala la volontà di utilizzare in compensazione l’eventuale credito risultante dalla liquidazione del 730;
l la compilazione dell’apposito rigo del quadro F per
comunicare la scelta di non versare gli acconti o di versarli in misura inferiore rispetto a quanto calcolato dal
soggetto che presta assistenza fiscale;
l la richiesta di suddividere in rate mensili le somme
dovute a titolo di saldo e acconto, che va formulata
compilando uno specifico rigo del quadro F.
È bene ricordare che, nei casi in cui restano possibili
i controlli, le opportune “pezze di appoggio” (giustificativi di spesa) per il modello 730/2019 dovranno essere
conservate fino al 31 dicembre 2024, cioè – come prescritto dalle norme tributarie – fino al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione.

Novità soprattutto
in materia di oneri
Nel numero di maggio di “leggi illustrate” troverete il
consueto inserto “Compiliamo insieme il modello 730”,
la guida che da anni vi accompagna lungo il corretto assolvimento dell’obbligo dichiarativo.
In questo numero di “leggi illustrate, invece, iniziamo
il cammino di avvicinamento al nuovo 730, illustrando
le novità che impattano sulla prossima dichiarazione,
sia sotto il profilo dei contenuti sia per quanto riguarda

i conseguenti necessari adattamenti apportati al modello.
Tra le principali new entry, segnaliamo gli sconti Irpef
legati alle spese sostenute:
l per l’acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
l per il pagamento di premi assicurativi a tutela della casa dal rischio di eventi calamitosi;
l per l’acquisto di strumenti e sussidi in favore di ragazzi affetti da disturbo specifico dell’apprendimento
(DSA);
l per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree
scoperte private di edifici e immobili;
l per le erogazioni liberali a favore di enti non commerciali del Terzo settore, ossia Onlus, organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale;
l per realizzare interventi edilizi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli immobili.
Fanno il loro esordio nel 730/2019 anche il credito
d’imposta APE (anticipo pensionistico) e l’opzione per
assoggettare la R.I.T.A. (rendita integrativa temporanea
anticipata) a tassazione ordinaria. Il primo spetta a chi,
per avvalersi della norma che – in presenza di determinati requisiti – consente di lasciare anzitempo l’attività lavorativa, ha sottoscritto il previsto finanziamento, gravato
da interessi passivi e polizza contro il rischio premorienza. Invece, relativamente alle somme percepite a titolo di
rendita integrativa temporanea anticipata, debutta la
possibilità, introdotta dalla legge di bilancio 2018, di scegliere il ricorso alla tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto che le ha erogate.
Infine, un provvedimento delle Entrate del 19 marzo,
ha aggiunto al 730 un nuovo quadro L (in realtà, si tratta di un solo rigo), nel quale devono essere riportate
informazioni riguardanti i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia, destinatari di una modalità
di tassazione agevolata.

·

COME ACCEDERE AL PRECOMPILATO
i può prendere visione del 730 precompilato ed
eventualmente trasmetterlo, con o senza modifiche, collegandosi alla specifica area dedicata presente su www.agenziaentrate.it. Serve, alternativamente,
uno dei seguenti strumenti di accesso:
l credenziali Fisconline, ossia il codice pin e la password rilasciati dalla stessa Agenzia. Può essere richiesto
direttamente online, collegandosi al sito delle Entrate, oppure telefonando al numero 800.909696 o recandosi presso uno qualsiasi degli uffici territoriali del
Fisco. Quest’ultima è la modalità più veloce per ricevere le chiavi di accesso, praticamente in tempo reale; negli altri casi, bisogna mettere in conto una quindicina di giorni per ricevere a casa la seconda parte del
pin;
l credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente di utilizzare, con un’unica identità
digitale, i servizi online della Pubblica Amministrazione (e degli eventuali privati accreditati). Per ottenerle,

S

bisogna richiederle ad uno dei cosiddetti “identity provider” (tra questi, Poste italiane Spa, Tim, Aruba);
l “pin” dispositivo rilasciato dall’INPS, da richiedere presso una sede dell’Istituto previdenziale o direttamente dal suo sito internet;
l Carta nazionale dei servizi (CNS), cioè una smart
card o una chiavetta USB che contiene un “certificato
digitale” di autenticazione personale, utile per accedere
ai servizi online della P.A.
Chi non è avvezzo al fai-da-te, può conferire apposita delega di accesso al 730 al proprio sostituto d’imposta, sempre che questi presti assistenza fiscale, o anche ad un CAF o a un professionista abilitato, cioè un
dottore commercialista o un consulente del lavoro.
Resta in ogni caso fermo che la presa visione del 730
precompilato e la sua trasmissione telematica non sono
obbligatori. Chi preferisce i metodi “tradizionali” può
continuare a utilizzare il modello “ordinario”, consegnandolo ad un intermediario abilitato.
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Addizionale regionale: casi particolari anche in Liguria
Fino allo scorso anno, la casella “Casi particolari
add.le regionale” presente nel frontespizio interessava
esclusivamente i contribuenti con domicilio fiscale nel
Veneto, in Basilicata o nel Lazio: tali soggetti, in presenza di determinate condizioni, hanno diritto a fruire di
un trattamento agevolato, cioè l’applicazione di un’aliquota ridotta rispetto a quella prevista per la generalità

dei contribuenti, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF.
Ad essi, dal 2019, si aggiungono coloro che hanno
domicilio fiscale nella regione Liguria, dove l’ente territoriale ha previsto l’applicazione dell’aliquota agevolata
all’1,23% in tre distinte situazioni, ciascuna delle quali
viene identificata con uno specifico codice numerico.

I contribuenti con domicilio fiscale in Liguria, per beneficiare della tassazione ridotta all’1,23% in materia di addizionale regionale all’IRPEF, devono indicare uno dei seguenti codici:
l “1”, in caso di famiglie comunitarie numerose, cioè di contribuenti con almeno 4 figli a carico e reddito imponibile non superiore a 55.000 euro;
l “2”, in caso di soggetti comunitari con reddito imponibile fino a 28.000 euro e con almeno un figlio a carico nato nel 2018;
l “3”, in caso di contribuenti con meno di 45 anni che nel 2018 hanno trasferito la residenza in un comune ligure e la mantengono per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione, cioè il 2018 e i due anni successivi.

Per i canoni concordati, la cedolare resta al 10%
La legge di bilancio 2018 ha prorogato per un altro biennio (il 2018-2019) l’applicazione del regime
della cedolare secca con l’aliquota ridotta al 10%
per i contratti a canone concordato. Tale misura agevolativa era stata inizialmente fissata per il solo quadriennio 2014-2017, con ritorno all’ordinario 15% a
partire dal 1° gennaio 2018 (ricordiamo che, per i
contratti a canone libero, l’imposta sostitutiva è dovuta invece nella misura del 21%).
Anche per l’anno d’imposta 2018, dunque, in caso di opzione per l’imposizione sostitutiva (alternativa a quella con le ordinarie aliquote IRPEF), si dovrà
pagare il 10% dei canoni pattuiti. La disciplina di favore riguarda i contratti a canone concordato, sulla

base di appositi accordi tra le organizzazioni della
proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad unità
abitative situate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (vale a dire, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli
stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa, individuati
dal CIPE. L’agevolazione vale anche per i contratti a
canone concordato stipulati nei comuni per i quali,
nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 (data
di entrata in vigore della disposizione), è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

In caso di opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca sulle locazioni, va barrata la casella di colonna 11.
In tale circostanza, chi presta l’assistenza fiscale calcola sul reddito imponibile l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 10% se
nella colonna 2 (“utilizzo”) è stato indicato il codice “8” (identifica gli immobili situati in un comune ad alta densità abitativa
concessi in locazione a canone “concordato” o in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti il 28 maggio 2014 lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi) o il codice “12” (identifica la stessa
tipologia di immobili, utilizzati però in parte anche come abitazione principale).
Per i contratti a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, va barrata anche la casella di colonna 13.

·
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PER L’INVIO C’E’ TEMPO FINO A LUGLIO
l termine di presentazione del Modello 730/2019 è fissato al 23 luglio, sia che si inoltri il modello precompilato sia che si utilizzi quello ordinario. La scadenza è anticipata all’8 luglio solo per chi affida la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro od ente pensionistico), sempre che questi, entro lo scorso 15 gennaio, abbia comunicato la volontà di prestare assistenza fiscale.
Sono state confermate le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018 in merito alla tempistica a disposizione di CAF e professionisti per effettuare le operazioni di loro
competenza, vale a dire:
l la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate
del risultato finale delle dichiarazioni;

I

l la consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione;
l la trasmissione in via telematica, sempre all’Agenzia
delle entrate, delle dichiarazioni predisposte.
Questi adempimenti vanno portati a termine entro le tre
seguenti scadenze:
l 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente fino al 22 giugno;
l 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30
giugno;
l 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23
luglio.

Indicazioni ad hoc per l’opzione “RITA”
Acquista visibilità, all’interno della dichiarazione
dei redditi, l’istituto della RITA, acronimo per rendita integrativa temporanea anticipata. Grazie a tale
disciplina – riservata ai lavoratori, sia pubblici che
privati, iscritti a una forma di previdenza complementare – gli interessati, con l’avvicinarsi dell’età
pensionabile, possono cessare l’attività lavorativa e
utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, gli
importi accantonati nel fondo, a mo’ di soluzioneponte fino al momento della pensione di vecchiaia.

Per tali somme è previsto un trattamento fiscale
“di riguardo”, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva che va dal 15 al 9%, sulla base di un meccanismo a scalare che “premia” maggiormente chi
è restato più a lungo nel fondo. Tuttavia, chi le percepisce, se ritiene l’opzione più vantaggiosa, può
decidere di rinunciare alla tassazione sostitutiva e
di assoggettare gli importi ricevuti alla tassazione
IRPEF ordinaria. La scelta deve essere manifestata
in sede di dichiarazione dei redditi.

Le somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) devono essere esposte in dichiarazione soltanto se, per esse, si ha intenzione di optare per la tassazione ordinaria. La circostanza va segnalata indicando il codice “9” nella
casella “Casi particolari”.

9

2

In caso di opzione per la tassazione ordinaria della RITA (codice “9” nella casella “Casi particolari”), bisogna riportare:
l nel rigo C1, in colonna 1, il codice “2” e, in colonna 3, l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione unica 2019 con il
codice AX;
l nel rigo C5, in colonna 1, il numero dei giorni indicato nelle annotazioni alla Certificazione unica 2019 con il codice AX;
l nel rigo C9, in colonna 2, la ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva indicata nelle annotazioni alla Certificazione unica 2019 con
il codice AX.

·
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Altre novità del quadro C

l Ha cessato di esplicare efficacia nel 2017 l’agevolazione riservata a coloro che, in possesso di determinati requisiti, sono rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, per svolgervi un’attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa. Il beneficio consisteva
nell’assoggettare a tassazione i redditi di tali categorie
soltanto per il 20 o il 30% del loro ammontare, a seconda che si trattasse di donne o di uomini. Pertanto,
dal 2018, non essendo più applicabile il trattamento

di favore, nell’elenco dei codici riportabili nella casella
“casi particolari” non figura più il codice “1”, che identificava appunto l’utilizzo in dichiarazione dell’agevolazione spettante per i redditi di lavoro dipendente prodotti da soggetti rientrati in Italia
l Introdotta, nei righi da C1 a C3, una nuova colonna 4, la cui compilazione è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi
prodotti all’estero, indicati nelle colonne precedenti.

Torna la detrazione per il trasporto pubblico
La legge di bilancio 2018, allo scopo di incoraggiare il ricorso ai mezzi pubblici per ridurre il traffico, soprattutto nelle grandi città, e conseguire vantaggi anche dal punto di vista della salvaguardia ambientale,
ha reintrodotto la detrazione IRPEF del 19%, già in vigore negli anni 2008-2009, per l’acquisto degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici.
In particolare, lo sconto fiscale, da calcolare su un
importo massimo annuo di 250 euro e spettante –
comunque entro quel limite complessivo – anche
nel caso in cui la spesa sia sostenuta per i familiari a
carico, è riconosciuto per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Deve trattarsi di titoli di trasporto

che consentono di fare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Viceversa, non sono agevolabili le spese per l’acquisto di
singoli titoli di viaggio, quelli con durata oraria, anche se superiore alla giornaliera, né le carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori a quelli di trasporto, come, ad esempio, le carte turistiche.
La detrazione, inserita stabilmente all’interno del
Testo unico delle imposte sui redditi, si applica per
le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2018.
Dal momento che l’importo massimo su cui calcolarla è 250 euro, il beneficio spettante non potrà essere
superiore a 47,50 euro.

In caso di spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale, va riportato il codice “40”.
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Agevolati i sussidi per ragazzi dislessici
Debutto assoluto per la nuova detrazione IRPEF del
19%, inserita direttamente a regime nel TUIR, relativa
alle spese sostenute per l’acquisto di determinati strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici a
favore di ragazzi che presentano disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA).
Per fruire del beneficio fiscale, che spetta anche se
le spese sono state sostenute nell’interesse di un familiare a carico, è necessario essere in possesso di un
certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da

specialisti o strutture accreditate, che attesti la diagnosi di Dsa. Inoltre, occorre che il collegamento funzionale tra gli strumenti (sintesi vocale, calcolatrice, videoscrittura con correttore ortografico, libri digitali, ecc.) e
il tipo di disturbo diagnosticato risulti dalla certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un
medico. Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, sul quale va indicato
il codice fiscale del soggetto affetto da Dsa e la natura
del prodotto acquistato o utilizzato.

In caso di spese sostenute in favore di giovani con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici necessari all’apprendimento o che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, va riportato il codice “44”.

Sconti per chi assicura la casa contro le catastrofi
Tra le detrazioni che scendono in campo per
la prima volta, anche quella spettante ai cittadini che hanno sottoscritto una “polizza catastrofale”, ossia un’assicurazione finalizzata alla tutela
dell’immobile abitativo dal rischio di eventi cala-

mitosi. Il beneficio fiscale è pari al 19% dei premi pagati e spetta esclusivamente in relazione ai
contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2018.
Anche questa agevolazione è stata inserita a regime nel Testo unico delle imposte sui redditi.

In caso di spese sostenute per premi assicurativi a copertura del rischio di eventi calamitosi, va riportato il codice “43”.
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Meno tasse per chi dona agli enti del Terzo settore
Il Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017), tra le altre cose, ha modificato anche le misure agevolative riguardanti le liberalità a favore degli enti non commerciali operanti in tale ambito, ossia le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di
volontariato (OV) e le associazioni di promozione sociale (APS). È ora previsto che le erogazioni liberali in
denaro o in natura erogate a favore di tali soggetti sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite
del 10% del reddito dichiarato; se l’importo delle erogazioni supera il reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza potrà essere dedotta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il
quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

In alternativa, le erogazioni in denaro o in natura
possono essere detratte, nella misura del 30%,
per un importo complessivo in ciascun periodo
d’imposta non superiore a 30.000 euro; la detrazione è elevata al 35%, se l’erogazione liberale è effettuata a favore di organizzazioni di volontariato.
In ogni caso, resta ancora utilizzabile la vigente
detrazione del 26% per le liberalità, solo in denaro,
entro il tetto annuale di 30.000 euro, a favore delle
ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto, nei Paesi non appartenenti all’OCSE, l’organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico.

In caso di erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, questi i diversi codici utilizzabili per fruire della detrazione:
“61”, erogazioni che danno diritto alla detrazione del 26%;
“71”, erogazioni che danno diritto alla detrazione del 30%;
“76”, erogazioni che danno diritto alla detrazione del 35%.

Per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, in alternativa alla detrazione d’imposta da richiedere nei righi da
E8 a E10, è possibile scegliere la deduzione dal reddito complessivo netto, indicando l’importo al rigo E36.

La prima volta del “bonus verde”
Esordio assoluto, nella prossima dichiarazione dei
redditi, per il cosiddetto “bonus verde”, ossia la detrazione IRPEF del 36% per le spese collegate ad interventi di “sistemazione a verde”. I lavori devono riguardare
aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (balconi, cortili, giardini,
ecc.). Il beneficio spetta anche per la realizzazione di
impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili, comprese le spese per la progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione di tali opere, non
anche quelle per la manutenzione ordinaria dei giardini
esistenti. La detrazione, che va calcolata su un ammontare di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, è dimezzata in caso di interventi realizzati su
unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente
all’esercizio dell’arte, della professione o dell’attività
commerciale (è cumulabile con le agevolazioni previste
per le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti

a regime vincolistico, ridotte però alla metà). L’Agenzia
delle entrate ha chiarito che il solo acquisto di piante o
altro materiale non è compatibile con il concetto di “interventi straordinari di sistemazione a verde” esplicitato
dalla Relazione di accompagno alla legge di bilancio
2018; in altre parole, deve trattarsi di “sistemazione a
verde” ex novo o di radicale rinnovamento dell’area interessata.
Il pagamento delle spese deve avvenire con strumenti idonei a consentire la tracciabilità dell’operazione. L’agevolazione, che va ripartita in dieci quote annuali di pari importo, spetta anche per gli interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di
5.000 euro per unità abitativa. In tale ipotesi, il bonus
compete al singolo condomino nel limite della quota a
lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In riferimento alle spese che danno diritto al “bonus verde”, nella colonna 2 (“tipologia”) dei righi da E41 a E43 va indicato il codice:
l “12”, per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti
di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
l “13”, per la “sistemazione a verde” di parti comuni esterne degli edifici condominiali.
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Ecobonus fino all’85% per lavori condominiali
Oltre a confermare la detrazione base potenziata al
65%, la legge di bilancio 2018, in riferimento ai lavori finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, ha apportato altre importanti novità a decorrere dal 2018, che
troveranno concreta applicazione nella prossima dichiarazione dei redditi:
l introdotto un nuovo tipo di spesa agevolabile, l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Si tratta di apparecchiature altamente efficienti, che consentono di produrre simultaneamente energia elettrica ed energia termica, permettendo un risparmio di energia primaria (cosiddetta PES)
e di emissioni di anidride carbonica. Il beneficio spetta a
condizione che dall’intervento consegua un risparmio di
PES pari almeno al 20%. La nuova fattispecie dà diritto
ad una detrazione massima di 100.000 euro;
l ecobonus ridotto al 50% per alcuni interventi, meno
incisivi dal punto di vista del risparmio energetico che ne
consegue. A subire il ridimensionamento sono: l’acquisto
e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e di
schermature solari; l’acquisto e la posa in opera di impianti

di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati
da biomasse combustibili; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno di classe A (il bonus è,
invece, del 65% se c’è contestuale installazione di sistemi
di termoregolazione evoluti, oppure se la sostituzione avviene con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da
pompa di calore integrata con caldaia a condensazione ovvero in caso di acquisto e posa in opera di generatori d’aria
calda a condensazione; non è prevista alcuna detrazione
per le caldaie di classe energetica inferiore alla A);
l nuova maxi detrazione per gli interventi sulle parti
comuni degli edifici condominiali nelle zone sismiche 1,
2 e 3, finalizzati contestualmente sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica. Il bonus,
da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, si applica su un ammontare di spese non superiore a 136.000
euro moltiplicato il numero delle unità che compongono
l’edificio. È dell’80%, in caso di passaggio ad una classe
di rischio inferiore, e dell’85%, se c’è passaggio di due
classi di rischio.

In riferimento alle novità 2018 per le spese che danno diritto all’“ecobonus”, nella colonna 1 (“tipo intervento”) dei righi E61
ed E62 va indicato il codice:
l “14”, per l’acquisto e posa in opera di micro-generatori (detrazione del 65%);
l “10”, per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe
del rischio sismico (detrazione dell’80%);
l “11”, per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi
del rischio sismico (detrazione dell’85%);
l “12”, per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (detrazione del 50%);
l “13”, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (detrazione del 50%);
l “5”, per l’acquisto e posa in opera di schermature solari (detrazione del 50%);
l “6”, per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (detrazione del 50%).

“Bonus mobili” soltanto per i lavori effettuati dal 2017
Confermato anche per il 2018 il “bonus mobili”, ossia la detrazione del 50%, su un ammontare di spesa
non superiore a 10.000 euro per unità immobiliare,
spettante ai contribuenti che già fruiscono del “bonus
ristrutturazioni” per determinati interventi edilizi e che
acquistano mobili e grandi elettrodomestici a basso
consumo energetico, finalizzati all’arredo dell’immobile
oggetto di ristrutturazione.
Per gli acquisti effettuati nel 2018, la detrazione – da

ripartire in dieci quote annuali di pari importo – è riconosciuta esclusivamente se le spese per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31
dicembre 2018. Inoltre, per le ristrutturazioni effettuate
nel 2017 o iniziate in quell’anno e proseguite nel 2018,
al limite di spesa agevolabile (10.000 euro ad immobile) concorrono anche le spese di arredo sostenute nel
2017 per le quali si è già fruito della detrazione.

Se, ad esempio, nel 2018 sono stati spesi 15.000 euro di arredo per un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione ultimati
nello stesso anno, nel rigo E57 bisogna indicare “1” nella colonna 1 (“numero rata”) e 10.000 nella colonna 2 (“spesa arredo immobile”), riconducendo la spesa entro l’ammontare massimo agevolabile. Il soggetto che presta assistenza fiscale riconoscerà,
per l’anno 2018, una detrazione di 500 euro, corrispondente a un decimo di quella complessivamente spettante (5.000 euro) ,
che deve essere suddivisa in 10 rate annuali di pari importo.
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LE NOVITA’ DEL 730/2019
Meno lunga la lista degli eventi eccezionali
Si è ridotta la lista degli eventi eccezionali in conseguenza dei quali viene disposta la sospensione dei termini di scadenza per versamenti e adempimenti tributari. Alcuni codici sono scomparsi, perché si sono
esauriti gli effetti di misure adottate negli anni passati;
qualcun altro, invece, è stato ridenominato per il sopraggiungere di nuove calamità.
Si ricorda che ai contribuenti nei confronti dei quali
opera la sospensione dei termini relativi agli obblighi

di natura tributaria, in caso di assistenza fiscale, non
sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Questo perché – spiegano le istruzioni ufficiali del 730
– l’applicazione di proroghe “non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell’assistenza fiscale
che vede coinvolti, oltre al contribuente e all’amministrazione finanziaria, anche i sostituti d’imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti”.

Nel rigo F5 vanno indicate le ritenute e gli acconti sospesi per effetto di disposizioni emanate a seguito di un evento eccezionale. I contribuenti che ne beneficiano devono specificare in colonna 1 il codice che li identifica, da ricercare tra i seguenti:
l “1”, vittime di richieste estorsive (proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un
anno dalla data dell’evento lesivo);
l “2”, contribuenti che, al 14 agosto 2018, risiedevano nel territorio del comune di Genova colpito dal crollo del viadotto Morandi (sospensione dei termini di versamenti e adempimenti scadenti nel periodo compreso tra il 14/8/2018 e l’1/12/2018);
l “3”, contribuenti che, al 9 settembre 2017, risiedevano nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti colpiti
da calamità naturali (sospensione dei termini di versamenti e adempimenti tributari scadenti tra il 9/9/2017 e il 30/9/2018);
l “4”, contribuenti che, al 21 agosto 2017, risiedevano nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di
Ischia colpiti da eventi sismici (sospensione dei termini di versamenti e adempimenti scadenti tra il 21/8/2017 e il 30/9/2018);
l “5”, contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Il credito d’imposta per i fruitori dell’APE
Inserita nel quadro G del modello 730/2019 una
nuova sezione XII, riservata all’indicazione del credito
d’imposta che l’INPS ha riconosciuto ai contribuenti
che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario a garanzia
pensionistica, la cosiddetta APE. Si tratta di un prestito
corrisposto a quote mensili, per dodici mensilità, che
deve essere restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili, per una durata di venti anni. Il prestito

è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il
rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto che ha erogato l’anticipo pensionistico, l’INPS riconosce al pensionato un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti.

Riportare l’importo indicato nel punto 379 del modello di Certificazione unica 2019.

GLI ERRORI LI SCONTA DI NUOVO IL CONTRIBUENTE
ella fase di conversione in legge, il “decretone” con reddito di cittadinanza e “quota 100” ha imbarcato novità anche in materia di 730: è stata modificata la disciplina sanzionatoria per il visto di conformità infedele apposto dal professionista o dal Caf al quale ci si è rivolti per la presentazione del
modello. Tali soggetti, con il rilascio del visto, attestano la corrispondenza dei dati inseriti in dichiarazione con la relativa documentazione. Quando l’irregolarità riguarda un 730, il professionista o il responsabile del CAF è ora tenuto a pagare, sempre che
la violazione non sia stato indotta dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente, una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata. In ogni caso, come già previsto
in precedenza, può trasmettere un 730 rettificativo (ovvero, se il
contribuente non dà il suo assenso, una comunicazione con i dati
relativi alla rettifica), a condizione che l’irregolarità non sia già stata contestata dal Fisco; la somma dovuta, cioè il 30% della maggiore imposta, può essere ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso.

N

Comunque sia, a prescindere se il Caf/professionista si ravvede
o no, le maggiori imposte e gli interessi saranno richiesti al contribuente. Cade così il salvacondotto che dal 2015 veniva riconosciuto a chi, per la presentazione del 730, si rivolgeva a un intermediario. Quest’ultimo, infatti, in caso di recuperi da parte delle Entrate, rispondeva di una somma pari all’imposta, agli interessi e alle sanzioni che sarebbero stati chiesti al contribuente.
È stato poi confermato che il controllo formale della precompilata presentata (con o senza modifiche) tramite Caf/professionista viene effettuato nei confronti di quest’ultimo, anche con riferimento ai dati sugli oneri forniti da soggetti terzi, mentre nei
confronti del contribuente avviene il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni (ad esempio, quella di abitare effettivamente nella casa per la quale si fruisce della detrazione degli interessi passivi sul mutuo). In ogni caso, saranno a carico del contribuente
le eventuali maggiori imposte (e relativi interessi) dovute a seguito
del controllo.
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IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI
E LA RIFORMA DEGLI APPALTI
di ANDREA PICARDI

ue binari distinti ma collegati per arrivare a centrare lo stesso obiettivo: lo
sblocco delle opere pubbliche (cantieri
grandi e piccoli ora bloccati in tutta Italia).
Da un lato col disegno di legge delega – approvato dal Consiglio dei Ministri a fine febbraio – l’esecutivo si è impegnato a riscrivere l’attuale codice dei contratti pubblici (varato in tutta fretta nel 2016 per adeguarlo
alla normativa comunitaria e già modificato
nel 2017), perché rivelatosi troppo farraginoso e praticamente inapplicabile in alcune
sue parti; dall’altro il Governo, dopo un lungo tira e molla, il 20 marzo scorso si è riunito per varare il cosiddetto decreto Sblocca
Cantieri, il cui testo ufficiale, però, alla fine
del mese, quando questo giornale è andato
in macchina, non era ancora apparso sulla
Gazzetta Ufficiale.

D

Il disegno
di legge delega
Il disegno di legge delega per la riforma del
codice degli appalti, se e quando sarà approvato
dalla Camere, si compone di soli due articoli.
Contiene soltanto i principi cui il governo si ispirerà nell’approvare la nuova disciplina dei contratti pubblici: ad esempio si parla di “semplicità
e chiarezza di linguaggio” o della necessità di
riordinare e riorganizzare le disposizioni superflue e di eliminare i controlli “superiori a quelli
minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa europea”. Una bussola teorica che poco anticipa in merito a quello che sarà concretamente
il disposto del nuovo, possibile, codice.
Una cosa, inoltre, è certa: i tempi saranno
tutt’altro che veloci. Il governo, infatti, dovrà
emanare il decreto legislativo contenente il nuovo codice entro un anno dall’approvazione del
disegno di legge delega da parte del Parlamento: visto che la discussione non è ancora cominciata, è facile ritenere che la gestione non sarà
affatto veloce.
In pratica, una volta che deputati e senatori si
saranno pronunciati e avranno approvato la legge, il governo avrà un anno per varare il nuovo
codice. Un’indicazione, tuttavia, emerge dal disegno di legge delega riguarda il merito della questione: l’addio alle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e si tornerebbe al passato.
E’ previsto, infatti, che entro due anni dall’approvazione della legge delega da parte del Parlamento il governo debba approvare uno o più regolamenti di attuazione al nuovo codice. In pratica, il regolamento (o i regolamenti) discipline-

RIFORMA APPALTI

ranno le stesse materie affidate dal codice del
2016 all’Anac di Cantone, che avrà soltanto il
compito di controllore. Lo strumento delle Linee
guida era stato ritenuto dagli operatori del settore farraginoso e di complessa consultazione.

Il decreto
sblocca cantieri
Per ovviare ai tempi lunghi richiesti dal processo di riscrittura del codice e dare una risposta
rapida alle richieste di intervento normativo che
si levano dal mondo imprenditoriale ormai da
anni, il governo ha deciso di muoversi contemporaneamente con un decreto legge, per sua natura immediatamente produttivo di effetti, in
modo da approvare da subito alcune misure, le
più urgenti. Nasce così il decreto legge Sblocca
Cantieri che contiene “disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali”.
Di seguito i punti principali di questa nuova
normativa - come accennavamo non ancora ufficiale e che comunque dovrà superare il voto di
conversione in legge da parte delle Camere.

La disciplina
del subappalto
Si tratta di una delle discipline più contestate
dell’attuale codice degli appalti che con lo Sblocca Cantieri solo in parte verrebbe rivista. Il governo, infatti, interviene sull’obbligo (eliminandolo)
di indicare la terna di subappaltatori in sede di
offerta, negli appalti di lavori, servizi e forniture
di importo pari o superiore alle soglie comunitarie o, indipendentemente dall’importo a base di
gara, se riguardano le attività maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Il decreto, invece, non interviene sull’altro tema caldo: l’importo complessivo del contratto
non può essere oggetto di subappalto oltre il li-

·
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IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI
mite del 30%. Con la nuova normativa non è
più richiesto, tuttavia, che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura
per l’affidamento dell’appalto principale e che
l’impresa appaltatrice dimostri l’assenza in capo
ai subappaltatori dei motivi di esclusione dalla
gara secondo quanto previsto dal codice. Il subappaltatore potrà chiedere in ogni caso il pagamento della prestazione eseguita direttamente
alla stazione appaltante: nella formulazione precedente il codice tale possibilità era prevista solo nel caso in cui la natura del contratto lo avesse consentito.

Il criterio
del massimo ribasso
Tra le novità principali previste dallo Sblocca
Cantieri c’è pure quella relativa ai criteri di aggiudicazione delle offerte da utilizzare nell’ambito
delle procedure d’appalto. La soglia per utilizzare
il criterio di aggiudicazione fondato unicamente
sul prezzo, originariamente fissata ad un milione,
con la mini riforma del 2017 era salita a due milioni. Il decreto Sblocca Cantieri alza ulteriormente l’asticella, cioè rende possibile l’utilizzo
del massimo ribasso fino a 5,5 milioni di euro.
Ma c’è di più: fino a questo ammontare il testo
esprime una sorta di preferenza per il massimo
ribasso visto che alle stazioni appaltanti che vorranno avvalersi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene richiesto di indicare la motivazione di questa loro scelta.
Comunque, non si potrà applicare il criterio
del massimo ribasso per i servizi di progettazione, ristorazione, sociali e ad alta intensità di manodopera e per la nuova categoria dei servizi ad
alto tasso di innovazione.

L’appalto
integrato
Altro tema caldissimo è quello che riguarda
l’appalto integrato, e cioè il contratto attraverso il quale l’appaltatore – secondo quanto stabiliva il vecchio codice degli appalti poi abrogato, il numero 163 del 2006 – è chiamato a
occuparsi sia di realizzare il progetto, sia di effettuare i lavori.
Secondo il codice del 2016 l’appaltatore doveva, invece, limitarsi ad effettuare i lavori,
senza però poter essere chiamato in causa nella redazione del progetto.
Con il decreto correttivo del maggio 2017 si
è stabilito che le pubbliche amministrazioni
appaltanti possano ricorrere all’affidamento
congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori in alcuni casi specifici: tra l’altro
quando l’elemento tecnologico o innovativo
delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo
dei lavori.
Previsioni a cui lo Sblocca Cantieri ne ha aggiunta un’altra, relativamente ai contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,
ad eccezione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle
opere o di impianti: per questi lavori è stabilito
che si possa procedere con l’appalto integrato,
e quindi sulla base del progetto definitivo, a
condizione che sia costituito almeno da una
relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di
coordinamento con l’individuazione analitica
dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso.

GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SENZA GARA
aspetto più interessante del decreto “sblocca cantieri” riguarda
l’intervento sulle regole per l’affidamento diretto senza gara.
Da questo punto di vista la prima novità attiene agli appalti di lavori di valore compreso tra i 40.000 e i 150.000 euro per i quali si potrà procedere all’affidamento con procedura negoziata,
quindi senza gara, consultando almeno
tre operatori economici. Nella precedente formulazione del codice era previsto
che alla procedura negoziata partecipassero almeno 10 imprese.
Per gli appalti di questa taglia rimane comunque ferma la previsione per
cui, laddove si tratti di forniture e servizi, gli operatori economici da consul-

L’

tare sono cinque. L’altra principale novità prevista dallo Sblocca Cantieri riguarda i contratti di lavori tra 150.000
e i 350.000 euro per i quali è disposto
che si possa procedere ad affidamento
senza gara consultando 10 operatori
economici.
Tra 350.000 euro e un milione occorre, invece, coinvolgere almeno 15 operatori mentre nulla cambia per gli appalti di più modico valore e per quelli
più rilevanti: per i primi, di importo inferiore ai 40.000 euro, si potrà continuare a procedere all’affidamento diretto senza consultare alcuna azienda
e per i secondi, superiori al milione di
euro, si dovrà comunque procedere
con apposita gara.
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LAVORI USURANTI: LA DOMANDA
PER L’ANTICIPO DELLA PENSIONE
di CARLA DE LELLIS

già tempo di domande per chi è occupato in
attività faticose e usuranti e intenda mettersi
in pensione nel prossimo anno, con i requisiti agevolati per i c.d. lavori “usuranti”. Il prossimo
1° maggio, infatti, scade il termine entro il quale
possono richiedere all’Inps il riconoscimento del
diritto al pre-pensionamento durante l’anno 2020.
Si tratta di un’agevolazione alla pensione, considerato che tali lavoratori (esempi: occupati in gallerie, cave; oppure con orario di lavoro a turni e
notturno), qualora in possesso di almeno 35 anni
di contributi, possono incrociare le braccia a partire dai 61 anni e 7 mesi d’età (quasi sei anni prima, rispetto all’età canonica dei 67 anni). Per avvalersi di tale facoltà di pensionamento, tuttavia,
occorre il preventivo riconoscimento del diritto da
parte dell’Inps: nel caso i predetti requisiti (contributi ed età) vengano perfezionati tra il 1° gennaio
e il 31 dicembre 2020, la domanda di riconoscimento del diritto al pre-pensionamento va presentata all’Inps entro il prossimo 1° maggio. Sulla
base dell’ok ricevuto dall’Inps, sarà poi possibile
fare la domanda di pensionamento vera e propria
nel corso dell’anno 2020.

È

I lavoratori
interessati
La scadenza interessa i lavoratori che hanno svolto o
ancora stanno svolgendo lavori oppure attività c.d.
“usuranti”, cioè caratterizzate da mansioni faticose o
pesanti. Si tratta, in particolare, dei lavoratori:
a) impegnati in mansioni particolarmente usuranti
(vedi tabella in basso);
b) occupati a turni notturni;
c) addetti alla cosiddetta “linea catena”;
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva
non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di
trasporto collettivo.

Per mansioni particolarmente usuranti s’intendono:
l “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte
in sotterraneo;
l “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
l “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti
al fronte di avanzamento “lavori in cassoni ad aria compressa”;
l “lavori svolti dai palombari”;
l “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile
adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli
addetti ad operazioni di colata manuale;
l “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori
nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
l “lavori espletati in spazi ristretti” e in particolare
delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione
navale, le mansioni svolte all’interno di spazi ristetti,
quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di
grandi blocchi strutture;
l “lavori di asportazione dell’amianto”.

·
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l «Lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni
svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e
continuità
l «Lavori nelle cave» mansioni svolte dagli addetti
alle cave di materiale di pietra e ornamentale
l «Lavori nelle gallerie» mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità
l «Lavori in cassoni ad aria compressa»
l «Lavori svolti dai palombari»
l «Lavori ad alte temperature»: mansioni che
espongono ad alte temperature, quando non sia
possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie

di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale
l «Lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e
a soffio
l «Lavori espletati in spazi ristretti», con carattere
di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture
l «Lavori di asportazione dell’amianto» mansioni
svolte con carattere di prevalenza e continuità
l Lavorazioni in serie
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LAVORI USURANTI: LA DOMANDA
Attenzione; per l’applicazione del regime speciale di
prepensionamento, occorre che l’attività usurante sia
(stata) svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di
lavoro oppure per almeno metà della vita lavorativa
complessiva (su 36 anni di lavoro, ad esempio, per 18
anni almeno).

L’ultima
riforma
L’ultima riforma risale alla legge Bilancio 2017 (art.
1, comma 206, della legge n. 232/2016), la quale ha
introdotto due novità:
ha abolito le c.d. “finestre”, che sopravvivevano solo
per questi pensionamenti (le “finestre”, si ricorda, erano uno spazio temporale di 12/18 mesi che il lavoratore dipendente/autonomo, una volta fatta la domanda
di pensione, doveva attendere prima di ricevere il primo assegno), il che significa un anticipo dell’epoca di
percezione della pensione di 12 mesi ai lavoratori dipendenti e di 18 mesi ai lavoratori autonomi;
ha sospeso gli aumenti dei requisiti per la pensione,
in conseguenza all’adeguamento alla c.d. speranza di
vita, per gli anni dal 2019 al 2025.

Come si ottiene
il prepensionamento
Per avere la pensione anticipata, il lavoratore deve prima ottenere il riconoscimento del diritto al beneficio da
parte dell’Inps. In particolare, i lavoratori che maturano i
requisiti nel 2020, entro il prossimo 1° maggio 2019

debbono presentare le domande (alle sedi territoriali
competenti) utilizzando il modello denominato “AP45”,
aggiornato dall’Inps il 5 marzo 2019. La domanda deve
essere corredata da copia o estratti della documentazione da cui emerga la sussistenza dei requisiti riferiti sia alla qualità sia alla durata delle attività usuranti.
La documentazione può essere prodotta anche in copia. Il datore di lavoro è tenuto a renderla disponibile al
lavoratore entro 30 giorni dalla richiesta. La documentazione deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata
dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale (il professionista
consulente del lavoro, per esempio). Eventualmente, la
dichiarazione andrà accompagnata da una copia di un
documento valido d’identità del dichiarante.

La domanda
di pensione
In caso di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto al beneficio di anticipo della pensione, l’Inps comunica all’interessato la prima decorrenza
utile alla pensione; in caso contrario comunica il rigetto
della richiesta. La comunicazione, positiva o negativa, è
effettuata dall’Inps entro il 30 ottobre e si base, oltre
che sulla verifica dei requisiti di lavoro (svolgimento attività usurante), anche sulla verifica delle disponibilità
finanziarie pubbliche. Per accedere alla pensione è necessario presentare la “domanda di pensione” vera e
propria il cui accoglimento e subordinato alla sussistenza di altre condizioni di legge (per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro dipendente).

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Termini

Lavoratori interessati

1° maggio 2019

Lavoratori che maturano i requisiti agevolati per la pensione nel corso dell’anno 2020

IL PENSIONAMENTO DEGLI USURATI (1)
l
l
l

Lavori faticosi e usuranti
Lavoratori notturni (giorni lavorativi pari o superiore a 78)
Lavoratori notturni (intero anno lavorativo)
Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Maturazione
dei requisiti

Età anagrafica

Quota (2)

Età anagrafica

Quota (2)

Anni 2016/2026

61 anni e 7 mesi

97 e 6 mesi

62 anni e 7 mesi

98 e 6 mesi

LAVORATORI NOTTURNI (GIORNI LAVORATIVI DA 72 A 77)
Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Maturazione
dei requisiti

Età anagrafica

Quota (2)

Età anagrafica

Quota (2)

Anni 2016/2026

62 anni e 7 mesi

98 e 6 mesi

63 anni e 7 mesi

99 e 6 mesi

LAVORATORI NOTTURNI (GIORNI LAVORATIVI DA 64 A 71)
Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Maturazione
dei requisiti

Età anagrafica

Quota (2)

Età anagrafica

Quota (2)

Anni 2016/2026

63 anni e 7 mesi

99 e 6 mesi

64 anni e 7 mesi

100 e 6 mesi

(1) Requisito contributivo minimo: 35 anni (2) Somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva
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ARTIGIANI E COMMERCIANTI
L’AUMENTO DEI CONTRIBUTI
di CARLA DE LELLIS

umentano anche nel 2019 i contributi
di artigiani e commercianti, dopo i rincari degli anni scorsi. Quest’anno, infatti, un artigiano paga un contributo minimo di 3.818 euro (3.778 euro l’anno scorso)
e un commerciante di 3.832 euro (3.792 euro nel 2018), con un rincaro di 40 euro (109
euro il rincaro dell’anno scorso).
A differenza degli anni passati, durante i
quali gli aumenti sono scaturiti anche dagli
effetti della Manovra Monti (dal provvedimento c.d. “Salva Italia”, il decreto legge n.
201/2011 convertito in legge n. 214/2011,
che ha fissato l’aumento delle aliquote contributive fino al livello del 24%, traguardo
raggiunto l’anno scorso), per il corrente anno l’aumento scaturisce dall’incremento del
reddito minimo di riferimento (il c.d. “minimale”, cioè l’imponibile minimo su cui vanno calcolati i contributi), che è rivalutato
dell’1,1% dell’Istat.
I commercianti, come gli anni passati, devono sborsare un contributo aggiuntivo dello 0,09% finalizzato a finanziare la c.d. “rottamazione licenze”, che è una misura di

A

pre-pensionamento a favore di chi sia costretto anzitempo ad abbassare le serrande.
Qui c’è una novità: la contribuzione aggiuntiva doveva restare in vigore fino all’anno
scorso (2018) e scomparire da quest’anno;
invece, con la legge bilancio di quest’anno
(art. 1, comma 284, della legge n. 145/2018),
il contributivo aggiuntivo è diventato strutturale insieme alla conferma senza scadenza
della relativa misura di prepensionamento.

Vanno peggio i giovani agricoltori e commercianti, ossia d’età inferiore ai 21 anni. Per loro,
infatti, l’Inps riserva un’amara sorpresa: il taglio
di un’agevolazione che fino all’anno scorso ha
ridotto l’aliquota contributiva di tre punti percentuali rispetto alla misura ordinaria (nel 2018
hanno pagato il 21% invece del 24%). Da quest’anno, infatti, l’Inps non riconosce più l’incentivo della legge n. 233/1990, dando il via all’incremento progressivo dello 0,45% annuo dell’aliquota per raggiungere nel 2025 lo stesso livello contributivo degli artigiani e commercianti più
anziani. La sorpresa è scritta tra le righe della
circolare n. 25/2019.

·

I CONTRIBUTI DOVUTI DALL’ARTIGIANO
Artigiani CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (1)
Soggetti
Scaglione di reddito
Contributo dovuto
Fino a 15.878 euro
3.818,16 euro (importo fisso)
Titolari qualunque età
Oltre 15.878 e fino a 47.143 euro
Il 24,00 % del reddito
Coadiuvanti/coadiutori
età oltre 21 anni
Oltre 47.143 e fino a 78.572 euro
Il 25,00% del reddito
Contributo massimo annuo
19.171,57 euro
Fino a 15.878 euro
3.413,27 euro (importo fisso)
Coadiuvanti/coadiutori
Oltre 15.878 e fino a 47.143 euro
Il 21,45% del reddito
età fino a 21 anni
Oltre 47.143 e fino a 78.572 euro
Il 22,45% del reddito
Contributo massimo annuo
17.167,98 euro
Artigiani SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (2)
Soggetti
Scaglione di reddito
Contributo dovuto
Fino a 15.878 euro
3.818,16 euro (importo fisso)
Titolari qualunque età
Oltre 15.878 e finoa 47.143 euro
Il 24,00 % del reddito
Coadiuvanti/coadiutori
età oltre 21 anni
Oltre 47.143 e fino a 102.543 euro
Il 25,00% del reddito
Contributo massimo annuo
25.164,32 euro
Fino a 15.878 euro
3.413,27 euro (importo fisso)
Coadiuvanti/coadiutori
Oltre 15.878 e fino a 47.143 euro
Il 21,45% del reddito
età fino a 21 anni
Oltre 47.143 e fino a 102.543 euro
Il 22,45% del reddito
Contributo massimo annuo
22.549,47 euro
(1) Lavoratori iscritti all’Inps con decorrenza prima del 1° gennaio 1966 o in possesso di contributi versati
al 31 dicembre 1995
(2) Lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995, iscritti all’Inps successivamente a tale data
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I CONTRIBUTI DOVUTI DAL COMMERCIANTE
Commercianti CON anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (1)
Soggetti
Scaglione di reddito
Contributo dovuto
Fino
a
15.878
euro
3.832,45
euro (importo fisso)
Titolari qualunque età
Oltre 15.878 e fino a 47.143 euro
Il 24,09% del reddito
Coadiuvanti/coadiutori
età oltre 21 anni
Oltre 47.143 e fino a 78.572 euro
Il 25,09% del reddito
Contributo massimo annuo
19.242,27 euro
Fino a 15.878 euro
3.427,56 euro(importo fisso)
Coadiuvanti/coadiutori
Oltre 15.878 e fino a 47.143 euro
Il 21,54% del reddito
età fino a 21 anni
Oltre 47.143 e fino a 78.572 euro
Il 22,54% del reddito
Contributo massimo annuo
17.238,69 euro
Commercianti SENZA anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (2)
Soggetti
Scaglione di reddito
Contributo dovuto
Fino
a
15.878
euro
3.832,45
euro(importo fisso)
Titolari qualunque età
Oltre 15.878 e fino a 47.143 euro
Il 24,09% del reddito
Coadiuvanti/coadiutori
età oltre 21 anni
Oltre 47.143 e fino a 102.543 euro
Il 25,09% del reddito
Contributo massimo annuo
25.256,60 euro
Fino a 15.878 euro
3.427,56 euro(importo fisso)
Coadiuvanti/coadiutori
Oltre 15.878 e fino a 47.143 euro
Il 21,54% del reddito
età fino a 21 anni
Oltre 47.143 e fino a 102.543 euro
Il 22,54% del reddito
Contributo massimo annuo
21.641,76 euro
(1) Lavoratori iscritti all’Inps con decorrenza prima del 1° gennaio 1966 o in possesso di contributi versati
al 31 dicembre 1995
(2) Lavoratori privi di contributi al 31 dicembre 1995, iscritti all’Inps successivamente a tale data

La scalata
verso il 24%
L’anno scorso, come detto, è stato raggiunto il
traguardo del 24% fissato dalla Manovra Monti:
nel 2012 ci fu il primo incremento (+ 1,3%), dall’anno dopo e per ogni anno successivo fino al
2018, l’aumento è stato dello 0,45%. Le aliquote
contributive per l’anno 2019, di conseguenza, risultano fissate nella stessa misura dell’anno
2018, vale a dire al 24,00% sia per gli artigiani e
sia per i commercianti; per questi ultimi, tuttavia,
va sommato il contributo addizionale dello
0,09% destinato al finanziamento dell’indennizzo
per la cessazione definitiva dell’attività (la c.d.
“rottamazione licenze”), per cui ne deriva un’aliquota di contribuzione, effettiva, di misura pari al
24,09% (24,00% + 0,09%).

Contributo
maternità
Il contributo finalizzato alle prestazioni di maternità resta inalterato, sia per artigiani e sia per
commercianti, nella misura fissa di euro 0,62
mensili (7,44 euro annui).
Tale contributo, si ricorda, gli artigiani e i commercianti lo pagano in questa misura a prescindere dal reddito prodotto.

Aumenta il minimale
di reddito
Artigiani e commercianti versano i contributi calcolandoli in misura percentuale del proprio reddito (applicandovi, cioè, l’aliquota di contribuzione).
Quando il reddito è d’importo troppo esiguo opera un
limite minimo (valore, cioè, al di sotto del quale non si
può scendere): è il cosiddetto “minimale di reddito” che,
automaticamente, determina il “contributo minimo” da
versare per legge. Nell’anno 2019 il minimale annuo sale
a euro 15.878 (euro 15.710 nel 2018): chi non raggiunge
tale importo minimo con il proprio reddito (cioè chi produce reddito d’importo da 0 a 15.878 euro), deve comunque versare i contributi nell’importo calcolato su tale minimale. Ne consegue un contributo minimo annuo da versare nel 2019 per gli artigiani pari a euro 3.810,72 (euro
3.405,83 per quelli d’età fino a 21 anni) e per i commercianti pari a euro 3.825,01 (euro 3.420,12 per quelli d’età
fino a 21 anni); in entrambi i casi va aggiunto il contributo
di maternità, pari a 7,44 euro annui, per cui ne deriva un
contributo complessivo dovuto (quello che verrà effettivamente pagato) pari a euro 3.818,16 (euro 3.413,27 per
quelli d’età fino a 21 anni) per gli artigiani e pari a euro
3.832,45 (euro 3.427,56 per quelli d’età fino a 21 anni)
per i commercianti. Per i periodi inferiori all’anno solare, il
contributo minimo va rapportato a mese ed è pari a euro
318,18 e 319,37 rispettivamente per gli artigiani e per i
commercianti, da ridurre a euro 284,44 ed euro 285,63 se
di età fino a 21 anni, comprensivo del contributo di maternità pari a 0,62 euro mensili in tutti i casi.

·
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TERMINI E MODALITA’ DEI VERSAMENTI
essuna novità sui termini di versamento dei contributi. Come nel passato, dunque, il pagamento
deve avvenire, tramite i modelli di pagamento
unificato F24, entro le seguenti scadenze:
l 16 maggio 2019, 20 agosto 2019 (proroga estiva),
16 novembre 2018 e 17 febbraio 2020 per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
l entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (questi sono fissati al 1° luglio e al 30 novembre 2019, ma spesso subiscono proroghe) in riferimento ai contributi dovuti
sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di
saldo 2018, primo acconto 2019 e secondo acconto
2019 (a giugno del 2020, poi, andrà versato l’eventuale
saldo per il 2019).
Vale la pensa ricordare che l’Inps non invia più, come faceva nel passato (fino a due anni fa), la comunicazione con dati, importi e date per il versamento dei
contributi; le stesse informazioni sono disponibili sul sito internet dell’Inps (www.inps.gov.it) dove, a propria

N

cura, il lavoratore o un suo delegato (per esempio il
consulente) può prelevarle dal “Cassetto previdenziale”.
Sempre su internet è possibile visualizzare e stampare
(modalità Pdf) anche il modello F24 da usare per il pagamento.
Per la corretta compilazione del modello F24 occorre
indicare, nella sezione Inps:
l il codice sede: codice della sede territoriale dell’Inps presso la quale è aperta la posizione contributiva;
l la causale contributo (vedi elenco in tabella);
l il codice Inps: questo codice, composto di 17 cifre,
è rilevabile dalla comunicazione messa a disposizione
dall’Inps nel cassetto previdenziale;
l il periodo di riferimento “da”: mese e anno di inizio periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
l il periodo di riferimento “a”: mese e anno di fine
periodo contributivo nella forma mm/aaaa;
l gli importi a debito versati: importo dei contributi
che si versano;
l gli importi a credito = importi eventualmente compensati.

LE CAUSALI DI VERSAMENTO (PER L’F24)
Descrizione
Pagamento contributi dovuti sul minimale di reddito
Pagamento contributi eccedenti il minimale di reddito

Contribuzione
oltre il minimale
Quando il reddito d’impresa supera l’importo del
minimale, vanno versati ulteriori contributi per la quota
parte di reddito eccedente. Il versamento di questi contributi avviene mediante un sistema a tre pagamenti
(due acconti di pari importo, più un eventuale saldo)
rispettando le stesse scadenze fissate per il versamento
delle tasse (Irpef) in base alla dichiarazione dei redditi;
ossia, gli acconti a giugno e novembre dello stesso anno di riferimento dei contributi; a giugno dell’anno seguente, l’eventuale saldo.
Il contributo eccedente è calcolato sul reddito d’impresa dell’anno precedente (con la presunzione, quindi, che sia almeno pari a quello che verrà prodotto
nell’anno corrente) e così versato nei due acconti (allo
stesso modo di come si calcolano gli acconti Irpef).
L’anno seguente, poi, quando è definitivamente noto il
reddito prodotto, va versato l’eventuale saldo nel caso
in cui i due acconti risultino insufficienti (se risultano
superiori, invece, quanto di più versato in acconto potrà essere compensato come credito).

L’aliquota
aggiuntiva
La legge n. 438/1992 ha introdotto a decorrere dal
1° gennaio 1993 un’aliquota aggiuntiva di contribuzione a carico di tutti i lavoratori autonomi, artigiani e
commercianti. Tale aliquota aggiuntiva, pari all’1%, per
l’anno 2019 è dovuta sulla quota di reddito eccedente
l’importo di euro 47.143 (46.630 nel 2018).

Artigiani
AF
AP

Commercianti
CF
CP

Contributi fino
al “massimale”
Al pari del “minimale” è previsto anche un “massimale”, raggiunto il quale non si versano più contributi.
La misura del limite varia in base all’anzianità contributiva del lavoratore, secondo due categorie che corrispondono ai due sistemi di calcolo della pensione che
esistono oggi (il sistema “retributivo” e il sistema “contributivo ”):
a) i “vecchi iscritti”, ossia quei lavoratori (artigiani o
commercianti) iscritti all’Inps prima del 1° gennaio
1996 o che possono comunque far valere un’anzianità
contributiva a tale data;
b) i “nuovi iscritti”, ossia quei lavoratori (artigiani o
commercianti) privi invece di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995 (iscritti all’Inps a partire da gennaio
1996 o dopo).
Per i “vecchi iscritti” il massimale 2019 è di euro
78.572 (77.717 nel 2018); per i “nuovi iscritti” è di euro 102.543 (101.427 nel 2018). In entrambi i casi, una
volta che il reddito d’impresa dell’artigiano o del commerciante raggiunge quell’importo, stop: oltre non sono dovuti contributi. Da ciò ne consegue, allora, la possibilità di predeterminare anche un importo massimo
del contributo dovuto:
l euro 19.171,57 per gli artigiani “vecchi iscritti” (euro 17.167,98 se d’età fino a 21 anni) ovvero euro
25.164,32 (euro 22.549,47 se d’età fino a 21 anni) per
gli artigiani “nuovi iscritti”;
l euro 19.242,27 per i commercianti “vecchi iscritti”
(euro 17.238,69 se d’età fino a 21 anni) ovvero euro
25.256,60 (euro 22.641,76 se d’età fino a 21 anni) per
i commercianti “nuovi iscritti”.

·
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Collaboratori
familiari

titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati
tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale
devono essere determinati nella seguente maniera:
l imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono
essere calcolati tenendo conto della quota di reddito
denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
l aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del
reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale
dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il
49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il

Affittacamere
e assicuratori
Coloro che esercitano attività di affittacamere e i produttori di assicurazione (terzo e quarto gruppo) iscritti
alla gestione commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito. Di conseguenza
gli stessi lavoratori sono tenuti al solo versamento dei
contributi a percentuale calcolati sul reddito, maggiorati
dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a euro 0,62 mensili.

IN ARRIVO L’ADEGUAMENTO (AL RIBASSO)
DELLE PENSIONI IN BASE ALLA “MANOVRA” 2019
a aprile, pensioni aggiornate. Con la circolare
n. 44/2019 l’Inps ha informato di avere adeguato gli importi delle pensioni con l’applicazione dei criteri di rivalutazione, in vigore da quest’anno come modificati dalla legge di bilancio del
2019 (la legge n. 145/2018). L’operazione di adeguamento si è resa necessaria perché tali nuovi criteri non erano noti all’Inps quando ha operato la rivalutazione delle pensioni per il 2019 (operazione
normalmente compiuta a dicembre dell’anno precedente), per cui le pensioni da gennaio a marzo sono
state erogate senza tenere conto delle novità della
Legge di bilancio 2019. Con la circolare 44/2019
l’Inps, nell’illustrare i nuovi criteri di rivalutazione,
informa che, dal mese di aprile, le pensioni vengono erogate nei valori aggiornati alle nuove regole.
L’eventuale recupero a carico dei pensionati, per i
mesi da gennaio a marzo, avverrà nei prossimi mesi
(non prima di giugno).

D

La rivalutazione 2019

Premesso che il tasso di rivalutazione è stato fissato
per il 2019 dall’Istat nell’1,1%, in base alla legge di bilancio 2019, per il triennio 2019/2021 gli aumenti delle
pensioni sono scaglionati nel seguente modo: 100%
dell’Istat alle pensioni complessivamente pari o inferiori
a tre volte il minimo Inps ; 97% alle pensioni superiori a
tre ma non a quattro volte il minimo Inps; 77% alle
pensioni superiori a quattro ma non a cinque volte il minimo Inps; 52% alle pensioni superiori a cinque ma non
a sei volte il minimo Inps; 47% alle pensioni superiori a
sei ma non a otto volte il minimo Inps; 45% alle pensioni superiori a otto ma non a nove volte il minimo Inps;
40% alle pensioni superiori a nove volte il minimo Inps.
In tabella è messa a confronto la rivalutazione secondo le norme che dovevano tornare in vigore, dopo lo
stop deciso negli anni precedenti per via della crisi economica, e quella in base alle norme della legge bilancio
2019, sempre sulla base del tasso Istat dell’1,1%.

LA PEREQUAZIONE NEL 2019
Importo
pensione
a dicembre 2018

Aumenti previsti
Aumenti dovuti dopo
prima della Legge l’aprovazione della Legge
di stabilità 2019 (1)
di stabilità 2019 (2)

Fino a 1.522,26 euro
Oltre 1.522,26 fino a 2.029,68
Oltre 2.029,68 fino a 2.537,10
Oltre 2.537,10 fino a 3.044,52
Oltre 3.044,52 fino a 4.059,36
Oltre 4.059,36 fino a 4.566,78
Oltre 4.566,78 euro

1,1% (100% Istat)
0,99% (90% Istat)
0,99% (90% Istat)
0,825% (75% Istat)
0,825% (75% Istat)
0,825% (75% Istat)
0,825% (75% Istat)

Scaglioni in base
al trattamento
minimo Inps

1,1% (100% Istat)
1,067% (97% Istat)
0,847% (77% Istat)
0,572% (52% Istat)
0,517% (47% Istat)
0,495% (45% Istat)
0,440% (40% Istat)

Fino a 3 volte
Oltre 3 fino a 4
Oltre 4 fino a 5
Oltre 5 fino a 6
Oltre 6 fino a 8
Oltre 8 fino a 9
Oltre 9

(1) la percentuale di aumento riguarda il singolo scaglione di reddito
(2) verrà applicato all’intera pensione la percentuale di aumento relativa allo scaglione più alto
IL TRATTAMENTO MINIMO INPS NEGLI ANNI
Importo

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

Mensile

468,35

481,00

495,43

500,88

501,89

Annuale

6.088,55

6.253,00

6.440,59

6.511,44

6.524,57

Importo

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Anno 2019

Mensile

501,89

501,89

507,42

513,01

Annuale

6.524,57

6.524,57

6.596,46

6.669,13

Importi in euro
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Aggiornato il modello RLI
per poter registrare gli affitti
dei negozi con cedolare secca
(Agenzia delle entrate, provvedimenti del 19
marzo 2019)
È stato finalmente riveduto e corretto il modello RLI
che, da qualche anno, deve essere utilizzato per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili, per scegliere o revocare il regime sostitutivo
della cedolare secca e per comunicare gli adempimenti successivi alla registrazione, ossia le proroghe, le
cessioni, i subentri, le risoluzioni anticipate.
La modifica, non propriamente tempestiva visto che
la norma che l’imponeva è scattata dal 1° gennaio di
quest’anno, riguarda, in particolare, il recepimento della disposizione dettata dall’ultima legge di bilancio in
materia di cedolare secca (articolo 1, comma 59, legge
145/2018): il regime di imposizione sostituiva, infatti,
fino ad oggi riservato esclusivamente alle locazioni di
unità abitative effettivamente utilizzate come abitazioni, è stato esteso ai contratti, stipulati nel 2019, riguardanti immobili classificati nella categoria catastale C/1,
cioè negozi e botteghe (comprese le relative pertinenze locate congiuntamente), di superficie non superiore
a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. Dunque,
anche per i canoni derivanti dagli affitti di locali commerciali, in alternativa al regime ordinario di tassazione Irpef del reddito fondiario, si può scegliere di essere assoggettati, previa apposita opzione, al regime della cedolare secca, con l’aliquota del 21%.
Il legislatore, volendo riservare il regime agevolativo
alle sole nuove locazioni, ha disposto, a scopo palesemente antielusivo, che lo stesso non è applicabile ai
contratti stipulati nel 2019 se, alla data del 15 ottobre
2018, risultava in corso un contratto non scaduto tra le
stesse parti e per lo stesso immobile, interrotto antici-

patamente rispetto alla scadenza contrattuale. Insomma uno stop preventivo, per evitare che proprietario e
inquilino si accordassero per risolvere anzitempo il
contratto già in essere nel 2018 e sottoscriverne uno
ex novo nel 2019, al solo scopo di accedere alla tassazione più favorevole.
Ricordiamo che il modello RLI deve essere presentato in modalità telematica, direttamente o tramite un
intermediario abilitato. Sul sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili il modello con le relative istruzioni, il software di compilazione e quello di controllo,
che consente, prima di effettuare l’invio, di intercettare
eventuali anomalie o incongruenze tra i dati riportati e
le indicazioni delle specifiche tecniche. Per trasmettere
la richiesta di registrazione, bisogna essere abilitati ai
servizi Fisconline o Entratel. Inoltre, chi non è obbligato alla registrazione telematica dei contratti di locazione (l’obbligo, ad oggi, sussiste soltanto per chi possiede almeno dieci unità immobiliari e per gli agenti immobiliari) può presentare il modello RLI anche presso
un ufficio territoriale delle Entrate, il quale, successivamente, provvede al suo invio telematico,.
Il nuovo modello RLI ha sostituito la precedente versione a decorrere dallo scorso 20 marzo. Tuttavia, per
60 giorni, cioè fino al 19 maggio, è ammesso l’utilizzo
anche di quello ora mandato in pensione; dal giorno
successivo andrà adoperato esclusivamente il nuovo
modello.
Restyling anche per il modello IVA TR (e per le relative istruzioni e le specifiche tecniche di trasmissione), da usare per la richiesta di rimborso o di utilizzo
in compensazione del credito trimestrale. L’aggiornamento, anche in questo caso, è conseguenza di intervenute modifiche normative, in particolare dell’inclusione del Gruppo IVA tra i soggetti passivi e dell’introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

·

ACCORDI DI SEPARAZIONE E AGEVOLAZIONI FISCALI CHE RESTANO
(Corte di cassazione, sentenza n. 7966 del 21 marzo
2019)
Se il trasferimento immobiliare avviene in esecuzione degli
accordi di separazione intercorsi tra i coniugi, non c’è decadenza
dai benefici “prima casa” nemmeno nell’ipotesi in cui l’appartamento sia venduto a un terzo (e non all’altro coniuge o ai figli) prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto e prescindendo dall’eventuale riacquisto entro un anno.
Dunque, anche alla fattispecie esaminata, secondo la Corte
di cassazione, si rende applicabile la disciplina di esenzione dettata dall’articolo 19 della legge n. 74/1987, secondo la quale
tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio e, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 154/1999, anche al procedimento di
separazione personale dei coniugi non vanno assoggettati alle
imposte di bollo, di registro e ad ogni altra tassa.
L’applicazione della disposizione agevolativa al caso descritto
(vendita dell’appartamento acquistato a suo tempo in comproprietà con i benefici “prima casa”) è perfettamente in linea
con la ratio della norma, che intende favorire la sistemazione
dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a seguito di separazione
o divorzio. E ciò anche nell’ipotesi in cui il trasferimento immobiliare non avvenga nell’ambito del nucleo familiare, ma sia
eseguito nei confronti di soggetti estranei. L’accordo stipulato

dai coniugi in sede di separazione, con il quale si stabiliscono
la vendita a terzi della casa posseduta in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione, rientra nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi; pertanto, è meritevole di tutela.
È stata, pertanto, respinta l’interpretazione restrittiva
dell’Amministrazione finanziaria, la quale, nella circolare n. 27/2012 dell’Agenzia delle entrate, aveva affermato
che all’atto di trasferimento dell’immobile a terzi non è
applicabile il regime di esenzione previsto dalla legge n.
74/1987, in quanto il contratto di compravendita non trova la propria causa nel procedimento di separazione.

Aprile 2019

35
LE NOSTRE RUBRICHE

IL FISCO SI SPIEGA
Il nuovo modello – che, come consueto, deve essere
trasmesso in via telematica, direttamente dall’interessato o tramite intermediari abilitati – va utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre del
2019, che dovranno essere presentate entro l'ultimo
giorno del mese successivo al trimestre di riferimento,
ossia entro il 30 aprile 2019.

Bonus pubblicità,
mancano i soldi.
Domande ferme
(Presidenza Consiglio dei ministri, Dipartimento
per l’informazione e l’editoria, avviso del
20/3/2019)
In mancanza di fondi, il “bonus pubblicità” 2019
non può decollare. Nella finestra temporale ordinariamente prevista dalla disciplina agevolativa, cioè dal 1°
al 31 marzo (quest’anno, il termine finale, cadendo di
domenica, è slittato automaticamente al 1° aprile),
non è stato possibile presentare le domande di accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
incrementali.
Si tratta dell’incentivo fiscale riconosciuto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che
realizzano campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (sono escluse le spese per
promuovere televendite o pubblicizzare servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro,
messaggeria vocale o chat line con servizi a sovrapprezzo). Tali spese danno diritto a un credito d’imposta quando il loro ammontare risulta superiore per almeno l’1% dell’importo delle analoghe spese sostenute nell’anno precedente. Il bonus è pari al 75% degli
investimenti incrementali per le piccole e medie imprese, al 90% per le start up innovative.
Per accedere all’agevolazione, ogni anno bisogna
presentare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, una “comunicazione per l’accesso al credito
d’imposta”, dal 1° al 31 marzo, ed una “dichiarazione
sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, dal 1° al
31 gennaio dell’anno seguente. Il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria, esaminate le richieste pervenute, comunica l’elenco degli aventi diritto e l’importo effettivamente fruibile da ciascuno di essi.
Durante il mese di marzo e fino al 1° aprile 2019,
dunque, si sarebbero dovute presentare le istanze di
accesso per le spese pubblicitarie di quest’anno. Tuttavia, il canale telematico per la trasmissione non è mai
stato attivato per carenza di risorse finanziarie, così come ufficialmente annunciato sul web il 20 marzo. La
motivazione, si legge nel comunicato del Dipartimento, risiede nel fatto che la norma istitutiva del “bonus
pubblicità”, pur introducendo un meccanismo virtualmente “a regime”, ne ha tuttavia disposto il finanziamento per il solo biennio 2017-2018. Per gli anni successivi, è previsto che lo stesso Dipartimento, con avviso da pubblicare entro il quindicesimo giorno precedente la data di apertura del periodo di presentazione
delle domande, dia notizia delle risorse messe a disposizione. Per il 2019, però, la misura ancora non è
stata rifinanziata e, in assenza di copertura, al momento non è possibile inviare comunicazioni di accesso.

Registratori di cassa:
fruibile il bonus
per quelli evoluti
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 28 febbraio 2019 e risoluzione n. 33/E del 1° marzo 2019)
È pronto a scendere in campo il credito d’imposta
per l’adeguamento tecnologico, che spetta a chi, negli
anni 2019 e 2020, acquista o adatta gli strumenti necessari alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei
corrispettivi giornalieri (l’obbligo – ricordiamo – scatterà dal 1° gennaio 2020 per la generalità degli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate,
mentre partirà in anticipo, dal 1° luglio 2019, per chi
ha un volume d’affari superiore a 400.000 euro). Sono
state infatti definite le modalità attuative della norma
che ha introdotto il nuovo obbligo ed è stato istituito il
codice tributo per la fruizione in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta. Questo, per
ogni misuratore fiscale, è pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
La spesa, per risultare agevolabile, deve avvenire
con modalità tracciabile: assegni bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, bonifici, bollettini postali, carte prepagate, di debito, di credito, ecc. Il
bonus può essere “speso”, esclusivamente in compensazione mediante F24 (da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, non anche
quelli delle banche e di Poste italiane), a decorrere
dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al
mese in cui viene registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento dei misuratori. Lo specifico codice tributo da utilizzare è il “6899”; nel campo “anno
di riferimento” dell’F24 va riportato l’anno in cui la
spesa è stata sostenuta.
L’importo del credito d’imposta non concorre al limite annuale fissato per l’utilizzo dei crediti evidenziati
nel quadro RU del modello Redditi (250.000 euro) né
al plafond generale annuale delle compensazioni in
F24 (700.000 euro). Il bonus va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui è stata sostenuta la
spesa e in quelle degli anni successivi, fino a quando
se ne conclude l’utilizzo.

Le comunicazioni
dei soggetti Iva
concentrate ad aprile
(Presidenza del Consiglio dei ministri, decreto
del 27/2/2019 pubblicato nella G.U. n. 54 del
5/3/2019)
Aprile molto caldo per i contribuenti titolari di partita Iva, soprattutto per quanto riguarda gli impegni di
comunicazione. In questo mese, infatti, oltre agli
adempimenti ordinari (tra i quali, rientra anche l’oneroso appuntamento con la dichiarazione annuale, da
presentare entro martedì 30), c’è da “recuperare”
quelli che erano in programma per il 28 febbraio scorso e che un DPCM “intempestivo” (annunciato sul sito
del MEF praticamente all’ultimo momento, il giorno
prima della scadenza, ma di fatto ufficializzato in Gazzetta a termini abbondantemente spirati, il 5 marzo)
ha spostato ad aprile.

·
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Si tratta dell’ultimo spesometro 2018 e del primo
esterometro in assoluto, entrambi fatti slittare al 30
aprile, e della comunicazione dei dati relativi alla liquidazione periodica del quarto trimestre 2018, calendarizzata per il 10 aprile.
Partiamo da quest’ultima. Dunque, entro mercoledì
10 i contribuenti Iva devono comunicare i dati delle
liquidazioni periodiche effettuate nell’ultimo trimestre dello scorso anno. L’adempimento è stato (re)introdotto dal 2017, con periodicità trimestrale (entro
l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni
trimestre solare), a prescindere che l’imposta sia liquidata e versata su base mensile o trimestrale. Quindi, chiuso il 2018 con l’invio dei dati dell’ultimo trimestre entro il 10 aprile, la successiva scadenza sarà
il 31 maggio, quando andranno trasmessi i dati relativi alle liquidazioni del primo trimestre 2019. Ricordiamo che sono esonerati dalla comunicazione (cosiddetta LIPE), oltre ai contribuenti non obbligati alla dichiarazione Iva annuale (ad esempio, chi realizza
esclusivamente operazioni esenti, forfetari, associazioni in regime speciale, agricoltori marginali esonerati
dagli adempimenti Iva), anche coloro che non sono
tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche (tale
condizione sussiste anche quando il contribuente non
ha registrato alcun movimento nel periodo di riferimento, cioè non ha compiuto alcuna operazione né
attiva né passiva, salvo che debba riportare un credito
dal trimestre precedente).
Per quanto riguarda il cosiddetto spesometro, si
tratta dell’ultimo appuntamento, prima del suo pensionamento, che è stato decretato in concomitanza
con l’introduzione, dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo
generalizzato della fatturazione elettronica. Per l’ultima volta, dunque, i contribuenti Iva dovranno trasmettere i dati relativi a tutte le fatture emesse e a
quelle ricevute e registrate (comprese le bollette do-

ganali) nel periodo di riferimento, nonché le relative
eventuali variazioni. Niente spesometro per i soggetti
“minimi” e quelli “forfetari” e per gli agricoltori in regime di esonero. A seguito di alcuni interventi normativi succedutisi nei mesi scorsi, l’invio finale, fissato
per il 30 aprile, riguarda i dati sia del terzo che del
quarto trimestre 2018 ovvero, per i contribuenti che
hanno optato per la cadenza semestrale, i dati del secondo semestre 2018.
Per un adempimento che va in soffitta, eccone subito pronto un altro. C’è, infatti, il debutto assoluto
per la comunicazione – introdotta con decorrenza
dal 1° gennaio 2019 – dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), ossia delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio
nazionale. L’adempimento, che ha periodicità mensile (va eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso
ovvero a quello della data di registrazione del documento comprovante l’operazione), è richiesto nel caso in cui le operazioni non siano documentate con
fatture elettroniche o con bollette doganali. Non ne
è assoggettata l’intera platea dei soggetti Iva residenti o stabiliti in Italia. Infatti, sono esonerati
dall’“esterometro”: i contribuenti che rientrano nel
regime dei “nuovi minimi” e quelli che applicano il
“regime forfetario”; i produttori agricoli; le associazioni sportive dilettantistiche; gli operatori del settore sanitario (medici, farmacisti, ecc.); gli esercenti
che emettono fatture tax free transitate attraverso il
canale doganale Otello. Per l’appuntamento del 30
aprile, gli interessati dovranno trasmettere sia i dati
oggetto di proroga (gennaio e febbraio) sia quelli
“ordinari” (marzo).

·

UNIVERSITA’ NON STATALI: I LIMITI
DI DETRAIBILITA’ PER LE SPESE DEL 2018
(MIUR, decreto 28 dicembre 2018, in G.U. n. 66 del 19
marzo 2019)
Confermati gli importi massimi, fiscalmente rilevanti ai fini
della prossima dichiarazione dei redditi (modelli 730/2019
e Redditi 2019 PF), delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza, presso atenei non statali,
di corsi di istruzione universitaria (laurea, laurea magistrale e
laurea magistrale a ciclo unico) e corsi di dottorato, specializzazione e master di primo e secondo livello. Il decreto ministeriale che, dal 2015, ogni anno – come disposto dall’ar-

ticolo 15 del TUIR – deve stabilire il tetto agevolabile per ciascuna facoltà, tenendo conto degli importi medi delle tasse
e dei contributi dovuti alle università statali, ha confermato anche per il periodo d’imposta 2018, ancora una volta, le soglie
fissate per la prima volta nel 2015.
Gli importi, come consueto, sono differenziati in base all’area disciplinare di afferenza (medica, sanitaria, scientificotecnologica, umanistico-sociale) e all’area geografica in cui ha
sede l’università (Nord, Centro, Sud e isole).
Alle cifre indicate nella tabella che segue deve essere sommata la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

AREA DISCIPLINARE

NORD(1)

CENTRO(2)

SUD E ISOLE(3)

Medica

3.700(4)

2.900(4)

1.800(4)

Sanitaria

2.600

2.200

1.600

Scientifico-tecnologica

3.500

2.400

1.600

Umanistico-sociale

2.800

2.300

1.500

(1) Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto. (2) Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria. (3) Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.(4) Vale anche per l’iscrizione ai corsi di dottorato, di specializzazione e per i master di primo e secondo livello
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ATTIVATI I PORTALI DELL’ENEA PER LE COMUNICAZIONI
DEI DATI SUGLI INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO
(ENEA, avviso pubblicato sul sito www.enea.it
l’11/3/2019)
I contribuenti che hanno realizzato interventi finalizzati al risparmio energetico, con data di fine lavori nel 2019, per i quali
intendono fruire dell’“ecobonus” o del “bonus ristrutturazioni”,
possono inviare la comunicazione prescritta dalle due discipline
agevolative. Infatti, sia per le opere di riqualificazione energetica
degli edifici esistenti (che danno diritto ad una detrazione, generalmente, del 65%, ma, a seconda della tipologia di intervento
eseguito, anche del 50, 70, 75, 80 o 85%) sia per gli interventi di
recupero edilizio (compresi quelli antisismici) da cui deriva un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili (che beneficiano della detrazione del 50% per le ristrutturazioni), le norme richiedono, a lavori conclusi, l’invio telematico all’ENEA (Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) dei dati relativi agli interventi realizzati. L’adempimento riguarda anche l’acquisto di grandi elettrodomestici, collegati a un intervento di recupero del patrimonio edilizio e di
classe energetica non inferiore alla A+ (esclusi i forni, la cui classe
minima è A), per i quali si vuole beneficiare del cosiddetto “bonus mobili”.
La comunicazione, di norma, deve essere effettuata entro 90
giorni dalla data di ultimazione degli interventi, coincidente con
la data del collaudo, restando ininfluente il momento di effettuazione dei pagamenti. Se il lavoro non richiede collaudo (come nel caso, ad esempio, della sostituzione di finestre), la data
di fine lavori può essere comprovata dalla documentazione
emessa dal soggetto che li ha eseguiti o dal tecnico che compila
la scheda informativa. Dal momento, però, che i due siti per il
2019 sono stati attivati soltanto a partire dallo scorso 11 marzo
(sono raggiungibili all’indirizzo https://detrazionifiscali.enea.it), è
previsto che, per gli interventi con data di fine lavori compresa
tra il 1° gennaio e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre proprio da quest’ultima data, concludendosi, pertanto, il 10
giugno 2019.
In occasione dell’annuncio dei nuovi portali, l’ENEA ha anche
“rivisitato” i documenti pubblicati in materia, aggiornando, tra
l’altro, le faq, ossia le risposte alle domande più frequenti. A seguire, in sintesi, i contenuti di alcune di maggiore interesse.
l Devono essere comunicati all’Enea gli acquisti di alcuni
grandi elettrodomestici per i quali si può usufruire del “bonus
mobili”: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici, asciugatrici.
La comunicazione dell’acquisto di elettrodomestici deve essere fatta anche nel caso in cui il diritto al “bonus mobili” scaturisca dall’aver effettuato un intervento che non comporta risparmio energetico (ad esempio, il rifacimento del bagno).
Per quanto riguarda i dati da inserire, la compilazione del
campo relativo alla potenza elettrica assorbita (dato generalmente riportato nella scheda tecnica del prodotto o nel libretto
di istruzioni o sulla targhetta attaccata all’apparecchio) è facoltativa, mentre la classe energetica è obbligatoria per frigoriferi,
congelatori, lavasciuga, asciugatrici e lavatrici, facoltativa per forni
e piani cottura.
l Nel caso di intervento di riqualificazione su unità immobiliari comportante frazionamento, con creazione di più unità,
nel calcolo dell’importo massimo detraibile va considerato il numero di quelle presenti prima dell’inizio dei lavori. La documentazione da inviare all’ENEA deve rispecchiare la situazione catastale post intervento. Va trasmessa una scheda per ogni unità in
relazione agli interventi che riguardano le singole unità ed una
sola scheda per gli interventi riguardanti le parti comuni.
l La nuova installazione di una pompa di calore in un edificio esistente o l’integrazione dell’impianto esistente dà diritto al
“bonus ristrutturazioni” e, in ogni caso, va comunicata all’ENEA,
poiché la funzione di pompa di calore comporta utilizzo di fonti
rinnovabili di energia. Se si tratta di nuova installazione, nella

scheda descrittiva, nel menu a tendina relativo al generatore sostituito, si può selezionare la voce “nessuno” o si lascia il campo
in bianco.
Per le pompe di calore che funzionano anche da condizionatore, vanno trasmessi i dati relativi al funzionamento come pompa di calore (riscaldamento invernale), poiché è in questa funzione che si ha utilizzo di fonte rinnovabile di energia.
l Per gli impianti fotovoltaici che accedono al “bonus ristrutturazioni”, per gli interventi con data di fine lavori a partire
dal 1° gennaio 2019 è necessario trasmettere anche i dati degli
eventuali sistemi di accumulo di energia elettrica a servizio degli
stessi impianti (fino al 31 dicembre 2018 non era richiesto).
Per i dati relativi ad un impianto fotovoltaico installato su due
falde con differente orientamento, nel sistema ENEA va inserita
una riga per ciascuna falda, indicando la relativa potenza di picco.
L’ampliamento di un impianto fotovoltaico precedentemente
realizzato in edifici esistenti va comunicato all’ENEA, indicando i
dati descrittivi sia dell’impianto esistente che dell’ampliamento.
l Se si eseguano interventi di coibentazione e/o sostituzione degli infissi in ambienti non riscaldati o sprovvisti di impianto di climatizzazione invernale, non è necessario effettuare
la comunicazione all’ENEA. Questa va fatta quando gli interventi
riguardano elementi di separazione tra un ambiente riscaldato e
l’esterno o un vano freddo o il terreno.
l In caso di ristrutturazione con cantiere unico, dove intervengono più imprese (termotecnica, serramentista, edile, ecc.), si
può fare una sola comunicazione all’ENEA, poiché la decorrenza
dei termini scatta per tutti gli interventi dalla data della dichiarazione di fine lavori o collaudo.
l Relativamente agli elettrodomestici, per “data di fine lavori” da cui partono i 90 giorni per inviare la comunicazione
all’ENEA si può considerare la data del bonifico o altro documento di acquisto.
l Nel caso di più beneficiari della detrazione per gli stessi
interventi, va inviata un’unica comunicazione all’ENEA, riportando i dati anagrafici di uno qualsiasi dei beneficiari e spuntando
la voce “Sì” nel campo “Richiesta anche per conto di altri”.
l È possibile variare una comunicazione già inviata all’ENEA
tramite l’apposito link “Modifica pratica”. Con tale operazione,
si annulla e si sostituisce la precedente pratica. È opportuno
conservare entrambe le ricevute inviate dal sistema, in modo da
poter dimostrare di avere inserito la pratica nei 90 giorni dal termine dei lavori e di averla modificata solo in seguito. Attenzione
a non cliccare su “Annulla pratica” prima di averla modificata, altrimenti la pratica originale viene cancellata e, se sono già trascorsi 90 giorni dal termine dei lavori, il sistema non permette di
inserire una nuova comunicazione, con la conseguenza che non
risulta più presente nessuna pratica.
La correzione di una pratica può avvenire entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di
fine dei lavori.
l Le parcelle dei professionisti per il rilascio della prescritta
documentazione (asseverazione e attestato di prestazione energetica) sono anch’esse detraibili, con la medesima aliquota dell’intervento.
l In caso di interventi di riqualificazione energetica per i quali l’impresa che ha eseguito le opere ha rilasciato una dichiarazione attestante la fine dei lavori che però non sono stati completamene pagati, nella comunicazione all’ENEA (da trasmettere comunque entro 90 giorni dalla fine dei lavori, a prescindere
da quando avviene il pagamento) si possono riportare tutte le
spese, anche quelle non ancora sostenute. Se a una verifica
successiva l’importo finale non dovesse corrispondere a quanto
riportato nella comunicazione trasmessa, la pratica potrà essere
riaperta e modificata entro il già ricordato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di fine lavori.
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a cura di ANNALISA D’ANTONIO
Rettifica
del valore
degli immobili
L’articolo 34, comma 5, DPR n. 346/1990, recita quanto segue: “Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita dichiarata in misura non
inferiore, per i terreni, a 75 volte il reddito dominicale e, per i fabbricati, a 100 volte la rendita catastale, aggiornati con i coefficienti
stabiliti per le imposte sui redditi… La disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria”.
Pertanto, riferendoci a questo articolo, per i terreni agricoli è
sufficiente la valorizzazione in successione applicando il coefficiente di aggiornamento rendita al 25% e il coefficiente di trasformazione al 90.
Per evitare rettifiche, contestazioni ed eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate per la valorizzazione in successione dei terreni agricoli non edificabili, è sufficiente utilizzare i vari coefficienti di aggiornamento e trasformazione dei valori catastali?
V.P. – Genova
Per i terreni agricoli ovvero quelli per i quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, trova applicazione, ai fini della liquidazione delle imposte dovute a seguito di trasferimento mortis causa, la disposizione richiamata
dal lettore.
Si tratta dell’articolo 34 del Dpr 346/1990 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”), il quale, al comma 5, detta una disposizione che deroga alla regola generale fissata dall’articolo 14 dello stesso Testo unico.
Quest’ultima norma, infatti, stabilisce che, relativamente ai beni
immobili compresi nell’attivo ereditario, la base imponibile è determinata assumendo, per la piena proprietà, il valore venale
in comune commercio (ossia, il valore di mercato) alla data di
apertura della successione.
Tuttavia – puntualizza il comma 5 dell’articolo 34 –, non sono
soggetti ad accertamento i valori degli immobili (esclusi i terreni edificabili) e dei diritti reali stabiliti su di essi, valutati secondo
il cosiddetto criterio automatico. È il criterio utilizzato per la determinazione del valore catastale di un immobile che, nel caso
specifico dei terreni non edificabili, si ottiene moltiplicando il reddito dominicale, rivalutato del 25%, per il coefficiente 90.
Ipotizziamo che cada in successione un terreno agricolo con
reddito dominicale pari a 100 euro. Il suo valore catastale è pari
a 11.250 euro, cioè (100 + 25) x 90. Pertanto, se nella dichiarazione di successione indicheremo 11.250 come valore del terreno facente parte dell’attivo ereditario, gli uffici dell’amministrazione finanziaria non potranno intervenire per rettificare quell’importo, ossia la base imponibile (il concetto è ribadito dalla
stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 6/2007).
Viceversa, soggiacciono alla regola generale del valore venale i terreni fabbricabili, ossia le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato
dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione
e dall’adozione di strumenti attuativi.

Cedolare secca
e affitto
variabile
È possibile registrare con cedolare secca il contratto di un immobile ad uso commerciale con un canone non fisso, ma variabile (ad esempio: primo anno 1.300 euro, secondo anno 1.400
euro, terzo anno 1.400 euro, quarto anno 1.400 euro, quinto anno

1.500 euro, sesto anno 1.500 euro)?
Cosimo Castellano - Massafra (TA)
Si ritiene che l’operazione prospettata non sia coerente con
la disciplina della cedolare secca (articolo 3 del decreto legislativo
n. 23/2011), alla quale l’ultima legge di bilancio ha ammesso,
a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche i canoni di locazione
relativi a contratti stipulati nell’anno in corso, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (e
relative pertinenze locate congiuntamente), di superficie fino a
600 metri quadrati, escluse le pertinenze.
In pratica, anche per negozi e botteghe, in alternativa alla tassazione Irpef ordinaria del reddito fondiario, si può ora scegliere
l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 21%.
Una delle caratteristiche principali della cedolare secca, nonché presupposto inderogabile per l’efficacia dell’opzione, risiede nell’“immutabilità” del canone: la scelta per quel regime comporta la rinuncia del locatore, per tutta la durata contrattuale e
dell’eventuale proroga ovvero per il residuo periodo di durata
qualora l’opzione sia esercitata a contratto già in corso, alla facoltà di modificare la misura del canone pattuito. È irrilevante
il fatto che tale possibilità sia stata comunque prevista nel contratto, tant’è che la rinuncia deve riguardare addirittura il semplice adeguamento sulla base della variazioni Istat.
Sulla questione, non si rinviene un pronunciamento ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Adeguamento
alle risposte date
agli interpelli
Avevo intenzione di presentare un interpello all’Agenzia delle entrate in riferimento ad un dubbio fiscale. Ho, però, visto che
su una questione simile è stata pubblicata di recente, sul sito della stessa Agenzia, una risposta all’interpello presentato da un altro contribuente. Posso evitare di fare anch’io l’istanza e adeguarmi
a quanto detto in quel documento o la risposta del Fisco vale
solo per il contribuente che ha presentato il quesito?
A.S. - Milano
Diciamo subito che il conformarsi a indicazioni contenute in
atti dell’amministrazione finanziaria (nota, comunicato, risoluzione, circolare, principio di diritto, consulenza giuridica, ecc.) non
può mai comportare l’irrogazione di sanzioni né la richiesta di
interessi moratori. A garantirlo è l’articolo 10, comma 2, della
legge 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”).
È lo stesso Statuto del contribuente a prevedere, all’articolo
11, il cosiddetto “diritto di interpello”, che consente a chiunque
di chiedere all’amministrazione una risposta riguardante casi
concreti e personali relativamente: all’applicazione delle norme
tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione; alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione della idoneità degli elementi richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali; all’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica casistica.
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Fermo restando che la risposta deve essere comunicata
ai singoli contribuenti che hanno formulato l’istanza, l’Agenzia
delle entrate rende pubblica la risposta medesima sotto forma di circolare o di risoluzione nei casi in cui:
l un numero elevato di contribuenti abbia presentato
istanze sulla stessa questione o questioni analoghe fra loro;
l il parere riguarda norme di recente approvazione o per
le quali non sono stati resi chiarimenti ufficiali;
l siano segnalati comportamenti non uniformi da parte
degli uffici fiscali;
l ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.
Inoltre, un provvedimento delle Entrate del 7 agosto scorso ha disposto la pubblicazione, in un’apposita sezione del
suo sito internet, di tutte le risposte fornite alle istanze di
interpello, anche quando non assurgono al rango di risoluzione o circolare. Questo in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa e per consentire ai contribuenti la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni in-

terpretative adottate dell’Agenzia nell’ambito dell’istituto dell’interpello.
La risposta fornita vincola il Fisco in merito al singolo caso
prospettato e nei riguardi del solo contribuente che ha presentato l’istanza.
L’interpellante, invece, può anche non uniformarsi al parere espresso dall’amministrazione finanziaria; in tal caso,
però, quasi inevitabilmente, sarà poi costretto ad affrontare
un contenzioso tributario.
In ogni caso, sia che si tratti di circolare o risoluzione oppure di semplice risposta ad interpello, l’adeguamento all’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate - come
già ricordato in precedenza - non può mai comportare l’irrogazione di sanzioni né la richiesta di interessi moratori.
Ciò vale per tutti i contribuenti, anche quelli diversi da chi
ha presentato l’istanza di interpello. In altre parole, se in una
determinata fattispecie si adotta la soluzione fornita dal Fisco ad un altro contribuente per un caso simile, l’Agenzia
delle entrate potrà eventualmente non accettarla con riferimento ad un soggetto diverso (e, quindi, recuperare la conseguente maggiore imposta), ma mai potrà richiedere il pagamento di sanzioni e interessi.

REGISTRAZIONI EFFETTUATE DALL’INQUILINO
ono un’anziana signora non
capace di registrare telematicamente i contratti di locazione.
Poiché possiedo 11 immobili, un
impiegato dell’Agenzia delle entrate, per evitare di spendere per la registrazione telematica, mi ha suggerito di preparare la pratica e farla registrare manualmente dall’inquilino.
Non incorro in sanzioni?
Rachele Bruschi
Cura Carpignano (PV)

S

La soluzione prospettata non
sembra andare in contrasto con alcuna disposizione normativa.
Neanche quella dettata qualche
anno fa dalla legge di stabilità
2016, a modifica dell’articolo 13
della legge n. 431/1998. In quella
circostanza, infatti, è stato introdotto l’obbligo di provvedere alla registrazione del contratto di locazione,
nel termine perentorio di 30 giorni
dalla data della sua stipula, a carico esclusivo del solo locatore, il
quale, nei successivi 60 giorni, deve
darne “documentata comunicazione” sia al conduttore sia all’amministratore del condominio (a quest’ultimo, perché provveda agli obblighi di tenuta della cosiddetta
“anagrafe condominiale”).
Tuttavia, l’Agenzia delle entrate,
nella circolare n. 27/2016, ha chiarito che la novità apportata alla disciplina delle locazioni ad uso abitativo è esclusivamente di natura
civilistica, non ha cioè variato la disciplina fiscale per la registrazione
dei contratti di locazione prevista
dagli articoli 10 e 57 del DPR n.
131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
Tali norme stabiliscono, rispettivamente:
l l’obbligo per le parti contraenti
(dunque, sia il conduttore che il lo-

catore) di richiedere la registrazione dei contratti di locazione redatti
nella forma di scrittura privata non
autenticata (l’obbligo grava anche
sugli eventuali agenti immobiliari
intervenuti nella stipula del contratto)
l l’obbligo solidale di pagamento dell’imposta in capo alle parti
contraenti e agli agenti immobiliari
“per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attività per la
conclusione degli affari”.
In altre parole, secondo il Fisco,
l’intervento ad opera della legge di
stabilità 2016 non ha innovato le
regole di registrazione dei contratti
di locazione, restando obbligati
all’adempimento della registrazione e al pagamento della relativa
imposta, oltre che il locatore, anche
il conduttore ovvero l’agente immobiliare, se il contratto è stato
concluso a seguito della sua attività.
Ne consegue che, a tutt’oggi, l’adempimento della registrazione di
un contratto di locazione può essere assolto indifferentemente dal
proprietario o dall’inquilino, come
risulta anche dalla scheda informativa sull’argomento pubblicata sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate; vi si legge che tutti i contratti
di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi
rustici e quelli stipulati dai soggetti
passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario
(conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
Il contratto di locazione può essere registrato presso un ufficio delle Entrate, compilando il modello
RLI, oppure attraverso i servizi telematici della stessa amministrazione
finanziaria. Questa seconda moda-

lità è facoltativa per la generalità
dei contribuenti, obbligatoria per
gli agenti immobiliari e mediatori e
per coloro che possiedono almeno
10 unità immobiliari, i quali possono occuparsene in prima persona
(se in possesso delle credenziali di
accesso ai servizi telematici del Fisco) oppure tramite soggetti delegati o intermediari abilitati (articolo
5, comma 3, DPR n. 404/2001).
Perché scatti l’obbligo della registrazione telematica dei contratti, è
sufficiente possedere dieci unità
immobiliari, cioè non è richiesto
che tutte siano concesse in locazione (ad esempio, se ho dieci appartamenti e ancora non ne ho affittato alcuno, dovrò seguire la modalità telematica fin dal primo contratto di locazione che andrò a stipulare).
Ma se a chiedere la registrazione
del contratto non è il proprietario,
possessore di più di dieci immobili,
ma ci pensa l’inquilino, che – come
abbiamo visto – è anche lui obbligato a provvedervi? In questo caso,
cade il vincolo della modalità telematica. La circostanza è stata confermata dalla stessa Agenzia delle
entrate nella risoluzione n.
52/2002, seppur emanata quando
l’obbligo della registrazione telematica scattava per il possesso di
almeno cento unità immobiliari. In
quel documento, viene affermato
che, poiché la registrazione del
contratto di locazione grava su entrambe le parti contraenti, l’obbligo
di seguire le procedure telematiche
c’è soltanto nel caso in cui ad effettuare l’adempimento provveda chi
possiede almeno dieci unità immobiliari, mentre non sussiste obbligo
di registrazione telematica se l’operazione è richiesta dalla controparte che non è in possesso di altrettante unità immobiliari.
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a cura del Patronato ACLI
I contributi
di chi ha lavorato
nell’esercito
Ho lavorato nell’Esercito, come VFP1, per 3 anni e mezzo.
Vorrei sapere se questo periodo mi viene riconosciuto contributivamente.
Giovanni Dandria – Salerno
Non è possibile fornire indicazioni con cognizione di causa, servono ulteriori dati rispetto a quelli indicati. Tenga presente che dal 1° gennaio 1998 il Ministero della difesa è tenuto a versare contributi previdenziali per il personale militare in ferma breve o prolungata, in rafferma, ovvero, in ferma
volontaria annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) perché tale
personale appartiene alla categoria dei militari di truppa in
servizio temporaneo.
L’obbligo di contribuzione in capo al Ministero non sussiste
per la parte di servizio dei volontari corrispondente agli obblighi di leva per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre
2004 (dall’ 1° gennaio 2005 vi è sospensione obblighi di leva).
I periodi corrispondenti all’assolvimento degli obblighi di
leva possono essere valorizzati mediante domanda di accredito di contributi figurativi. Gli ulteriori periodi dovrebbe risultare nella posizione dei dipendenti pubblici e potranno essere riconosciuti se ha proseguito la propria carriera nell’esercito o in ambito pubblico, o potranno essere ricongiunti nella
gestione privata.

Il termine
di riscatto
della laurea
L’onere per il riscatto della laurea è notoriamente molto dispendioso. Desidero sapere se nel caso di gravi difficoltà economiche (lunga malattia, disoccupazione involontaria protrattasi nel tempo, ecc.) il pagamento rateale può essere temporaneamente sospeso e poi ripreso senza (o con) penalizzazioni; e ciò, ovviamente, entro la decorrenza della pensione.
Dovilio Conti - Segrete (MI)
L’interruzione del pagamento delle rate di un onere di riscatto fa decadere dalla pratica di riscatto. Le rate già pagate non vengono restituite all’assicurato ma trattenute dall’INPS che provvedere ad accreditare dei contributi in proporzione rispetto a ciò che si è già versato. Se – successivamente si intende tornare a riscattare i periodi del corso legale di
laurea ancora riscattabili, si dovrà procedere a presentare
una nuova domanda e l’INPS calcolerà l’onere secondo i parametri e le retribuzioni vigenti al momento della nuova domanda.

Pensioni d’oro
e pensioni
dell’INPGI
La riduzione delle pensioni elevate prevista dalla Legge di
bilancio si applica anche se il titolare di una pensione INPS (a
regime retributivo) raggiunge la soglia dei 100mila euro lordi
sommandola ad una pensione INPGI? Se si, cosa succede se
l’INPGI già applica un suo contributo di solidarietà alle pensioni più elevate? Nel calcolo si tiene conto anche di una
eventuale pensione VOAUT calcolata col metodo contributivo?
R.B. - Roma

La legge di bilancio 2019, articolo 1, commi da 0261 a
268, disciplina il nuovo contributo di solidarietà che sarà applicato dal 2019 al 2024 ai titolari di pensioni di importo elevato. Il contributo si applica a tutte le pensioni erogate dall’INPS e dai Fondi previdenziali esclusivi (Ex INPDAP, Ex IPOST), sostitutivi (INPGI, Ex ENPALS, Fondo Volo, ecc.) i cui importi complessivamente considerati superino i 100.000 euro
annui lordi.
La riduzione non si applica alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo (come le pensioni della gestione separata, categoria voaut). L’importo pari a 100.000
euro annui lordi deve in ogni caso essere salvaguardato. Il
contributo di solidarietà non si applica alle pensioni di invalidità, a quelle di reversibilità, ai trattamenti riconosciuti alle
vittime del dovere e del terrorismo.
Sarà necessario attendere le indicazioni applicative della
nuova norma e vedere come verranno considerati gli importi
della pensione INPGI relativamente al 2019 in considerazione del contributo di solidarietà già applicato per le pensioni
superiori ai 38.000 euro. Si può immaginare che ai fini dell’applicazione del contributo di solidarietà “nazionale” la
pensione INPGI rilevi al netto del contributo già applicato.

“Quota 100”
e l’incentivo
delle Poste
Vorrei accettare un incentivo da Poste Italiane. Chiarisco
che è un accordo senza obbligo di versare i contributi Inps,
avendo anche i requisiti della quota cento. Chiedo, posso accettando l’incentivo all’esodo, andare con quota cento, tenuto
conto delle limitazioni precise dal decreto art 14 comma 9.
Francesco Bitetti - Adelfia (BA)
L’accesso alla pensione con quota 100 non è sottoposto a
requisiti particolari, è sufficiente aver compiuto 62 anni di età
e far valere almeno 38 anni di contributi.
La norma da lei citata precisa invece che le disposizioni riguardanti la pensione anticipata quota 100 non possono trovare applicazione per il conseguimento delle prestazioni di
“isopensione” (art. 4 della legge 92/2012) e per gli Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà già in corso di
erogazione. Una somma erogata una tantum non pregiudi-

·

Aprile 2019

41
GLI ESPERTI RISPONDONO

LAVORO E PREVIDENZA
ca l’accesso alla pensione con quota 100. Per quanto la riguarda non possiamo che consigliarle di rivolgersi, documenti alla mano, presso un ufficio del Patronato presente sul
territorio per valutare la sua esatta situazione e l’accordo offertole.

Riscatto laurea
e portale
Inps
Nel mese di settembre 2018 ho inviato all’Inps di appartenenza la documentazione inerente il riscatto di laurea (cinque anni: 1972-1977) utilizzando il mio pin personale. Per
tale periodo (1972-1977) sul portale appare la scelta “in lavorazione”. Chiedo: come posso sollecitare o sbloccare siffatta situazione?
N.B. - Perugia
Può rivolgersi ad un Patronato che, previo rilascio del
mandato di assistenza, verificherà presso l’INPS quale sia il
problema che determina la giacenza della sua pratica, così
da poterla aiutare nel superarlo.
Se vuole fare da sé deve scegliere tra i servizi che l’INPS
mette a disposizione del cittadino: servizio appuntamenti e
Inpsrisponde, se non soddisfatto potrà diffidare l’INPS a rispondere. Entro tempo determinato e, in mancanza, adire le
vie legali.

ha raggiunto i requisiti entro il 31/12/2018.
La medesima donna compie 62 anni solo nel 2024, pertanto quando sarà già terminato il triennio della sperimentazione della pensione quota 100.
La donna maturerà diritto a pensione con il raggiungimento dei 41 anni e 10 mesi di contribuzione. L’incremento
dell’aspettativa di vita non si applica ai requisiti d’accesso alle pensioni anticipate ordinarie dall’1/1/2019 al
31/12/2026.
Se appartiene al comparto scuola statale poiché la decorrenza è unica, questa corrisponderà al 1° settembre dell’anno in cui raggiunge tale requisito.

Professionista
e imprenditore
agricolo

Sono un professionista ed ho ereditato dei terreni agricoli
da mio padre che era imprenditore agricolo (IAP), il quale
non aveva una posizione previdenziale presso l’Inps. Posso
iscrivermi come imprenditore agricolo, per avere le relative
agevolazioni, ma ottenere l’esenzione dal pagamento dei
contributi previdenziali in quanto già li pago presso la mia
Cassa?
A.S. - Belluno
Non è possibile rispondere con cognizione di causa. In linea generale è possibile avere una partita IVA per fruire delle agevolazioni agricole, per stabilire se tenuto all’iscrizione
ed al versamento alla gestione previdenziale è necessario
verificare la prevalenza dell’attività lavorativa.

Studi sospesi
e riscatto
laurea

Insegnante
elementare
e “quota 100”
Insegnante elementare: data di nascita 22 giugno 1962.
Secondo il mio riscontro della normativa non posso richiedere la quota 100 perché al 31 dicembre 2021 avrei 59 anni
mentre ne occorrono 62, anche se di contributi ne avrei quasi
40 anni; non posso richiedere “l’opzione donna” perché al 31
dicembre 2018 avrei dovuto avere 58 anni mentre ne avevo
56, anche se come contributi ne occorrevano 35 anni (ne
avevo 36).
L’unica possibilità, secondo me, è la pensione anticipata
(nel 2024) per la quale occorrono 41 anni e 10 mesi più le finestre di tre mesi: si arriverebbe a 42 anni e 1 mese.
E’ corretto quanto precede?
G. A. - Bari
Una donna nata nel 1962 non può accedere all’opzione
donna prevista dalla legge di bilancio 2019 in quanto non

Mentre studiavo all’università (per la laurea mi mancavano
pochi esami) per necessità economiche ho fatto un concorso
nei carabinieri, dove sono stato assunto (nel 1990), ed ho sospeso gli studi. Dopo alcuni anni, esattamente nel 2005, ho
ripreso a studiare e mi sono laureato, anche perché mi sono
stati riconosciuti gli esami precedentemente sostenuti.
Posso riscattare, almeno in parte, gli anni di studi?
M.G. - Firenze
Se non abbiamo frainteso il primo corso di laurea non è
mai stato portato a termine. Lei ha conseguito il diploma
iscrivendosi ad un nuovo corso di studi, ha avuto validati
esami già dati nel precedente corso, ma questo non ha comportato una retrodatazione dell’anno accademico. Il nuovo
corso di studi pare interamente collocato in anni nei quali lei
prestava attività lavorativa, pertanto non sembrerebbero sussistere i requisiti per ottenere il riscatto.

QUANDO SCATTA LA PENSIONE INTEGRATIVA
ono pensionato INPS (ex dipendente MIUR) dal 01/09/2010
con assegno netto mensile di
circa 1500 euro.
Dal luglio 2011 sono titolare di attività commerciale per la quale verso
annualmente circa 1900 euro (contribuzione ridotta al 50% per ultrasessantacinquenni).
Ciò detto, ho diritto a una eventuale maggiorazione della mia pensione?
In caso positivo, da quando?
Luigi Iarossi – Benevento

S

I contributi che lei sta versando dal
luglio 2011 sono contributi versati nella Gestione commercianti, gestione
previdenziale diversa da quella per la
quale è divenuto titolare di pensione
(CTPS, dipendenti statali). Lei quindi
non può chiedere un supplemento per
i contributi versati dopo il pensionamento, ma può chiedere la liquidazione della pensione alla gestione commercianti. Sicuramente ha già l’età
pensionabile, quindi lei potrà inoltrare
domanda di pensione di vecchiaia nella gestione commercianti, si tratta però

di stabilire e verificare se sia una pensione in regime autonomo o supplementare e si tratta di decidere il momento di inoltro della domanda tenendo presente le sue intenzioni rispetto
alla cessazione dell’attività lavorativa
stessa. Pensione in regime autonomo
o pensione supplementare non avranno un importo diverso, saranno in ogni
caso determinate dal montante dei
contributi versati, annualmente rivalutato e moltiplicato per il coefficiente di
trasformazione in pensione legato all’età al momento del pensionamento.
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a cura di ANDREA SABINO
Validità
dei contratti
transitori

A breve intendo dare in affitto il mio appartamento, con un
contratto però che non mi impegni per lungo tempo. Pensavo
ad un contratto transitorio, ma invero non ne so molto. Mi
spiegate come funziona? Anche perché mi pare ci siano state
delle modifiche normative in proposito abbastanza recenti.
A.R. - Firenze
Sulla base di un decreto del 2002 i contratti transitori avevano durata limitata, da 1 a 18 mesi e il canone era libero, fatta
eccezione per aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, per i Comuni con le stesse confinanti e per gli altri Comuni
capoluogo di provincia in cui fossero vigenti accordi territoriali
validi ai fini del contratti agevolati (3+2). In questo caso andava fatto riferimento a questi accordi. Era necessario, inoltre, indicare espressamente in contratto l’esigenza transitoria (del locatore o dell’inquilino: quest’ultimo doveva anche documentarla) che stava alla base della scelta di effettuare un affitto transitorio. Occorreva, infine, sempre rispettare, quanto agli oneri accessori, il riparto previsto dalla legge.
Di recente la situazione è stata semplificata. Il decreto
16.1.2017 ha precisato, anzitutto, solo la durata massima (18
mesi). Dopodiché ha aggiunto che, per i contratti di durata pari
o inferiori a 30 giorni, canone e riparto degli oneri accessori sono rimessi alla libera contrattazione delle parti e non occorre
citare neanche il motivo di transitorietà.
Diversamente, per i contratti che superano questa soglia e
vengono stipulati con riferimento ad immobili siti in Comuni
con un numero di abitanti superiore a 10.000 (come risultanti dai dati ufficiali dell’ultimo censimento), il canone va determinato sulla base degli accordi locali ivi vigenti mentre per
gli altri Comuni il canone resta libero; il riparto degli oneri accessori deve avvenire secondo la Tabella apposta (allegato D
del nuovo decreto), e la causa di transitorietà va documentata (indipendentemente che si riferisca al locatore o al conduttore) .
Anche in tal caso - come per i contratti agevolati (3+2) - per
fissare i canoni nei Comuni nei quali l’accordo territoriale non
sia stato stipulato, si deve prendere come riferimento pregressi
accordi o l’accordo stipulato “nel Comune demograficamente
omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra
Regione”.
Quanto alle fattispecie che consentono di stipulare i contratti
transitori, queste devono essere individuate, anche con il nuovo
decreto, nei singoli accordi territoriali. A ciò, però, si aggiunge
l’ipotesi che gli accordi locali, nei casi in cui il motivo di transitorietà sia “difficilmente” documentabile oppure non rientri tra
quelli previsti espressamente nell’accordo di riferimento, possano definire le modalità attraverso cui tale motivo possa essere
comunque riconosciuto. Si pensi al caso, ad esempio, di chi viene a cercare lavoro in una città e ha bisogno di prendere in affitto un appartamento: non può certo documentare tale sua intenzione di cercare lavoro. Con la previsione introdotta dal
nuovo decreto gli accordi potrebbero stabilire che in una situazione del genere, come in altre simili, possa essere sufficiente
la dichiarazione dell’interessato comprovata dallo stato di disoccupazione dello stesso.
Infine, è prevista, anche per questo tipo di locazioni (così come, ad esempio, per le locazioni 3+2), la possibilità, per gli accordi territoriali, di stabilire i criteri di attestazione della rispondenza economica e normativa del contratto all’accordo locale
di riferimento, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. Evidenziamo, da ultimo, che tali contratti possono essere utilizzati
pure per locare porzioni di appartamento.

Riparazioni
terrazzo
ad uso esclusivo

Sono proprietario di un appartamento al primo piano che
ha un terrazzo di uso esclusivo che copre un solo appartamento. Occorre ora rifarne l’impermeabilizzazione ed è sorta
questione sul criterio di riparto di spesa: c’è chi dice che si
applica comunque il 1126 cod. civ. (la maggioranza) e chi
invece pensa che si debba applicare l’art. 1125 cod. civ. Ci
potete aiutare?
F.G. - Imola
La Cassazione ha stabilito in più occasioni, che anche se
il proprietario coperto è uno solo si applicano gli stessi criteri di ripartizione previsti dall’art. 1126 c.c., ossia un terzo a
carico di chi ha l’uso esclusivo del terrazzo e i due terzi a
carico del condomino coperto. In particolare, con sentenza
n. 11029 del 2013, i giudici si sono così espressi: “Le spese
di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze,
anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate
dall’art. 1126 che ne prevede la ripartizione in ragione di
un terzo, a carico del condomino che abbia l’uso esclusivo,
restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei
proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali
il lastrico o la terrazza servano da copertura.

Raddoppio
dell’indennità
di avviamento

Vorrei sapere quali siano le condizioni che legittimano
l’inquilino di un locale commerciale a richiedere il doppio
dell’indennità di avviamento?
P.L. - Torino
Premesso che nessuna norma di legge legittima il conduttore di un locale commerciale a richiedere il “triplo”
dell’indennità di avviamento e, pertanto, riteniamo che il nostro lettore si riferisca alla possibilità di richiedere il “doppio”
di tale indennità, rispondiamo al quesito segnalando quanto, sul punto, ha osservato la Cassazione: in tema di cessazione, per diniego di rinnovazione, della locazione di un immobile urbano destinato ad uso non abitativo, il diritto del
conduttore a percepire l’ulteriore indennità per perdita di
avviamento commerciale prevista dall’art. 34, secondo comma, legge n. 392 del 1978, richiede che l’immobile sia destinato all’esercizio della stessa attività o di un’attività affine a
quella già esercitata dal conduttore uscente e, inoltre, che
essa sia iniziata entro un anno dalla cessazione di quella
svolta dal conduttore (sent. n. 1234 del 28.1.2003).

L’affitto
prima
dell’acquisto

·

Ho letto – e mi pare che anche voi ne abbiate parlato – di
un particolare contratto (rent to buy) che consentirebbe al
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potenziale acquirente di pagare un canone mentre occupa
l’immobile di interesse per poi successivamente saldare il
prezzo scontando dalla somma finale quanto già fin a quel
momento versato. Potete darmi informazioni più dettagliate?
A.S. - Milano
Il rent to buy è una fattispecie contrattuale, disciplinata
dall’art. 23 del decreto Sblocca Italia (d.l. 133/2014, come
convertito dalla legge n. 164/2014), attraverso la quale viene assicurato a chi ha intenzione di acquistare un immobile,
la possibilità di conseguire da subito il godimento del cespite individuato, con pagamento di un canone periodico e di
rinviare ad un momento successivo l’acquisto vero e proprio
con il versamento del relativo prezzo; prezzo, dal quale dovranno essere scomputati, in tutto o in parte, i canoni pagati
in precedenza.
Si pensi alla vendita di un appartamento per il prezzo di
100mila euro. Il canone è convenuto in mille euro mensili.
Una parte di questo prezzo, ad esempio 500 euro, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto. E questa parte si “perde”, proprio come in una normale
locazione. Il residuo, cioè i 500 euro mancanti, si imputano

al prezzo, cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita.
Così, se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il
bene non dovrà pagare 100mila euro, ma 70mila euro, perché la differenza (30mila euro) è già stata corrisposta con
parte dei canoni.
Lo Sblocca Italia, nel disciplinare questa formula, ha previsto che tali contratti possano essere trascritti nei registri immobiliari e che si risolvano in caso di mancato pagamento,
anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni,
determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del
loro numero complessivo. Inoltre, che gli effetti della trascrizione coprano tutta la durata del contratto di locazione e comunque un periodo non superiore a dieci anni, e che, in caso di inadempimento all’impegno di acquisto e vendita, si
possa ottenere una sentenza – ex art. 2932 c.c. – che produca gli stessi effetti della compravendita. Infine, sempre
con lo Sblocca Italia, è stato anche stabilito che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concedente,
lo stesso dovrà restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. Nel caso opposto
di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente avrà invece diritto alla restituzione dell’immobile ed
acquisirà interamente i canoni a titolo di indennità, se non è
stato diversamente convenuto nel contratto.
Per il rilascio dell’immobile lo stesso concedente potrà
comunque avvalersi della procedura di sfratto (come si trattasse di una locazione).

IMMOBILI IN COSTRUZIONE: LE GARANZIE PREVISTE DALLA LEGGE
o letto che di recente sarebbero state rafforzate le garanzie
per chi acquista un immobile
in costruzione. Vorrei saperne di più.
A.S. - Roma

H

Occorre anzitutto sapere che la fideiussione, la cosiddetta polizza postuma per vizi e gravi difetti costruttivi
ed il contratto preliminare con alcuni
requisiti minimi costituiscono il “pacchetto” delle garanzie previste dalla
legge 210/2014 e dal decreto legislativo di attuazione n. 122/2005.
Pacchetto che è stato recentemente
rinforzato, come correttamente scritto
nel quesito, dal decreto legislativo n.
14 del 12 gennaio 2019, attuativo
della legge delega n. 155/2717 (in
materia di crisi di impresa ed insolvenza), che ha recato importanti novità in materia.
La garanzia principale consiste in
una fideiussione di importo pari alla
somma che ci si impegna a versare
dall’atto del compromesso (o della richiesta di divenire socio della cooperativa) sino all’atto del contratto di
compravendita (assegnazione da
cooperativa). Sono escluse le somme
che saranno oggetto del saldo prezzo all’atto del contratto di compravendita o dell’atto definitivo di assegnazione nel caso di cooperativa edilizia. La fideiussione garantisce anche le somme che l’acquirente versa
a titolo di IVA e deve essere rilasciata
all’acquirente contestualmente al
compromesso oppure prima della
sua sottoscrizione.
Ad essere garantite dalla fideiussione sono solo le somme effettivamente versate al costruttore e che
poi formerebbero oggetto di restituzione, se il costruttore non fosse in
grado di portare a buon fine la costruzione e cioè se si verifica quella

che il decreto legislativo 122/2005
chiama “situazione di crisi”. Situazione che si ha nei seguenti casi:trascrizione del pignoramento relativo all’immobile oggetto del contratto;
pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento; presentazione
della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo;
pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o del decreto che dispone la liquidazione
coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria.
Unitamente alla fideiussione, il decreto legislativo 122/’05 prevede che
il costruttore debba contrarre una polizza assicurativa “per i danni materiali e diretti all’immobile, compresi i
danni a terzi derivanti da gravi difetti
costruttivi, vizio del suolo, difetto della
costruzione che si potranno manifestare successivamente all’atto di
compravendita o all’assegnazione
nel caso di cooperativa con validità
per un periodo di dieci anni dall’ultimazione dei lavori. La polizza deve
essere consegnata all’acquirente/socio al rogito.
E veniamo ora ai contenuti del
contratto preliminare. Alcune indicazioni sono previste da sempre neii
contratti standard offerti dagli operatori più seri presenti sul mercato: dati
di identificazione dell’immobile e della area su cui esso è o sarà realizzato
(dati catastali, convenzioni con il Comune, eventuali ipoteche, piano, scala, interno ecc.), prezzo e modalità di
pagamento, permesso di costruire,
data di ultimazione lavori. Altre indicazioni sono più specifiche. Ad esempio, quelle relative alle caratteristiche
tecniche della costruzione con particolare riferimento alle parti comuni,
all’individuazione dei materiali che
saranno impiegati anche nel singolo

alloggio, nonché all’indicazione delle
eventuali imprese appaltatrici. Ovviamente al contratto preliminare dovrà
essere allegata la planimetria dell’alloggio e delle sue pertinenze (box,
posto auto, cantina, soffitta ecc. e delle relative parti comuni dell’edificio).
In questo contesto si segnala che il
d.lgs. n. 14 del 2019 ha disposto che,
con successivi decreti ministeriali,
vengano definiti sia il “modello standard di fideiussione” sia “il contenuto
e le caratteristiche della polizza di assicurazione” (con, anche in questo
caso, il “relativo modello standard”).
Ha prescritto, inoltre, che degli estremi della polizza assicurativa, così come della sua conformità ai requisiti
standard, venga fatta menzione
nell’atto di trasferimento dell’immobile. E, infine, ha previsto che il contratto preliminare ed ogni altro contratto
comunque diretto al successivo acquisto della proprietà o di altro diritto
reale sugli immobili oggetto del citato d.lgs. n. 122/’05 siano “stipulati
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”.
Quanto alle conseguenze previste
dalle legge nel caso in cui si violi
quanto previsto a favore di chi acquista un immobile da costruire, esse
sono le seguenti: in caso di mancato
rilascio della fideiussione il d.lgs. n.
122 del 2005 prevede la nullità (relativa: cioè che può essere fatta valere solo dall’acquirente) dell’atto; stessa conseguenza è stata prevista dal
d.lgs. n. 14 del 2019 per la mancata
consegna della polizza decennale
postuma. Più in generale è anche
previsto che l’acquirente di un immobile da costruire non possa rinunciare alle tutele previste dal d.lgs. n.
122/2005 e che ogni clausola contraria sia nulla e debba intendersi,
pertanto, come non apposta.
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LE SCADENZE FISCALI
APRILE
1 Lunedì
2 Martedì
3 Mercoledì
4 Giovedì
5 Venerdì
6 Sabato
7 Domenica
8 Lunedì
9 Martedì
10 Mercoledì
11 Giovedì
12 Venerdì
13 Sabato
14 Domenica
15 Lunedì
16 Martedì
17 Mercoledì
18 Giovedì
19 Venerdì
20 Sabato
21 Domenica
22 Lunedì
23 Martedì
24 Mercoledì
25 Giovedì
26 Venerdì
27 Sabato
28 Domenica
29 Lunedì
30 Martedì
MAGGIO
1 Mercoledì
2 Giovedì
3 Venerdì
4 Sabato
5 Domenica
6 Lunedì
7 Martedì
8 Mercoledì
9 Giovedì
10 Venerdì

Lunedì 1° aprile
REGISTRO – Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° marzo 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).
CERTIFICAZIONE UNICA – Ultimo giorno utile per la consegna al lavoratore, da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico, della Certificazione Unica 2019 (modello CU) relativa ai compensi corrisposti e alle relative ritenute d’acconto effettuate nel 2018.

Mercoledì 10 aprile
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 quarto trimestre solare del 2018.

Martedì 16 aprile
IVA ANNUALE – Ultimo giorno per versare la seconda 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)
IVA MENSILE – Ultimo giorno per versare l’imposta a debito relativa al mese di marzo. Nel modello F24 va indicato il codice tributo 6003 (Iva
mensile - marzo).
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).

Martedì 23 aprile
BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE – I soggetti che emettono fatture elettroniche devono pagare l’imposta di bollo relativa a quelle del primo trimestre 2019 o tramite il servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, con addebito su conto corrente, o utilizzando l’F24 telematico predisposto dalla stessa Agenzia.

Venerdì 26 aprile
INTRASTAT – Scade il termine per presentare all’Agenzia delle dogane, esclusivamente in via telematica, gli elenchi riepilogativi (modelli Intrastat) relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di marzo (operatori con obbligo mensile) o nel
primo trimestre 2019 (operatori con obbligo trimestrale).

Martedì 30 aprile
DICHIARAZIONE IVA ANNUALE – Ultimo giorno per la presentazione telematica della dichiarazione annuale Iva 2019, relativa all’anno d’imposta 2018.
EREDI: MODELLO REDDITI 2018 – Gli eredi delle persone decedute tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2018 devono presentare telematicamente,
per conto del defunto, il modello Redditi 2018 per l’anno d’imposta 2017.
ROTTAMAZIONE-TER – I contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000
al 2017 devono presentare la dichiarazione di adesione con una delle seguenti modalità: online dal sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it,
utilizzando il servizio “Fai D.A. te”; tramite posta elettronica certificata, inviando il modello DA-2018 alla casella PEC della competente Direzione
regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione; presso gli sportelli dell’agente di riscossione, consegnando il modello DA-2018 compilato e firmato.
SALDO E STRALCIO – Le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica ed intendono avvalersi della definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali
dei lavoratori autonomi dell’INPS, devono presentare l’apposito modello SA-ST con una delle seguenti modalità: online dal sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando il servizio “Fai D.A. te”; invio alla casella di posta elettronica certificata della competente Direzione regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione; consegna presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
SPESOMETRO – Ultimo giorno per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo e quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha scelto di effettuare l’adempimento con periodicità semestrale, nel secondo semestre 2018.
ESTEROMETRO – I contribuenti Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019. La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale o sono state emesse o ricevute fatture elettroniche.

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).
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SCADENZARIO

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

Lunedì 1° aprile

(Scadenza prorogata a questa data poiché il 31 marzo è festivo)
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 febbraio 2019.
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 febbraio 2019.
CERTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE (DOMESTICI) – Ai sensi del vigente Ccnl il lavoratore può richiedere, a partire da
questo mese, il rilascio da parte de datore di lavoro di una dichiarazione da cui risulti l’ammontare complessivo delle somme
erogate nell’anno 2018, ai fini della propria dichiarazione dei redditi.
DENUNCIA ANNUALE ATTIVITÀ USURANTI - Ultimo giorno per effettuare la denuncia annuale (anno 2018) dei lavoratori
impegnati in lavorazioni usuranti. Si utilizza il modello “Lav-Us”, che si trova sul sito del ministero del lavoro, sezione “cliclavoro”, dal quale si effettua anche l’invio telematico della denuncia. L’omissione è punita con la sanzione da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere (ministero del lavoro, nota prot. n. 4724/2011).
CONTRIBUTI VOLONTARI - Termine ultimo, per i soggetti autorizzati a proseguire volontariamente il versamento dei contributi al fine di raggiungere il diritto a pensione, per pagare i contributi del trimestre solare ottobre/dicembre 2018 (i versamenti effettuati oltre il termine sono nulli e rimborsabili).
CERTIFICAZIONE UNICA - Termine ultimo per consegnare la CU relativa all’anno 2019.

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

Mercoledì 10 aprile
LAVORATORI DOMESTICI - Ultimo giorno per versare i contributi all’Inps, relativi al I trimestre 2019 (gennaio/marzo), in relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

I CONTRIBUTI ORARI DEL 2019
Orario
settimanale
Fino a 24 ore
Oltre 24 ore
Qualsiasi

Tipo assunzione:
Tempo indeterm. (2) (3)
Retribuzione oraria
Sì Cuaf
No Cuaf
Fino a 8,06 euro
1,42 (0,36)
1,43 (0,36)
Da 8,07 a 9,81 euro
1,61 (0,40)
1,62 (0,40)
Oltre 9,81 euro
1,96 (0,49)
1,97 (0,49)
Qualsiasi
1,04 (0,26)
1,04 (0,26)
Contributo di assistenza contrattuale (Cas.sa Colf) (4)
Qualsiasi

0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

Tempo determ. (1) (2) (3)
Sì Cuaf
No Cuaf
1,52 (0,36)
1,53 (0,36)
1,72 (0,40)
1,73 (0,40)
2,10 (0,49)
2,11 (0,49)
1,11 (0,26)
1,12 (0,26)
0,03 (0,01)

0,03 (0,01)

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

Martedì 16 aprile
CONTRIBUTI INPGI E CASAGIT - Scade il termine per la denuncia e il versamento dei contributi relativi al mese di marzo 2019 da parte delle aziende giornalisti ed editoriali.
CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine per versare i contributi relativi al mese di marzo 2019 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 marzo 2019 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 febbraio 2019 (Inps
circolare n. 44/2013). Si ricorda che da gennaio sono vigenti i nuovi importi del ticket.
CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE) - Scade il termine per versare i contributi previdenziali relativi al mese di marzo 2019 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 marzo 2019, incluse eventuali addizionali.

Martedì 30 aprile
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 marzo 2019.
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 marzo 2019.

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 di aprile.
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ISTAT - COSTO DELLA VITA

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI
n leggero rialzo anche a febbraio il costo della vita: +0,1%
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 febbraio, rispetto allo stesso mese dello
scorso anno, è la seguente:
● VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA
DA FEBBRAIO 2018 A FEBBRAIO 2019:
+ 0,8% (ridotto al 75%: + 0,600%).
L a variazione dell’indice del
costo della vita a febbraio, rispetto allo stesso mese di due anni
fa, è la seguente:
● VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA
DA FEBBRAIO 2017 A FEBBRAIO 2019:
+ 1,3% (ridotto al 75%: + 0,975%).

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

Variazione Variazione
annuale
biennale

MARZO 2018

0,525%

1,575%

APRILE 2018

0,300%

1,575%

MAGGIO 2018

0,675%

1,725%

GIUGNO 2018

0,900%

1,725%

LUGLIO 2018

1,125%

1,875%

AGOSTO 2018

1,125%

2,025%

SETTEMBRE 2018

0,975%

1,800%

OTTOBRE 2018

1,125%

1,275%

NOVEMBRE 2018

1,050%

1,650%

DICEMBRE 2018

0,750%

1,350%

GENNAIO 2019

0,525%

1,200%

FEBBRAIO 2018

0,600%

0,975%
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N.
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Tel.
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e-mail
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▷ Scelgo di pagare, così:
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ricevuta di pagamento via fax o mail
(abbonamenti@myabb.it).
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406

•ONLINE

Con il bollettino intestato a Sprea S.p.A. via Torino 51, 20063 Cernusco S/Naviglio (MI) conto
postale N° 91540716 - Si richiede copia del pagamento mediante bollettino postale
per fax 02 56561221 o mail abbonamenti@leggiillustrate.it
Con carta di credito:
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ABBONANDOTI AVRAI DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI

Mastercard

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

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

Firma

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

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

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

▷ Regalo Le leggi illustrate (quindi non speditelo al mio indirizzo) a:
Cognome e Nome
Via
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N.
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Località
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Tel.
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Accetto di ricevere offerte promozionali e di contribuire con i miei dati a migliorare
i servizi offerti (come specificato al punto 1 dell’informativa privacy): ☐ SI ☐ NO

Accetto che i miei dati vengano comunicati a soggetti terzi (come
indicato al punto 2 dell’informativa privacy): ☐ SI ☐ NO
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digitale della rivista: potrai scaricarla dal tuo pc, smartphone o
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______
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Totale complessivo
QUANTITÀ ____________
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PACE FISCALE

( PA R T E S E C O N D A )

LITI PENDENTI
VIOLAZIONI FORMALI
PROCESSI VERBALI
Guida alle definizioni agevolate per le quali
l’adesione va manifestata entro il 31 maggio
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

II

Aprile 2019

GLI ALTRI TRE “ISTITUTI PACIFICATORI”
ace fiscale, atto secondo. Dopo aver illustrato nell’inserto del mese scorso le due principali sanatorie per le quali la domanda di
adesione va presentata entro il 30 aprile (la “rottamazione-ter” dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 e il c.d. “saldo e
stralcio” delle somme dovute per non aver versato le imposte calcolate in dichiarazione nonché
dei contributi previdenziali cui sono tenuti gli
iscritti alle casse professionali o alle gestioni dei
lavoratori autonomi Inps), questa volta ci occupiamo dei tre istituti “pacificatori” per accedere
ai quali bisogna provvedere entro il 31 maggio.
Si tratta delle definizioni agevolate: delle controversie tributarie; dei processi verbali di constatazione (PVC); delle irregolarità formali.
Per quanto riguarda la chiusura delle liti fiscali
pendenti, non si tratta certo di una novità per il
panorama tributario nazionale. E proprio tenendo conto delle precedenti esperienze (l’ultimo
tentativo di estinzione delle vertenze con il Fisco,
effettuato con il DL 50/2017, si è rivelato un flop),
il legislatore del “collegato fiscale” (DL n.
119/2018) ha cercato di rendere la nuova sanatoria maggiormente appetibile, valorizzando in particolar modo l’esito delle pronunce intermedie.
Infatti, se per “seppellire” il giudizio pendente in
Commissione provinciale è richiesto il pagamento del 90% del valore della controversia, ossia
delle sole imposte in contestazione (esclusi, quindi, interessi e sanzioni), tale misura scende vertiginosamente: al 40%, se c’è stato un primo verdetto favorevole al contribuente; al 15%, se la vittoria è stata conseguita in secondo grado; addirittura al 5%, in caso di cosiddetta “doppia
conforme”, cioè di sentenza pro contribuente sia
in primo che in secondo grado.
A questa sanatoria è possibile aderire già da
un bel po’, visto che sul sito dell’Agenzia delle
entrate sono stati resi disponibili: il 18 febbraio,
il provvedimento che ha dettato le modalità operative ed ha approvato il modello per la domanda di definizione, con relative istruzioni; il 21
febbraio, la risoluzione che ha istituito i codici
tributo per versare le somme necessarie alla “pacificazione”; il 6 marzo, il servizio web per compilare e inviare la domanda online.
Tutto pronto anche per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC), gli
atti che, in caso di verifica fiscale presso la sede
del contribuente, vengono consegnati all’interessato alla fine delle attività di controllo svolte dai
funzionari dell’Agenzia delle entrate o dalla
Guardia di finanza. La norma consente di “mettere a tacere” i rilievi fatti dai verificatori dietro
pagamento delle sole imposte che ne derivano,
senza applicazione di sanzioni e interessi. Si
tratta, tutto sommato, di una specie di ravvedimento a costo zero. Ciononostante, non è scontato che l’operazione sia particolarmente conveniente. Infatti, per ottenere i benefici della sanatoria, cioè la disapplicazione di sanzioni e interessi, occorre accettare per intero le contestazioni ricevute. Ciò potrebbe rappresentare un limite
al successo della disciplina in termini di adesioni. Sarebbe stato sicuramente più “allettante”
concedere l’opportunità della sanatoria anche in
fase di accertamento con adesione, tenendo

P

quindi conto anche di eventuali elementi emersi
in fase di contraddittorio con il contribuente, e,
ancor più, prevedere la possibilità di definire i rilievi anche in maniera parziale. Spesso, infatti,
la “consistenza” del successivo atto di accertamento emanato dalle Entrate diverge da quella
del PVC redatto dai verificatori, perché le irregolarità verbalizzate vengono ritenute poco pertinenti e non proprio inoppugnabili. La sanatoria,
pertanto, per come è concepita, può risultare
realmente conveniente soltanto per chi ha effettivamente commesso le violazioni contestate; in
tale circostanza, quando cioè non si ha la possibilità di smontare i rilievi del Fisco, l’adesione alla definizione consente di evitare il pagamento
di sanzioni e interessi.
Una seppur limitata apertura alla definizione
parziale è arrivata dal provvedimento del 23 gennaio scorso, con il quale l’Agenzia delle entrate,
d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha dettato le disposizioni attuative della sanatoria. Probabilmente allo scopo di ampliare il
perimetro di applicazione della sanatoria, è stato
chiarito che, poiché un processo verbale può contenere rilievi riguardanti più tributi e differenti
periodi di imposta, la “totalità” dei contenuti da
definire richiesta dalla norma va riferita alle violazioni relative ad un singolo periodo d’imposta
oggetto del PVC. In altre parole, il contribuente
può avvalersi della sanatoria anche per uno solo
o per alcuni dei periodi d’imposta interessati da
un unico processo verbale, fermo restando che
non può scegliere all’interno della singola annualità quali rilievi definire.
L’ultima delle tre sanatorie a cui è possibile
aderire entro maggio riguarda le irregolarità formali, cioè irrilevanti sulla determinazione della
base imponibile e sul pagamento dei tributi. Dal
momento che nell’ordinamento non esiste una
definizione che consenta di identificare con immediatezza le violazioni formali, è stato il provvedimento di attuazione, emanato dalle Entrate
a metà marzo, a fornire qualche indicazione in
più, sforzandosi di meglio definire il perimetro
di applicazione della definizione in questione,
tuttavia senza fornire un elenco puntuale delle
irregolarità sanabili. In base a quanto specificato in quell’atto, sembrerebbe possibile rimuovere in maniera agevolata, ad esempio, un po’ tutte le violazioni formali in materia di comunicazioni IVA (dati delle liquidazioni periodiche,
elenchi Intrastat, spesometro), di reverse charge
(ovviamente, quando non c’è frode e l’imposta è
stata comunque assolta dall’altra parte), oppure
l’omessa fatturazione che non abbia inciso sulla
corretta liquidazione dell’IVA, l’omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero.
Inoltre, il provvedimento ha precisato che sono
regolarizzabili non solo le violazioni formali commesse dai contribuenti, ma anche quelle compiute dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e,
più in generale, dai soggetti tenuti ad adempimenti fiscalmente rilevanti, ad esempio le tante
comunicazioni dati trasmesse da terzi all’Anagrafe tributaria.
La sanatoria si perfeziona rimuovendo l’irregolarità/omissione e versando 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le
violazioni commesse.
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LITI FISCALI PENDENTI
N
el ricco pacchetto di sanatorie previsto dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2019
rientra la definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti atti impositivi,
pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio), in cui è controparte l’Agenzia delle entrate (articolo 6, decreto legge n.
119/2018).
Oltre che per le liti pendenti con l’Agenzia delle entrate, la definizione è possibile anche
per quelle in materia di tributi locali, soltanto però nel caso in cui il competente Comune abbia deliberato in tal senso. Infatti, l’ultimo comma del citato articolo 6 stabilisce che gli enti
territoriali, entro il 31 marzo 2019, possono prevedere l’applicazione della sanatoria alle controversie attribuite alla loro giurisdizione (essendo domenica, il termine è slittato automaticamente a lunedì 1° aprile). Dunque, la decisione di aderire o meno alla definizione agevolata
era una scelta autonoma di ciascuna amministrazione locale.
A tal fine, andava adottata una specifica delibera consiliare, atto necessario in quanto, con
la sanatoria, il Comune rinuncia a riscuotere sanzioni, interessi e parte del tributo, “per i quali, in via generale, vale il principio dell’indisponibilità, qui derogato per espressa previsione
di legge”. Ad esprimersi così è l’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL), che, con una
“nota di approfondimento”, ha fornito – alle amministrazioni comunali, che assiste nelle materie di sua competenza - le indicazioni per estendere e gestire, a livello locale, la sanatoria
delle liti pendenti.

Le liti che si possono chiudere
e quelle che non sono definibili

Possono essere estinti in maniera agevolata
i giudizi per i quali il ricorso in primo grado
è stato notificato entro la data di entrata in
vigore del “decreto fiscale” (24 ottobre 2018)
e, al momento di presentare la domanda di
definizione, non c’è stata una pronuncia definitiva, cioè non sono ancora scaduti i termini per impugnare la sentenza.

posizioni contrastanti) se nella locuzione “ogni altro
atto di imposizione” possano essere ricomprese anche le cartelle di pagamento.
La risposta è sicuramente affermativa per quelle emesse a seguito dei controlli formali delle
dichiarazioni e che, quindi, recano la rettifica di
dati esposti dal contribuente, come, ad esempio,
la riduzione o l’esclusione di detrazioni dall’imposta o di deduzioni dall’imponibile indicate dal dichiarante.
Invece, secondo l’Amministrazione finanziaria, restano fuori dalla definizione agevolata le controversie relative ad atti privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione
delle somme dovute. Già in occasione di una precedente “rottamazione” delle liti (legge n. 289/2002),
l’Agenzia delle entrate aveva precisato (circolare n.
12/2003) che non erano condonabili gli avvisi di liquidazione, l’ingiunzione e le cartelle di pagamento
emesse per il recupero delle imposte dichiarate e
non versate, in quanto atti non propriamente impositivi, ma di mera liquidazione (per esse, tra l’altro,
in presenza dei necessari requisiti, fino al 30 aprile
è possibile usufruire di un altro istituto definitorio, il
c.d. “saldo e stralcio” – vedi inserto di marzo). L’orientamento del Fisco è stato ribadito in un recente
incontro con la stampa specializzata, ove è stato
confermato che non sono ammesse alla definizione
agevolata le liti aventi ad oggetto cartelle di pagamento emesse a seguito di comunicazioni di irregolarità (o avvisi bonari) scaturite dai controlli automatizzati delle dichiarazioni. Questo perché si tratta di
atti di riscossione relativi a imposte (o ritenute) indicate dai contribuenti (o dai sostituti d’imposta), ma
non versate, e non di atti impositivi, che presuppongono invece la rettifica della dichiarazione.

Oggetto del contendere devono essere atti impositivi, espressione che, in mancanza di una definizione puntuale nell’ordinamento tributario, genera qualche dubbio in merito alla esatta individuazione degli atti definibili. Se “pacifica” è l’inclusione degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, c’è invece incertezza (e

ATTENZIONE: Sull’argomento, va segnalata
la diversa posizione espressa dalla Corte di
cassazione in due recenti ordinanze (nn.
23269/2018 e 1158/2019). In riferimento a
una precedente “chiusura delle liti pendenti”, i Giudici di legittimità hanno statuito che
le cartelle emesse a seguito dei controlli au-

La sanatoria, come accennato, riguarda esclusivamente le controversie in cui è controparte l’Agenzia delle entrate, non altre amministrazioni pubbliche; un’unica ulteriore chance può riguardare i tributi locali (Imu, Tasi, Tari, ecc.), ma tale possibilità è
demandata e legata alla volontà dei singoli Comuni
di introdurre o meno la definizione agevolata delle
controversie relative ai tributi ricadenti nella loro
giurisdizione (vedi box a pag. 7).
Non rientrano nel perimetro di applicazione dell’istituto le liti proposte contro i concessionari della
riscossione, cioè i giudizi pendenti nei confronti
dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), in
quanto è un soggetto formalmente diverso dall’Agenzia delle entrate (seppur strumentale ad essa), o
quelli avviati contro la soppressa Equitalia, le cui
funzioni sono state “ereditate” proprio dall’ADER.
Niente definizione agevolata anche per le controversie concernenti: le cosiddette “risorse proprie tradizionali dell’Unione europea”, come i dazi doganali; l’Iva riscossa all’importazione; le somme dovute a
titolo di recupero di aiuti di Stato; i contributi previdenziali ed assistenziali, i contributi consortili e le
violazioni del Codice della strada (non rientrano
nella giurisdizione tributaria).
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tomatizzati delle dichiarazioni sono atti impositivi, rappresentanti il primo ed unico atto ricevuto dal contribuente nel quale si manifesta la pretesa tributaria. Per questo motivo, secondo la Cassazione, sono impugnabili e rientrano nella nozione di atti impositivi.

La definizione è possibile anche per la controversia relativa ad un avviso di liquidazione in materia di
imposta di successione, emesso a seguito del disconoscimento di una franchigia, di una spesa o di una
riduzione, ovvero in materia di imposta di registro,
derivante dalla revoca o dal parziale riconoscimento
di un’agevolazione.
Infine, rappresentano atti impositivi, i cui giudizi
pendenti sono riconducibili nell’ambito della sanatoria, anche gli atti di recupero dei crediti d’imposta,
come il bonus ricerca e sviluppo e quello per le assunzioni nel Mezzogiorno.

Sconti diversi in base al grado
e all’esito dei giudizi precedenti
Per chiudere la partita con il Fisco, è richiesto il
pagamento di una somma pari al valore della
controversia, cioè esclusivamente delle imposte
oggetto di contestazione, tenendo fuori sanzioni e
interessi. Non si tratta necessariamente dell’intero
tributo evidenziato nell’atto impugnato, ma di quella cifra depurata di ciò che, eventualmente, non
rientra nella materia del contendere. Ad esempio,
non concorrono a formare il valore della controversia la parte di tributo per il quale il contribuente ha
prestato acquiescenza, quella che è stata oggetto di
annullamento in autotutela da parte dell’ufficio,
quella definita tramite conciliazione o mediazione
che, però, non ha portato alla completa composizione della lite.
A seconda del grado di giudizio e delle eventuali
pronunce intervenute, l’importo è dovuto in maniera diversificata. In particolare, del valore della controversia si paga:
l il 90%, in caso di ricorso pendente iscritto in
primo grado, senza cioè che ci sia stata sentenza
(pertanto: se al 24/10/2018 il ricorso è stato solo
notificato alla controparte, l’imposta è dovuta per
intero; se, invece, è avvenuto anche il deposito o la
trasmissione alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, si ottiene uno sconto del 10%).
Tale misura si rende applicabile anche nel caso in
cui la controversia sia in fase di riassunzione a seguito di sentenza di cassazione con rinvio (in questa
ipotesi, infatti, perdono efficacia tutte le sentenze di
merito emesse e si ritorna alla situazione del ricorso
introduttivo);
l il 40%, se nell’unica pronuncia depositata al 24
ottobre 2018 c’è stato giudizio favorevole al contribuente (è irrilevante un’eventuale successiva sentenza di segno contrario da parte della Commissione tributaria regionale intervenuta prima della presentazione della domanda di definizione, in quanto
si fa comunque riferimento alla situazione processuale esistente alla data di entrata in vigore del “collegato fiscale”);
l il 15%, se l’ultima pronuncia depositata al 24
ottobre 2018 è di secondo grado e favorevole al
contribuente (è irrilevante una successiva pronuncia
di cassazione con rinvio sul ricorso proposto dalle

Entrate depositata prima dell’entrata in vigore della
legge di conversione del “collegato fiscale”, cioè del
19 dicembre 2018, in quanto si fa comunque riferimento alla situazione processuale esistente al momento dell’entrata in vigore del decreto, cioè al 24
ottobre 2018);
l il 5%, se al 19 dicembre 2018 (data di entrata
in vigore della legge di conversione del “collegato fiscale”) la controversia pende innanzi alla Corte di
cassazione e nei precedenti gradi di giudizio è risultata soccombente l’Agenzia delle entrate. In altre
parole, lo sconto del 95% è concesso se, entro la
data indicata, sia avvenuta la notifica del ricorso per
cassazione al contribuente.
Per le ipotesi di accoglimento parziale del ricorso o, comunque, di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate (caso tipico è il ricorso contro un avviso di accertamento, in relazione
al quale il giudice tributario ha ridotto la pretesa del
Fisco), si paga per intero l’importo del tributo (sempre al netto di interessi e sanzioni) relativo alla parte
di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale;
per la parte annullata, invece, si applica la misura ridotta del 40 o del 15%, a seconda del grado di giudizio (si veda quanto indicato ai precedenti punti
secondo e terzo).

Quando in contestazione
ci sono soltanto sanzioni
Se la materia del contendere è rappresentata
esclusivamente da sanzioni collegate al tributo
(sono tali, secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, quelle commisurate al tributo
evaso ovvero quelle irrogate a seguito di violazioni
sostanziali che hanno comportato una variazione
nella determinazione e sul pagamento del tributo),
per la definizione agevolata non è dovuto alcun importo, se il rapporto relativo ai tributi è stato definito, anche con modalità diverse dalla sanatoria delle
controversie pendenti. A tal proposito, in un recente
incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle
entrate ha precisato che rientrano nella fattispecie
delle sanzioni collegate al tributo quelle irrogate ad
un terzo (professionista, amministratore di fatto,
ecc.) in concorso con una società e calcolate sulla
base dell’imposta evasa da quest’ultima, qualora
detta imposta sia stata successivamente versata in
acquiescenza attraverso istituti deflativi o strumenti
della “pace fiscale”. In un’ipotesi del genere, la lite
instaurata dal terzo può essere definita senza versare alcun importo.
Invece, per le sanzioni non collegate al tributo,
il valore della controversia è rappresentato dalla
sanzione irrogata. Per la definizione agevolata, occorre pagare un importo pari al 40% ovvero, in caso
di vittoria del contribuente nell’ultima pronuncia depositata al 24 ottobre 2018, pari al 15%.

La dichiarazione di adesione
va presentata entro maggio
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con due adempimenti,
da effettuare entrambi entro il prossimo 31 maggio:
la presentazione di una dichiarazione di adesione e
il versamento degli importi dovuti ovvero, in caso di
pagamento dilazionato, della prima rata.
Qualora non ci siano somme da versare, è sufficiente la presentazione della domanda.
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Se le somme interessate dalle controversie definibili sono oggetto di “rottamazione-bis”, il perfezionamento della procedura per chiudere la lite è subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle
somme dovute alle scadenze dei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 per quell’altra sanatoria. In
questo caso, per sistemare quei versamenti, a differenza di quanto deciso per la “rottamazione ter”,
non è stato previsto un ulteriore slittamento del termine.
La richiesta può essere formulata da chi ha
proposto l’atto introduttivo del giudizio, cioè
chi ha presentato il ricorso nel primo grado,
o da chi vi è subentrato (ad esempio, per successione) o ne ha la legittimazione, come il
curatore fallimentare in caso di fallimento
del contribuente.
La domanda, esente dall’imposta di bollo, va redatta sullo specifico modello DCT/18 (sono solo
due pagine), che è stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio ed
è disponibile sul sito della stessa amministrazione fiscale. Occorre produrre una distinta domanda per
ciascuna controversia tributaria autonoma. Il modello vale per definire le liti pendenti sia per la generalità dei contribuenti (art. 6, DL 119/2018) sia per le
associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 7,
DL 119/2018 – vedi a pag. 6).
Il modello DCT/18 (vedi alle pag. 8 e 9) è costituito da:
l frontespizio, contenente l’informativa relativa al
trattamento dei dati personali;
l intestazione, in cui sono presenti la casella da
barrare se si tratta di domanda sostitutiva ed, in tale
evenienza, il campo ove indicare il protocollo della
precedente domanda che si vuole sostituire;
l quadro per l’indicazione del codice dell’ufficio
che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all’istruttoria del contenzioso al momento della
presentazione della domanda;
l quadro destinato all’indicazione dei dati anagrafici di chi ha proposto l’atto introduttivo;
l quadro relativo all’indicazione dei dati identificativi di chi presenta la domanda in luogo dell’interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;
l quadro in cui va inserito il codice corrispondente allo stato della controversia;
l quadro in cui vanno indicati i dati necessari a individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l’atto impugnato, le somme dovute, le modalità di pagamento. È presente anche una sezione per
riportare determinati dati, in caso di sanatoria da
parte di società o associazioni sportive dilettantistiche;
l quadro riservato alla sottoscrizione da parte di
chi presenta la domanda;
l quadro riservato all’intermediario incaricato di
trasmettere la domanda.

Compilazione e invio online
per gli amanti del “fai-da-te”
La presentazione deve avvenire in via telematica:
direttamente, tramite i canali telematici dell’Agenzia,
o incaricando un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni, ad esempio un commercia-
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lista o un consulente del lavoro (quando ci si rivolge
ad un intermediario, la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile
perché la trasmissione avvenga entro la scadenza
del 31 maggio).
In alternativa, la dichiarazione può essere prodotta a un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate, che
rilascia l’attestazione di avvenuta presentazione, con
il numero di protocollo attribuito.
Non sono ammesse ulteriori modalità di presentazione, neppure mediante servizio postale o posta
elettronica ordinaria o certificata.
Chi provvede in proprio deve avvalersi dello specifico servizio web, già attivo dallo scorso 6 marzo,
che consente sia la compilazione sia l’invio della domanda. Per utilizzarlo, occorre essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, cioè possedere le relative
credenziali di accesso; chi non le ha, può richiederle
o collegandosi a www.agenziaentrate.it o presso un
qualsiasi ufficio del Fisco. Una volta entrati nella propria area riservata, bisogna cliccare, all’interno della
sezione “Servizi per > Richiedere”, sulla funzione
“Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti - art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e
comma 3, DL 119/2018”, in alto a destra della
schermata iniziale. Vengono visualizzate due alternative:
l compilazione e invio della domanda;
l attestazione e ristampa della domanda.
Se si sceglie la prima, si apre una maschera di immissione in cui il software propone la compilazione
guidata della domanda di adesione, consentendo di
inserire tutti i dati richiesti dal modello. Ultimata
questa fase, la domanda può essere trasmessa. Prima di inviarla, è comunque possibile visualizzarla e
stamparla per gli opportuni controlli e riscontri finali.
La seconda funzionalità, invece, consente di visualizzare e stampare le domande inviate e le relative
attestazioni di accoglimento.

Effetti diretti
ed effetti “collaterali”
In caso di richiesta di definizione non accettata (può succedere quando la controversia riguarda
un atto che non ha valenza impositiva oppure per
mancato rispetto dei termini di presentazione della
domanda), il diniego deve essere notificato entro il
31 luglio 2020 ed è impugnabile nei successivi 60
giorni.
La sospensione del processo non è automatica,
ma è concessa - fino al 10 giugno 2019 - soltanto se
il contribuente ne fa apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. Se poi entro quella data deposita - presso l’organo innanzi al quale pende la controversia - copia
della domanda di definizione e del versamento degli
importi dovuti o della prima rata, la sospensione viene prolungata fino a tutto il 2020.
Per le controversie potenzialmente definibili, sono
sospesi per nove mesi i termini di impugnazione
delle pronunce che scadono tra il 24 ottobre 2018
ed il 31 luglio 2019. La durata della sospensione
non muta quando si sovrappone al periodo di sospensione feriale dei termini (1-31 agosto). Ad
esempio, per una sentenza notificata l’8 ottobre
2018, l’impugnazione può essere proposta entro il 7
settembre 2019: infatti, alla data di scadenza natura-
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le (7 dicembre 2018, cioè 60 giorni dalla notifica)
vanno sommati i nove mesi della sospensione, senza tener conto dell’ulteriore periodo della sospensione estiva.
In caso di controversie instaurate da soggetti responsabili in solido, la definizione perfezionata da
uno degli interessati estende i suoi effetti anche sulle
altre liti. L’ufficio, una volta verificata la regolarità della
definizione, dovrà chiedere la cessazione della materia del contendere anche per le controversie instaurate dai coobbligati e aventi ad oggetto lo stesso atto.
La definizione della lite da parte della società, limitatamente alle imposte di sua competenza accertate nell’atto, non ha efficacia nei confronti dei soci
con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in
capo a questi ultimi. I soci possono definire autonomamente le controversie riguardanti gli atti che recano l’accertamento del maggior reddito nei loro confronti.

Va fatto un versamento separato
per ogni autonoma controversia
Il pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata delle liti pendenti deve avvenire entro il
31 maggio 2019. Se la cifra è superiore a 1.000 euro, è ammessa la dilazione in un massimo di 20 rate
trimestrali: la prima va saldata entro lo stesso 31
maggio, le successive hanno scadenza fissata al 31
agosto, al 30 novembre, al 28 febbraio e al 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019, con applicazione degli interessi legali calcolati dal 1° giugno
2019 alla data del versamento.
Deve essere effettuato un distinto versamento per ogni autonoma controversia e non è
ammesso il pagamento tramite compensazione, cioè la possibilità di sfruttare eventuali
crediti vantati. In ogni caso, è possibile scomputare gli importi versati in pendenza di giudizio, ma le eventuali somme eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione
(circostanza non remota per le cause pendenti in appello o in Cassazione) non sono
rimborsabili.
Dal momento che nel modello per la domanda di
definizione devono essere riportati gli estremi del
versamento (intero importo o prima rata), bisogna
necessariamente effettuare prima il pagamento e,
solo in un momento successivo, si può trasmettere
l’istanza.
Per versare le somme dovute per la definizione
delle liti pendenti, nella sezione “Erario” del modello
F24, in corrispondenza delle somme esposte nella
colonna “importi a debito versati”, bisogna riportare i
seguenti codici tributo:
PF30 – IVA e relativi interessi;
PF31 – altri tributi erariali e relativi interessi;
PF32 – sanzioni relative ai tributi erariali;
PF33 – IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e
relativi interessi;
PF34 – sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale
regionale all’IRPEF;
PF35 – addizionale comunale all’IRPEF e relativi
interessi;
PF36 – sanzioni relative all’addizionale comunale
all’IRPEF.

Inoltre, nell’F24 vanno evidenziati:
nel campo “codice ufficio”, il codice della parte
in giudizio, ossia la Direzione regionale o provinciale
dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), il Centro
operativo di Pescara o l’Ufficio provinciale – Territorio;
l nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”,
il codice della Regione o il codice catastale del Comune destinatario (solo in caso di addizionale regionale o comunale);
l nel campo “anno di riferimento”, il periodo
d’imposta (o, se non coincide con l’anno solare, solo
l’anno iniziale) ovvero, per l’imposta di registro, l’anno di registrazione.
Se il versamento è fatto da soggetto diverso da
quello ha proposto l’atto introduttivo del giudizio,
nel campo “codice fiscale” della sezione “Contribuente” si indica il codice fiscale di chi versa, mentre
il codice fiscale di chi ha avviato il giudizio va riportato nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare”, evidenziando il codice “71” nel campo “codice identificativo”.
l

Le regole “personalizzate”
per lo sport dilettantistico
Nei confronti delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche, il DL 119/2018 ha dettato,
con l’articolo 7, una disciplina ad hoc per definire in
maniera agevolata le liti fiscali pendenti al 24 ottobre
2018 ossia per le quali il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva, cioè non più impugnabile. In verità, fondamentalmente valgono le
stesse regole viste per la generalità dei contribuenti
(modello, modalità di presentazione della domanda
e per il versamento del quantum, ecc.). Ciò che cambia è la quantificazione delle somme dovute per la
sanatoria, essendo state fissate percentuali inferiori
rispetto a quelle stabilite dall’articolo 6 per tutti gli altri contribuenti, comunque diversificate in funzione
del grado di giudizio in cui pende la controversia e
della soccombenza o meno da parte dell’amministrazione finanziaria:
l 40% del valore della lite e 5% di sanzioni e interessi, se la controversia, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), pendeva ancora
nel primo grado di giudizio;
l 10% del valore della lite e 5% di sanzioni e interessi, in caso di soccombenza del Fisco nell’ultima
o unica pronuncia resa e non ancora definitiva al 24
ottobre 2018;
l 50% del valore della lite e 10% di sanzioni e interessi, in caso di soccombenza della società/associazione nell’ultima o unica pronuncia resa e non
ancora definitiva al 24 ottobre 2018.
Per accedere a questa particolare forma di sanatoria, sono previste due precise condizioni:
l deve trattarsi di enti sportivi dilettantistici che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritti al
Registro nazionale del CONI;
l la maggiore imposta IRES o IRAP in contestazione, oggetto del ricorso pendente, non deve eccedere
i 30.000 euro per ciascun anno d’imposta (quando
quel tetto viene superato, l’associazione o la società
sportiva può comunque utilizzare la procedura “ordinaria” per la definizione delle liti - un po’ meno conveniente - prevista per la generalità dei contribuenti
dall’art. 6 del “decreto fiscale”.
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PER I TRIBUTI LOCALI DECIDE IL SINGOLO COMUNE
articolo 6 del decreto legge 119/2018 si
chiude con una disposizione che estende la definizione agevolata delle liti
pendenti anche ai tributi non erariali. È, infatti, previsto che ciascun ente territoriale
(quindi, anche i Comuni) può stabilire, entro
il 31 marzo 2019 (essendo domenica, il termine è slittato al 1° aprile), l’applicazione
della sanatoria alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. La decisione, quindi, è stata rimessa alla
scelta autonoma di ciascuna amministrazione, che, per dare il via libera all’operazione,
poteva provvedervi con specifica delibera del
Consiglio comunale. Pertanto, chi ha pendenze in materia di ICI, TASI, IMU, tassa sui rifiuti, ecc., che avrebbe interesse a chiudere in
maniera agevolata, deve chiedere al Comune
competente se ha scelto di introdurre la sanatoria.
Sull’argomento è intervenuto, con una nota di approfondimento del 5 marzo scorso,
l’IFEL (Istituto per la finanza e l’economia locale), la Fondazione istituita dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani che fornisce
assistenza in materia di finanza ed economia
locale.
Questi i principali chiarimenti contenuti in
quel documento, utili ad adattare la disciplina nata per le liti con l’Agenzia delle entrate
a quelle in cui sono parte gli enti territoriali:
l poiché sono definibili le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, sono
escluse quelle attinenti al canone di occupazione
del suolo pubblico, per le quali la competenza è
del giudice ordinario (definibili, invece, le liti sul
canone di pubblicità, la cui natura tributaria è
stata riconosciuta dalla Corte costituzionale);
l sono definibili le controversie con ricorso notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018
e per le quali, alla data di presentazione della
domanda, non è intervenuta pronuncia definitiva, quindi anche i ricorsi non ancora depositati
in Commissione tributaria (ricordiamo che per le
liti di importo inferiore a 50.000 euro, il deposito
può avvenire entro 120 giorni dalla data di ricevimento del ricorso da parte dell’ente impositore);
l la sospensione dei termini di impugnazione che scadono nel periodo 24 ottobre 201831 luglio 2019, disposta dal “decreto fiscale” per
le controversie definibili, non può operare allo
stesso modo per i Comuni. Per le vertenze sui tributi locali, il periodo di sospensione avrà durata
più breve di quella prevista per i tributi erariali,
poiché dovrà scattare solo a partire dalla data di
esecutività della delibera che approva l’adesione
alla definizione delle liti: fino a quel momento,
infatti, non vi sono liti definibili. Pertanto, se una
sentenza è passata in giudicato nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del DL n. 119) e il giorno di adozione della
delibera comunale, la relativa controversia non
può essere ammessa alla definizione agevolata;
l poiché la definizione è limitata alle controversie relative ad atti impositivi (cioè, quelli con
i quali il Comune avanza la propria pretesa con
indicazione del quantum da recuperare), sono
escluse le ingiunzioni di pagamento successive
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alla notifica di atti di accertamento autonomamente impugnabili (e non impugnati) e le controversie instaurate avverso cartelle di pagamento. Ugualmente fuori dalla definizione le liti relative ai dinieghi, taciti o espressi, al rimborso di tributi comunali (in questo caso, l’esclusione deriva
dalla mancanza della base di commisurazione
dell’importo da versare). Sono invece definibili –
secondo le indicazioni dell’IFEL – gli avvisi di accertamento per omesso, tardivo o insufficiente
pagamento di ICI, IMU e TASI nonché le controversie su atti impositivi che non hanno la forma
dell’atto di accertamento (ad esempio, gli avvisi
bonari Tari o solleciti di pagamento, in quanto si
tratta di atti, autonomamente impugnabili, attraverso i quali il Comune manifesta la propria pretesa impositiva);
l la sanatoria è applicabile a tutti i casi in cui
oggetto della controversia è un’entrata tributaria comunale, anche se non gestita direttamente dall’ente locale o da un suo ente strumentale,
come le cosiddette società in house, affidatarie
dell’attività di accertamento e riscossione delle
entrate comunali. Pertanto, sono definibili le controversie relative alla Tares/Tari in cui è parte la
società di gestione dei rifiuti, alla quale il Comune ha affidato il governo del tributo, e quelle relative a tributi per i quali il Comune si è affidato
a un concessionario iscritto all’Albo dei soggetti
abilitati alle attività di accertamento e riscossione
delle entrate degli enti locali;
l per il perfezionamento della definizione
agevolata delle controversie aventi a oggetto tributi comunali valgono le stesse regole fissate per
le liti con l’Agenzia delle entrate: entro il 31 maggio 2019 deve essere presentata un’apposita domanda, una per ciascuna controversia autonoma, cioè relativa a ciascun atto di accertamento,
anche in caso ricorso cumulativo (ad esempio, in
caso di ricorso cumulativo avverso cinque atti di
accertamento, andranno presentate cinque distinte domande di adesione), e bisogna versare
l’importo dovuto per la definizione ovvero la prima rata (il pagamento rateizzato è consentito
solo se la cifra supera 1.000 euro). Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona
con la sola presentazione della domanda. Il Comune può prevedere condizioni di rateizzazione
diverse da quelle stabilite dalla norma nazionale,
ma soltanto se più vantaggiose per il contribuente (non può, ad esempio, prevedere un periodo
di rateizzazione più breve). Per quanto riguarda
la domanda, viene consigliato l’utilizzo, con i necessari adattamenti, del modello approvato
dall’Agenzia delle entrate;
l a differenza della rottamazione delle cartelle
di pagamento, per la definizione agevolata delle
controversie tributarie pendenti non è previsto
l’invio di alcuna comunicazione contenente l’importo da pagare (questo deve essere calcolato in
autoliquidazione dal contribuente), ma solo di
quella che informa dell’eventuale diniego della
domanda di adesione. L’atto di diniego dovrà essere notificato entro il 31 luglio 2020 e potrà essere impugnato nei successivi 60 giorni dinanzi
all’organo giurisdizionale presso il quale pende
la lite: la Commissione tributaria provinciale,
quella regionale o la Corte di cassazione.

VIII
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1.

2.

3.

4.

5.

1. Da barrare se si tratta di domanda sostitutiva.
2. Riportare, nel formato nnnnnnn.gg/mm/aaaa, il protocollo della domanda trasmessa precedentemente, che si intende
sostituire.
3. Indicare il codice dell’ufficio (reperibile nelle apposite tabelle pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate) che è parte
nel giudizio ed è competente per l’istruttoria del contenzioso al momento di presentare la domanda: Direzione provinciale o regionale (ufficio legale), Centro operativo di Pescara o Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino.
4. Vanno esposti i dati relativi al soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado.
5. In caso di domanda presentata per conto di altri, indicare il codice corrispondente alla qualifica: 1-Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore; 2-Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, curatore dell’eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito, amministratore di sostegno; 3-Curatore fallimentare; 4-Commissario liquidatore; 5-Commissario giudiziale, custode
giudiziario, amministratore giudiziario; 6-Rappresentante fiscale di non residente; 7-Erede; 8-Liquidatore; 9-Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione Iva per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell’Irap, rappresentante della beneficiaria o
della società risultante dalla fusione o incorporazione; 10-Rappresentante fiscale di non residente con le limitazioni di cui
all’art. 44, co. 3, DL 331/1993; 11-Tutore del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita; 12-Liquidatore (periodo ante messa in liquidazione); 13-Amministratore di condominio; 14-Chi firma la dichiarazione per conto di una P.A.; 15-Commissario liquidatore di una P.A.
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IX

È il numero di iscrizione nel registro generale
attribuito dall’organo giurisdizionale.

6.

7.

Se l’atto introduttivo è stato notificato per posta, indicare
la data di spedizione, rilevabile dal timbro dell’ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la
data di invio, rilevabile dalla ricevuta di accettazione.
Riportare: per imposte dirette, Iva e Irap, il periodo d’imposta (se non coincide con l’anno solare, va l’anno iniziale); per l’imposta di registro, l’anno di registrazione o l’anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione.
Indicare l’organo presso cui pende la lite o, se pendono i
termini per impugnare una pronuncia o di riassunzione,
l’organo che l’ha resa e, per le CT, la città in cui ha sede.

Si rilevano dall’atto impositivo impugnato

È l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni irrogate con l’atto impugnato; per le liti relative a sole sanzioni, il valore è dato dalla loro somma.

8.

Differenza tra importo lordo dovuto e
importo versato in pendenza di giudizio

10.

Da 1 (versamento in
unica soluzione) a 20

Se in “Numero rate” è stato scritto 1,
corrisponde all’importo netto dovuto

6. Indicare uno dei seguenti codici; 1-Agenzia vincitrice nell’ultima o unica pronuncia depositata al 24/10/2018 ovvero, a
quella data, ricorso notificato all’Agenzia ma non ancora depositato/trasmesso alla CTP; 2-ricorso pendente iscritto nel I
grado di giudizio o già depositato/trasmesso alla CTP al 24/10/2018 e senza ancora una pronuncia depositata ovvero pendenza dei termini per la riassunzione o pendenza del giudizio di rinvio; 3-Agenzia soccombente nell’ultima o unica pronuncia depositata al 24/10/2018, emessa dalla CTP; 4-Agenzia soccombente nell’ultima pronuncia depositata al
24/10/2018, emessa dalla CTR; 5-reciproca soccombenza nell’ultima o unica pronuncia depositata al 24/10/2018; 6-lite
pendente, al 19/12/2018, innanzi alla Cassazione, con Agenzia soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; 7-lite
relativa solo a sanzioni non collegate al tributo, con Agenzia soccombente nell’ultima o unica pronuncia depositata al
24/10/2018; 8-lite relativa solo a sanzioni non collegate al tributo, con contribuente soccombente nell’ultima o unica pronuncia depositata al 24/10/2018 o, a tale data, senza alcuna pronuncia depositata o pronuncia di cassazione con rinvio,
per la quale è stata proposta riassunzione o pende il relativo termine; 9-lite relativa solo a sanzioni non collegate al tributo, con reciproca soccombenza nell’ultima o unica pronuncia depositata al 24/10/2018; 10-lite relativa solo a sanzioni
collegate ai tributi, il cui rapporto è stato già definito.
7. Riguarda le società o associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della specifica sanatoria ex art. 7, DL
119/2018. Devono riportare uno dei seguenti codici: 1-lite pendente al 24/10/2018 nel I grado di giudizio; 2-Agenzia soccombente nell’ultima o unica pronuncia depositata al 24/10/2018; 3-società o associazione soccombente nell’ultima o unica pronuncia depositata al 24/10/2018; 4-reciproca soccombenza nell’ultima o unica pronuncia depositata al 24/10/2018.
8. Indicare l’importo lordo dovuto per la definizione, determinato secondo le indicazioni fornite nei paragrafi “Sconti diversi in base al grado e all’esito dei giudizi precedenti” e “Le regole personalizzate per lo sport dilettantistico”.
9. Indicare la somma degli importi pagati prima di presentare la domanda di definizione, sempre se ancora in contestazione nella lite oggetto di definizione, tranne gli importi spettanti all’agente della riscossione (aggi, spese per procedure
esecutive, di notifica, ecc.).
10. Il campo va obbligatoriamente compilato se le somme interessate dalla lite sono oggetto di “rottamazione-bis”, per
indicare l’avvenuto pagamento, entro il 7/12/2018, delle residue somme dovute in scadenza nei mesi di luglio, settembre
e ottobre 2018.

X
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TUTTE LE DATE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
ENTRO IL…(*)

COSA
Presentazione di una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia
autonoma, una per ogni atto impugnato

31 maggio

2019

Versamento in unica soluzione delle somme dovute per la definizione ovvero, in
caso di scelta per il pagamento dilazionato (possibile solo per importi superiori a
1.000 euro), della prima di 20 rate trimestrali

10 giugno

Per ottenere la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020, il contribuente deve depositare, presso l’organo innanzi al quale pende la controversia, copia
della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima
rata

31 luglio

I termini di impugnazione delle controversie potenzialmente definibili che scadono entro oggi sono sospesi per nove mesi.

31 agosto

Versamento della 2^ rata di 20

30 novembre Versamento della 3^ rata di 20

2020

28 febbraio

Versamento della 4^ rata di 20

31 maggio

Versamento della 5^ rata di 20

31 luglio

L’Agenzia delle entrate (o il Comune per le controversie riguardanti i tributi locali)
notifica il diniego in caso di richiesta di definizione non accettata; può succedere,
ad esempio, quando la lite riguarda un atto che non ha valenza impositiva o per
mancato rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione di adesione

31 agosto

Versamento della 6^ rata di 20

30 novembre Versamento della 7^ rata di 20

2021

28 febbraio

Versamento della 8^ rata di 20

31 maggio

Versamento della 9^ rata di 20

31 agosto

Versamento della 10^ rata di 20

30 novembre Versamento della 11^ rata di 20

2022

28 febbraio

Versamento della 12^ rata di 20

31 maggio

Versamento della 13^ rata di 20

31 agosto

Versamento della 14^ rata di 20

30 novembre Versamento della 15^ rata di 20

2023

28 febbraio

Versamento della 16^ rata di 20

31 maggio

Versamento della 17^ rata di 20

31 agosto

Versamento della 18^ rata di 20

30 novembre Versamento della 19^ rata di 20
2024

28 febbraio

Versamento della 20^ ed ultima rata

(*) Se i termini scadono di sabato o di giorno festivo, gli adempimenti sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, anche nel caso in cui siano previsti esclusivamente in via telematica.
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PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
E’
l’articolo 1 del “collegato fiscale” a dettare e disciplinare la definizione agevolata dei
processi verbali di constatazione (PVC), consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018). Si tratta delle relazioni scritte con le quali, in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, si conclude l’attività di controllo
svolta dai funzionari tributari dell’Agenzia delle entrate o dai militari della Guardia di finanza.
In tali verbali, che devono essere consegnati all’interessato, sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti.
Per perfezionare la sanatoria che consente di “annullare” le contestazioni mosse dai verificatori, occorre presentare, entro il 31 maggio 2019, una o più dichiarazioni a rettifica ed integrazione di quelle prodotte originariamente e versare i soli maggiori tributi (senza sanzioni e
interessi) che scaturiscono dalle modifiche apportate in un’unica soluzione, sempre entro il 31
maggio, ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, a partire dalla stessa data. Le somme dovute non vengono comunicate dal Fisco, ma devono essere calcolate direttamente dal contribuente.
Tra le disposizioni della disciplina definitoria, va segnalata quella, discutibile, contenuta nel
comma 9 dell’articolo 1, secondo cui, in deroga (ancora una volta) allo Statuto dei diritti del
contribuente, per i periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei PVC definibili, i termini di decadenza dell’attività di accertamento sono prorogati di due anni. La proroga, ha poi
puntualizzato il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate, si applica ai periodi d’imposta oggetto del processo verbale, limitatamente ai tributi per i quali sono state constatate le
violazioni definibili, a prescindere se si presenta o meno la dichiarazione richiesta per perfezionare la sanatoria.

Oggetto della regolarizzazione:
i rilievi mossi a seguito di verifica
La definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione consente di regolarizzare i rilievi
mossi nell’ambito dei PVC consegnati entro il 24
ottobre 2018 (data di entrata in vigore del “decreto fiscale” n. 119/2018), in relazione ai quali,
a quella data, non era stato ancora notificato un
avviso di accertamento, un atto di recupero o un
invito al contraddittorio; tuttavia, in presenza di
tali atti, se gli stessi riguardano soltanto alcuni
dei periodi d’imposta o alcuni dei tributi oggetto
del processo verbale, è possibile definire le residue violazioni constatate riferite ai restanti periodi d’imposta e agli altri tributi.
ATTENZIONE: Se al contribuente cui è stato
consegnato il processo verbale di constatazione viene notificato, dopo il 24 ottobre
2018, un avviso di accertamento (anche se
successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione o di impugnazione), un invito al contraddittorio o un questionario, lo stesso può ugualmente accedere alla definizione agevolata del PVC;
pertanto, se si concretizza il perfezionamento della definizione agevolata, i suoi
effetti prevalgono sulle eventuali attività
di accertamento svolte dopo il 24 ottobre
2018, anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine, cioè
la sanatoria del processo verbale è possibile anche quando il conseguente atto di
accertamento, notificato successivamente
alla fatidica data del 24 ottobre 2018, è divenuto definitivo per mancata impugnazione. L’unica condizione richiesta è che
quei procedimenti, nel frattempo, non si
siano conclusi con altri istituti definitori o

con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo
verbale.
Non è di ostacolo alla sanatoria neanche
la presentazione, da parte del contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, verifiche o ispezioni, di una istanza
di accertamento con adesione o di memorie difensive aventi ad oggetto le violazioni constatate nel PVC che si vuole definire,
indipendentemente dalla data della loro
presentazione. E nemmeno l’aver fatto
ravvedimento parziale; in tal caso, il contribuente può definire in maniera agevolata le restanti violazioni constatate nel processo verbale.
La definizione agevolata è applicabile ai processi verbali di constatazione riguardanti:
l imposte sui redditi e relative addizionali;
l contributi previdenziali;
l ritenute;
l imposte sostitutive;
l imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP);
l imposta sul valore degli immobili all’estero
(IVIE);
l imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE);
l imposta sul valore aggiunto (IVA).
Sono regolarizzabili anche le violazioni in
materia di IVA all’importazione, per le quali il
provvedimento attuativo ha dettato modalità e
termini ad hoc (vedi paragrafo “La sanatoria per
i processi verbali in materia di IVA all’importazione”).
La sanatoria è ammessa anche per le violazioni
relative alle indebite compensazioni di crediti
agevolativi.
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Sono invece escluse dalla definizione agevolata le violazioni, anche sostanziali, relative a settori
impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ipotecaria, catastale, ecc.) e
le violazioni di natura formale, che non rilevano
sulla determinazione della base imponibile ai fini
delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul
pagamento dei tributi (violazioni per le quali, tra
l’altro, è esperibile la specifica procedura di definizione agevolata, disciplinata dall’articolo 9 dello
stesso DL 119/2018, e che illustriamo nella parte
finale di questo inserto).
Sono ugualmente fuori dalla sanatoria le violazioni relative alle cosiddette risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, cioè, fondamentalmente, i dazi doganali.
ATTENZIONE: Se un processo verbale contiene rilievi riguardanti differenti periodi
di imposta e/o diversi tributi, la definizione integrale del contenuto del verbale va
riferita alla totalità delle violazioni e dei
tributi riguardanti la singola annualità.
Cioè, si può regolarizzare anche solo uno o
alcuni dei periodi d’imposta confluiti nello
stesso processo verbale, ma, all’interno
della singola annualità, non si può scegliere di definire parzialmente i rilievi contestati.
È possibile accedere alla sanatoria anche
quando non è stata presentata la dichiarazione
per il periodo d’imposta oggetto del processo
verbale che si intende definire. In tale circostanza, per le eventuali successive attività di controllo
relative a quel periodo, la dichiarazione originaria
non presentata si considera comunque omessa,
con conseguente rilevanza, eventualmente, anche ai fini penali.

Una dichiarazione integrativa
per regolarizzare le violazioni
Per accedere alla definizione agevolata dei
processi verbali di constatazione, il contribuente,
entro il 31 maggio 2019, deve manifestarne la
volontà presentando una o più dichiarazioni, a
rettifica e integrazione di quanto originariamente
dichiarato, per i periodi d’imposta per i quali intende regolarizzare i rilievi contestati. In pratica,
non è stato predisposto un modello ad hoc per
la definizione agevolata dei PVC (diversamente
da quanto fatto per altre sanatorie, come la “rottamazione”, il “saldo e stralcio”, la chiusura delle
controversie tributarie pendenti), ma, a seconda
dei casi, andrà presentato il modello Unico (dal
2016, Redditi), Irap, Iva o 770.
In ogni caso, bisogna barrare la casella “Correttiva nei termini” presente nel frontespizio
del modello (ciò anche nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata omessa) ed esporre
soltanto ciò che deriva dal processo verbale, ossia gli elementi e i maggiori imponibili, imposte e
contributi che scaturiscono dalle violazioni constatate nel processo verbale; quindi, non bisogna
ricompilare per intero la dichiarazione già presentata. Per espressa previsione normativa, non è
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consentito scomputare dai maggiori imponibili
perdite pregresse non esposte nella dichiarazione
originaria.
Possono essere regolarizzate solo le dichiarazioni relative alle annualità oggetto di PVC non
ancora decadute, cioè per le quali, al 31 dicembre 2018, erano ancora in corso i termini per
l’attività di accertamento. A tal proposito, bisogna tener conto della disposizione secondo cui,
in caso di omessa dichiarazione di investimenti e
attività di natura finanziaria detenute negli Stati o
territori a fiscalità privilegiata, cioè nei cosiddetti
“paradisi fiscali”, i termini per l’accertamento sono raddoppiati. Sempre in tema di termini di decadenza dell’attività di accertamento, come si è
già detto, gli stessi sono prorogati di due anni
con riferimento ai periodi d’imposta sino al 31
dicembre 2015.
Chi partecipa a società che producono redditi
in forma associata, cioè società di persone ed
equiparate e società di capitali che hanno optato
per il regime della trasparenza (in base al quale, il reddito realizzato è imputato direttamente a
ciascun socio, in proporzione alla sua quota di
possesso, a prescindere dall’effettiva percezione),
può regolarizzare il reddito di partecipazione a lui
imputabile. In tale ipotesi, la dichiarazione deve
essere compilata sulla base dei dati presenti nel
prospetto di riparto (contenente la quota di reddito assegnata nonché le altre informazioni da riportare nei vari quadri del modello), che la società deve tempestivamente rilasciare a ciascun
socio dopo aver presentato la propria dichiarazione per definire le violazioni constatate con il PVC.

Per perfezionare la definizione
occorre anche versare le imposte
La sanatoria si perfeziona, oltre che con la presentazione della/e dichiarazione/i rettificativa/e
o integrativa/e, con il versamento delle maggiori
imposte che ne scaturiscono ovvero con il riversamento del credito indebitamente compensato,
senza applicazione di sanzioni e interessi. Le
somme dovute per la regolarizzazione vanno determinate in autoliquidazione, cioè dallo stesso
contribuente.
Anche per l’adempimento in cassa, la scadenza è fissata per il prossimo 31 maggio. Entro
quel termine si può versare o l’intero importo o,
in caso di rateizzazione, la prima tranche. Il pagamento, infatti, può essere dilazionato in un massimo di 20 rate trimestrali (in pratica, cinque anni) di pari importo; ciò, a prescindere dall’ammontare complessivo delle somme dovute, a differenza di quanto visto per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in riferimento alle quali l’opportunità di rateizzare il
quantum per la sanatoria è ammessa solo quando di importo superiore a 1.000 euro. Le scadenze per le rate successive sono fissate all’ultimo
giorno di ciascun trimestre (31 agosto, 30 novembre, 28/29 febbraio, 31 maggio), con applicazione degli interessi legali, calcolati dal giorno
successivo al termine della prima rata, cioè dal 1°
giugno 2019.
Per il versamento non ci si può avvalere dell’istituto della compensazione, ossia non è possibi-
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le pagare sfruttando eventuali crediti tributari o
contributivi vantati. Inoltre, nel modello F24 non
devono essere utilizzati gli ordinari codici tributo
previsti per le singole imposte (ad esempio,
“4001” per l’Irpef, “6099” per l’IVA, ecc.), ma
quelli che, con la risoluzione n. 8/2019, l’Agenzia
delle entrate ha appositamente istituito per la
definizione agevolata dei PVC (vedi tabelle). Vanno riportati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
L’inadempimento nei pagamenti rateali
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena. Comunque, dovrebbe trovare applicazione la norma secondo cui non c’è decadenza
in caso di lieve inadempimento dovuto a insufficiente versamento della rata, per una frazione

non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, e in caso di tardivo versamento della prima
rata, non superiore a sette giorni.
In caso di mancato perfezionamento della
procedura, circostanza che si verifica nel caso in
cui la dichiarazione integrativa non venga presentata o per inadempimento nei pagamenti, la definizione “salta”. Il competente ufficio fiscale emetterà un avviso di accertamento relativo alle violazioni contestate nel processo verbale e non regolarizzate, scomputando dalla maggiore imposta
dovuta quanto eventualmente già versato per la
definizione non andata a buon fine. Le sanzioni e
gli interessi, invece, saranno calcolati sulla base
della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel PVC, al lordo degli importi
eventualmente versati ai fini della definizione
agevolata.

I CODICI TRIBUTO PER LA SEZIONE “ERARIO”
Cod.
PF01
PF02
PF03
PF04
PF05
PF06
PF07
PF08
PF09

Imposta
IRPEF
IRES
IVA
Ritenute
IVIE
IVAFE
Altre imposte dirette e sostitutive
Altri tributi erariali
Crediti d’imposta da agevolazioni

“rateazione/regione/prov./mese rif.” “anno di riferimento”
Numero di rata trimestrale nel formato “NNRR”, dove “NN” indica il
numero della rata in pagamento e
“RR” il numero complessivo delle rate trimestrali (ad esempio: “0120”,
nel caso del pagamento della prima
rata di 20 rate trimestrali); in caso di
pagamento in unica soluzione, bisogna scrivere il valore “0101”

Anno d’imposta
cui si riferisce la
violazione constatata, nel formato “AAAA”

I CODICI TRIBUTO PER LA SEZIONE “REGIONI”
Codice
PF10

Imposta

“codice regione”

Addizionale regio- Codice della Regionale all’IRPEF
ne o Provincia autonoma a cui si riferisce il versamento (vedi tabella “T0
- codici delle Regioni e delle Province autonome”,
su
www.agenziaentrate.gov.it)
IRAP

PF11

“rateazione/regione/
prov./mese rif.”

“anno
di riferimento”

Numero di rata trimestrale nel formato “NNRR”,
dove “NN” indica il numero della rata in pagamento e “RR” il numero
complessivo delle rate
trimestrali; se si paga in
unica soluzione, “0101”

Anno d’imposta cui si
riferisce la
violazione
constatata,
nel formato
“AAAA”

CODICE PER LA SEZIONE “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”
Codice
PF12

Imposta

“codice ente/codice
comune”

Addizionale comu- Codice catastale
nale all’IRPEF
Comune cui si riferisce il pagamento
(vedi tabella “T4 Codici Catastali dei
Comuni”,
su
www.agenziaentrate.gov.it)

“rateazione/regione/
prov./mese rif.”

“anno
di riferimento”

Numero di rata trimestrale nel formato “NNRR”,
dove “NN” indica il numero della rata in pagamento e “RR” il numero
complessivo delle rate
trimestrali; se si paga in
unica soluzione, “0101”

Anno d’imposta cui si
riferisce la
violazione
constatata,
nel formato
“AAAA”
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LE CAUSALI CONTRIBUTO PER LA SEZIONE “INPS”

Causale
contributo

Contributi

PFAC

Artigiani

PFCP

Commercianti

PFLP

Liberi professionisti

“codice
sede”

“matricola INPS/codice
INPS/filiale azienda”

“periodo di
riferimento”

Inizio (“da mm/aaaa”) e fine
Codice della
Codice fiscale della (“a mm/aaaa”) del periodo
sede INPS
persona fisica
cui si riferisce il pagamento,
competente
nel formato “MM/AAAA”

La sanatoria per i processi verbali
in materia di IVA all’importazione
Come accennato, rientrano nella definizione agevolata dei PVC anche le violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali, oggetto di processo
verbale di constatazione consegnato entro il 24 ottobre 2018, in materia di IVA all’importazione.
Per perfezionare la sanatoria, il contribuente, entro il 31 maggio 2019, deve presentare una dichiarazione in carta libera, direttamente o all’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC), al competente
Ufficio delle dogane ed effettuare il versamento dell’imposta, in un’unica soluzione (non è prevista la
possibilità di rateizzare), senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni.
Il versamento delle somme dovute a titolo di violazioni in materia di IVA all’importazione va effettuato in dogana, utilizzando le ordinarie modalità di
pagamento: contanti, bonifico bancario, conto cor-

rente postale, altri strumenti elettronici. A seguito
del pagamento, l’Ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta (modello A22), con indicazione della
causale: “Art. 1 - Adesione alla definizione agevolata
2018 - processi verbali di constatazione”.
Anche per le violazioni in materia di IVA all’importazione vale la regola vista per gli altri tributi secondo cui può avvalersi della definizione agevolata
pure il contribuente al quale, dopo il 24 ottobre
2018, l’Ufficio delle dogane abbia notificato un atto
di accertamento avente ad oggetto le violazioni
contestate nel PVC, a condizione che tale procedimento non sia stato già concluso con altre forme
definitorie ovvero con sentenza passata in giudicato
alla data di definizione agevolata del processo verbale. Non preclude l’accesso alla sanatoria neanche
la presentazione di memorie difensive riferite alle
violazioni constatate nel PVC oggetto di regolarizzazione.

LE DATE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
ENTRO IL…(*)

31 maggio

COSA
Presentazione di una o più dichiarazione “Correttiva nei termini”, a rettifica e
integrazione di quanto originariamente dichiarato, per i periodi d’imposta in
riferimento ai quali si intende regolarizzare i rilievi contestati (per l’Iva all’importazione, si presenta una dichiarazione in carta libera)

Versamento in unica soluzione delle somme dovute per la definizione ovvero, in caso di scelta per il pagamento dilazionato, della prima di 20 rate trimestrali di pari importo (per l’Iva all’importazione, non è possibile rateizzare)
31 agosto
Versamento della 2^ rata di 20
30 novembre Versamento della 3^ rata di 20
29 febbraio Versamento della 4^ rata di 20
31 maggio Versamento della 5^ rata di 20
2020
31 agosto
Versamento della 6^ rata di 20
30 novembre Versamento della 7^ rata di 20
28 febbraio Versamento della 8^ rata di 20
31 maggio Versamento della 9^ rata di 20
2021
31 agosto
Versamento della 10^ rata di 20
30 novembre Versamento della 11^ rata di 20
28 febbraio Versamento della 12^ rata di 20
31 maggio Versamento della 13^ rata di 20
2022
31 agosto
Versamento della 14^ rata di 20
30 novembre Versamento della 15^ rata di 20
28 febbraio Versamento della 16^ rata di 20
31 maggio Versamento della 17^ rata di 20
2023
31 agosto
Versamento della 18^ rata di 20
30 novembre Versamento della 19^ rata di 20
2024
29 febbraio Versamento della 20^ ed ultima rata
(*) Se i termini scadono di sabato o di giorno festivo, gli adempimenti sono prorogati al primo giorno
lavorativo successivo, anche nel caso in cui siano previsti esclusivamente in via telematica.
2019
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IRREGOLARITA’ FORMALI
N

el variegato pacchetto di disposizioni finalizzate alla “pace fiscale”, la sanatoria delle irregolarità formali è arrivata in fase di conversione in legge del DL 119/2018, prendendo
il posto della “dichiarazione integrativa speciale” (art. 9). Possono essere “rimosse” le
violazioni irrilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018. Sin dalla
prima lettura della norma è apparsa evidente una grossa criticità, la difficoltà ad individuare
con certezza le irregolarità sanabili, poiché nel nostro ordinamento non esiste una definizione
puntuale di irregolarità formale né in tal senso.
Ha cercato di fare un po’ più di chiarezza sulla reale portata della disposizione agevolativa
(riuscendovi solo in parte) il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo scorso, che
ha fissato le modalità attuative. In particolare – è detto nelle motivazioni del provvedimento –
la regolarizzazione riguarda le violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, ma possono arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e che, quindi, non possono essere considerate violazioni “meramente formali” (queste ultime non punibili). Ma, come sostenuto dalla stessa Agenzia nella
circolare n. 77/2001, la valutazione dell’eventuale pregiudizio va effettuata in concreto e a posteriori sul singolo caso; ad esempio, irregolarità formali relative al contenuto delle dichiarazioni, potenzialmente idonee a recare pregiudizio all’attività di controllo, non sono punibili se,
in concreto, anche per effetto dell’intervenuta regolarizzazione da parte del contribuente, non
hanno ostacolato l’azione dell’ufficio. Quindi, anche per le violazioni che solo a posteriori potrebbero essere giudicate “meramente formali”, è il caso di prendere comunque in considerazione l’opportunità di aderire alla definizione.

Il provvedimento di attuazione
ha esteso il perimetro applicativo
In base al dettato normativo, possono essere
sanate, complessivamente per ciascun periodo
d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018. Deve
trattarsi di violazioni che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta e
sul relativo pagamento dei tributi, ai fini dell’IVA,
dell’IRAP, delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES)
e – ha aggiunto il provvedimento attuativo – delle
relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta.
Vi rientrano, senz’altro: l’omessa presentazione
del modello F24 con saldo a zero; la mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o
la loro restituzione con risposte incomplete o non
veritiere; l’inottemperanza all’invito a comparire;
l’omessa fatturazione e registrazione di operazioni
imponibili che non abbia inciso sulla corretta liquidazione periodica dell’IVA; le irregolarità riguardanti i tanti obblighi comunicativi cui sono
soggetti, in particolare, i titolari di partita IVA, come la segnalazione di inizio/variazione attività o
la trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche, dei dati delle fatture emesse e ricevute
(“spesometro”), degli elenchi Intrastat per le operazioni intracomunitarie.
Più in generale, nella regolarizzazione rientrano
comunque le violazioni formali a cui si applicano,
anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i
tributi su citati. Tale puntualizzazione, contenuta
nel provvedimento delle Entrate, dovrebbe consentire di attrarre nel perimetro della sanatoria
violazioni per le quali, invece, in base al solo testo
di legge, vi era più di un dubbio. Tra queste, ad
esempio: l’omessa o irregolare applicazione del

regime del reverse charge, purché non ci sia stata
frode e l’imposta sia stata comunque assolta
dall’altra parte (cedente o prestatore).
ATTENZIONE: Nonostante lo sforzo interpretativo del Fisco, restano irrisolti alcuni
dubbi. Ad esempio, è possibile rimuovere
la violazione formale che ha impedito l’accesso ad un’agevolazione (come l’omessa
comunicazione all’ENEA entro 90 giorni
dalla fine dei lavori di riqualificazione
energetica) e, in tal modo, si riacquisisce il
diritto all’“ecobonus”? È regolarizzabile la
mancata indicazione nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi di crediti d’imposta che, utilizzati in compensazione, potrebbe essere contestati come non spettanti proprio per l’omesso riporto in dichiarazione? Per le ipotesi non “esaminate” dal
provvedimento delle Entrate, non resta altro che raccogliere il “suggerimento” fornito in quello stesso documento, rivolgendosi agli uffici dell’Agenzia tenuti a dare
“l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della
regolarizzazione”.
Nel silenzio della norma, il provvedimento attuativo dà una lettura estensiva anche dell’ambito
soggettivo di operatività della sanatoria, specificando che vi rientrano non solo le violazioni commesse dal contribuente, ma anche quelle “perpetrate” dal sostituto d’imposta, dall’intermediario o
da altro soggetto tenuto ad effettuare adempimenti fiscalmente rilevanti, anche la semplice comunicazione di dati. Pertanto, sono regolarizzabili, ad es., le violazioni commesse dagli intermediari nella trasmissione delle dichiarazioni dei propri
clienti/assistiti e quelle relative alle comunicazioni
richieste per alimentare le banche dati dell’Ana-
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grafe tributaria e alle quali sono chiamate diverse
categorie di operatori (banche, compagnie di assicurazione, ecc.).

Violazioni per le quali non c’è
opportunità di regolarizzazione
La sanatoria, come detto, riguarda le violazioni
non incidenti sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del relativo tributo. E tale non è – sottolinea il provvedimento delle Entrate – la mancata presentazione
delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP o IVA, in quanto l’omissione rileva ai fini
della determinazione della base imponibile, anche qualora non dovesse risultare un’imposta dovuta. Inoltre, non sono definibili:
l le violazioni formali di norme concernenti imposte diverse da quelle citate nel paragrafo precedente (come quelle indirette sui trasferimenti,
cioè le imposte di registro, ipotecaria e catastale);
l le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè con procedimento concluso in modo definitivo al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 119);
l le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, ma in riferimento al
quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altra forma di definizione agevolata
antecedentemente al versamento della prima rata
della somma dovuta per la regolarizzazione (pertanto, sono sanabili le violazioni oggetto di contenzioso, purché alla data del pagamento non si
sia ancora formato giudicato);
l le violazioni contenute in atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito
della c.d. “voluntary disclosure”;
l le violazioni afferenti l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori
dal territorio dello Stato. L’esclusione riguarda sia
le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale
sia quelle inerenti all’IVAFE (imposta sul valore
delle attività finanziarie all’estero) e all’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero), in
buona sostanza l’omessa, incompleta o non veritiera compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Bastano 200 euro per ogni anno,
anche suddivisi in due rate uguali
Per perfezionare la regolarizzazione, occorre
versare 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni nonché rimuovere le irregolarità/omissioni. Quindi, non rileva il
numero delle violazioni commesse, ma i periodi
d’imposta coinvolti: se in un’unica annualità sono
state commesse più irregolarità formali, si devono
comunque versare soltanto 200 euro.
Il versamento, tramite F24, può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019
o in due rate di 100 euro ciascuna, la prima sempre entro il 31 maggio, la seconda entro il 2 marzo 2020. Non è possibile avvalersi della compensazione con eventuali crediti vantati. Va utilizzato
lo specifico codice tributo “PF99”, da riportare
nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza delle
somme evidenziate nella colonna “importi a debi-
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to versati”. Nel campo “anno di riferimento” va
esposto: in linea generale, il periodo d’imposta a
cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”;
nel caso in cui le violazioni non si riferiscano a un
determinato periodo d’imposta, l’anno solare in
cui le stesse sono state commesse; nell’ipotesi di
soggetti con periodo d’imposta non coincidente
con l’anno solare, l’anno in cui termina il periodo
d’imposta per il quale vengono regolarizzate le
violazioni.
Invece,
il
campo
“rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere
valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e
“RR” il numero complessivo delle rate. Pertanto,
va scritto: “0102”, nel caso di pagamento della
prima delle due rate; “0101”, se il versamento avviene invece in un’unica soluzione.

Per sanare va anche rimossa
la violazione… ma non sempre
Per perfezionare la definizione, vanno anche rimosse le irregolarità od omissioni. In proposito, il
provvedimento attuativo ha fornito alcune precisazioni:
l la rimozione deve essere effettuata entro il 2
marzo 2020. Se il contribuente, per un giustificato
motivo (non è chiaro quando si configura tale circostanza), non è riuscito a rimuovere tutte le violazioni dei periodi oggetto di regolarizzazione,
quest’ultima s’intende comunque perfezionata se
poi la rimozione avviene entro il termine comunicato dall’ufficio fiscale, in ogni caso non inferiore
a 30 giorni. Comunque, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione su quelle correttamente rimosse;
l la rimozione non va effettuata quando, per il
tipo di violazione commessa, non è possibile o
necessaria, come nel caso di erronea applicazione
del reverse charge (con IVA comunque versata) o
di omissioni/errori relativi alle comunicazioni periodiche poi “sistemati” in sede di dichiarazione
IVA annuale nonché nel caso di irregolarità consistenti in semplici ritardi (ad es., la fatturazione ritardata che non ha inciso sulla liquidazione periodica dell’imposta), per le quali la rimozione è in
re ipsa, cioè insita nella stessa effettuazione tardiva dell’adempimento;
l il perfezionamento della sanatoria non dà diritto alla restituzione di somme versate a qualunque titolo per violazioni formali, a meno che la restituzione debba avvenire in esecuzione di pronuncia giurisdizionale o di provvedimento di autotutela;
l il mancato perfezionamento della sanatoria
non dà diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato.
ATTENZIONE: Come già visto per la definizione dei PVC, anche in quella per le violazioni formali è presente una norma che bypassa lo Statuto del contribuente: per le irregolarità commesse fino al 31 dicembre
2015, oggetto di PVC, anche successivo al
24 ottobre 2018, i termini per la notifica
dell’atto di contestazione o di irrogazione
sono prorogati di due anni.

