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LEGGI E CHIACCHIERE…
“Chi sta sopra
e chi sta sotto”…
Molti fatti questa estate hanno tenuto desta l’at-

tenzione dei pur distratti vacanzieri. Da ultimo, ma
non certo ultimo, la tragedia di Genova. Una ful-
minante didascalia del quotidiano “il Manifesto”
a commento di una foto del disastro, “chi sta so-
pra e chi sta sotto…”, ha sintetizzato abbastanza
bene il senso di una vicenda tutta italiana, che
affonda le radici nella politica, nella tecnica, nel-
la burocrazia, nello scarso senso di responsabilità
(se non peggio) di chi avrebbe dovuto assicura-
re il buono stato del manufatto. Il primo comu-
nicato stampa della società Autostrade, che ha in
concessione il percorso, è stato tragicomico: as-
sicurava che i controlli erano stati effettuati re-
golarmente; in un secondo comunicato veniva pre-
cisato che le ambulanze di soccorso non avvreb-
bero pagato il pedaggio…; un terzo, finalmente,
che le vittime sarebbero state risarcite! 

Con giustificata reazione emotiva il Presidente
del Consiglio, contestata al gestore inadempien-
ze nella manutenzione, ha fatto sapere che il Go-
verno avvierà le pratiche per revocare la conces-
sione: cosa che per mille motivi non avverrà.  Quel
“praticone” di Salvini, ritiene, invece, che sarebbe
più opportuno ottenere subito la ricostruzione del
viadotto (magari con un altro percorso) oltre che
il risarcimento delle vittime, senza aspettare l’e-
sito di annose controversie giudiziarie per indivi-
duare le responsabilità. Anche perché, dal 2012,
il compito di monitorare la buona esecuzione dei
lavori, la perfetta manutenzione ed i necessari in-
terventi di ripristino (prima delegato all’Anas) è pas-
sato direttamente allo Stato attraverso la creazione
di una apposita direzione generale presso il Mi-
nistero delle infrastrutture, denominata “Vigilan-
za sulle concessioni autostradali”.

Tra l’altro risulterebbe che la cadenza prevista
per i controlli sia stata diradata anche per questioni
burocratico/sindacali: inquadramento del perso-
nale nella nuova struttura e pagamento differito
della “diaria” dei funzionari in trasferta…

Polemiche agostane
in poche righe
Come accennavamo, la scorsa estate a tenere

banco sulla stampa e sui media in genere, ci sono
stati molti altri fatti, rispetto ai quali chiunque in
buona fede ha avuto grande difficoltà dal distin-
guere la sostanza dalle chiacchiere: ad esempio
la questione dell’Ilva, la Tav, le nomine Rai. 

Il destino delle acciaierie di Taranto, come è
noto, investe il futuro di 14.000 lavoratori più l’in-
dotto. C’è il problema dell’occupazione, che il nuo-
vo acquirente vorrebbe ridurre, ma c’è anche il pro-
blema della tutela della salute di chi ci abita vici-
no. Gli ambientalisti vorrebbero addirittura chiu-

derla e farne un parco giochi. Alla base della di-
scussione vi è purtroppo una grande ipocrisia. Si
tratta di una industria inevitabilmente inquinan-
te: molto si può fare, grazie alle moderne tecno-
logie perché lo sia di meno, ma il problema rimane,
anche perché errori del passato vengono ora al pet-
tine. Tra l’alto, a contatto del centro siderurgico,
il più grande d’Europa, sono sorti quartieri resi-
denziali: speculazione edilizia, ma non solo. Nel
dopoguerra, per promuovere lo sviluppo rapido del
sud si è puntato sull’industria e su vasti programmi
di edilizia (popolare e non), integrati nel territo-
rio. 

Carlo Levi, l’intellettuale piemontese autore del
famoso romanzo “Cristo si è fermato ad Eboli”
dove descrisse la miseria del sud negli anni ‘30
(egli fu confinanto in Basilicata perché anti fascista),
nel dopoguerra in una famosa intervista teorizzò
addirittura la vicinanza casa-fabbrica, famiglia-la-
voro, non più condanna ma fonte di sicurezza e
benessere.

Sulla Tav, la linea superveloce che dovrebbe col-
legare Lione con Torino, attraversando la Val di
Susa, si scontrano pregiudizi e interessi. Dei pri-
mi si fanno portavoce soprattutto le comunità lo-
cali e gli ambientalisti (che non sempre, tuttavia,
stanno dalla parte sbagliata). Quanto agli interessi,
ci sono quelli generali (da promuovere) e quelli
settoriali (appalti, posti di lavoro, ecc.). Poiché,
come si suol dire, non abbiamo le carte (a volte
si ha l’impressione che neppure il Governo le pos-
segga) ci asteniamo dall’esprimere giudizi. L’uni-
co aspetto inquietante è un ricordo: quando ne-
gli anni ‘50 venne decisa la costruzione dell’au-
tosole, non mancarono polemiche feroci. Settori
importanti della politica e, come diremmo oggi,
dei social, si opposero definendola un’opera inu-
tile ed un regalo ai poteri forti (c’era una volta la
Fiat)…

Quanto alla Rai, si tratta di un “ircocervo”, un
po’ servizio pubblico (da sempre controllato dal-
la maggioranza di Governo), un po’ schiavo del-
l’audience (per la pubblicità). Ci chiediamo: per-
ché anche stavolta tanto impegno da parte dei par-
titi per un posto in più? Subito dopo (è storia), ot-
tenuto il controllo dell’azienda, perdono pun-
tualmente le elezioni successive!

�
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LEGGI E CHIACCHIERE…
colano in merito due proposte di legge. 

Secondo la prima, gli assegni più alti ver-
rebbero ricalcolati in base ai contributi effeti-
vamente versati nel corso della carriera lavo-
rativa. Sarebbero penalizzati coloro che aveva-
no potuto utilizzare il vecchio sistema retribu-
tivo (la pensione calcolata in base agli ultimi sti-
pendi). Un’operazione per nulla semplice. L’In-
ps ha fatto sapere che nel 40% dei casi l’am-
montare dei contributi versati è difficile da ri-
costruire (in passato non erano decisivi). Nel set-
tore pubblico pare sia del tutto impossibile. 

La seconda proposta, invece, prevede un ta-
glio proporzionale all’anticipo del pensiona-
mento rispetto a 63 anni e 6 mesi, età pen-
sionabile fissata nel 2011.  Sarebbero dan-
neggiati tutti i lavoratori che sono andati in pen-
sione in anticipo, anche se in possesso di tan-
ti contributi perché avevano cominciato a la-
vorare presto: sostanzialmente un peggiora-
mento della Legge Fornero, tanto demonizza-
ta proprio dai partiti della nuova maggioranza! 

Alla fine della fiera, comunque, dai tagli alle
pensioni d’oro, secondo gli esperti, si potreb-
bero raggranellare dai 300 ai 600 milioni di
euro, da destinare agli 8 milioni di pensionati
al minimo: decisamente pochini!

Pensioni
ed immigrazione
Nel chiacchiericcio estivo è stato presente an-

che il problema immigrazione, dove c’entrano
anche le pensioni. E’ evidente che, se disordi-
nato e non programmato, è un fenomeno
preoccupante e difficilmente governabile. 

Preoccupa un po’ meno coloro che abitano
nei quartieri alti e coloro che utilizzano i nuo-
vi arrivati come manodopera a basso prezzo;
molto di più chi abita le periferie delle grandi
città perché spesso il fenomeno ne accentua il
degrado. Comunque fa aumentare il “fatturato”
politico di quei partiti che cavalcano il panico
xenofobo. 

Ma c’è anche un’altra faccia dell’immigrazione,
spesso taciuta, ma posta in evidenza dal Pre-
sidente dell’Inps Boeri. 

Sono centinaia di migliaia i lavoratori stranieri
(regolari o regolarizzati) che lavorano nelle no-
stre aziende, oppure aiutano i nostri anziani
come colf, badanti, infermieri: lavori spesso
scansati dai nostri giovani… sdraiati (copyright
by Michele Serra). 

Col loro lavoro fanno crescere la massa dei
contributi previdenziali che, trattandosi di gio-
vani, serviranno a lungo soltanto per pagare le
nostre pensioni, cioè aiuteranno il nostro asfit-
tico sistema previdenziale, messo in crisi dal-
l’invecchiamento della popolazione. 

Si tratta della pura verità, ma ,per averlo det-
to, il Presidente dell’Inps è stato… crocifisso!

Una tragedia 
che si replica d’estate
Anche quest’anno, ad agosto, puntualmente,

ma in maniera più drammatica del solito, è tor-
nato alla ribalta il problema del caporalato in
agricoltura: 12 braccianti immigrati, in parte ir-
regolari, stipati in un furgone sgangherato, di ri-
torno dal luogo di lavoro sono morti in un in-
cidente stradale. Viaggio che si pagavano a prez-
zo esoso, trattenuto dal loro misero compenso:
5 euro su 30 per 15 ore di lavoro (la raccolta del
pomodoro).

Nell’ottobre dello scorso anno il Parlamento
aveva approvato una legge contro il caporalato,
voluta dall’allora Ministro dell’agricoltura Mar-
tina, oggi segretario del Pd. Prevedeva, tra l’al-
tro, il sequestro dell’azienda agricola ai pro-
prietari che avessero utilizzato lavoratori privi di
contratti trasparenti. Non sembra aver prodot-
to risultati sensibili. 

Ministri, sottosegretari, ed impennacchiati
vari, hanno recitato in coro in tv, dopo l’accaduto,
“mai più episodi del genere!” Purtroppo la
realtà è difficilmente modificabile anche se par-
te del mondo sindacale, sollecito nella difesa dei
lavoratori protetti ma spesso disattento di fron-
te a realtà scomode, ha la sua responsabilità.
Nello stesso mese di agosto in Alto Adige, quin-
di dopo un lungo viaggio dal luogo di produ-
zione, in una frutteria elegante, i pomodori Sa-
namarzano (cioè l’eccellenza) si potevano ac-
quistare a 0,90 euro al chilo. Nel contempo, in-
vece, le imprese di trasformazione pagavano il
pomodoro ai produttori del sud 0,097 euro al
chilo. Nei supermercati la confezione in vetro di
passata costa meno di un euro. La materia pri-
ma contenuta incide sul costo finale per pochi
centesimi. Parliamo di una confezione in vetro.
Confezioni più economiche, in lattina, costano
anche meno, ma utilizzano perlopiù materia pri-
ma importata dalla Cina. 

Mettiamo i dazi sulle importazioni, suggerirà
qualcuno. Ma poi i nostri prodotti industriali a
chi li vendiamo? Segnialiamo anche che, a
fine agosto, il nostro Ministro dell’economia si
è recato in Cina per sollecitare investimenti e -
sostengono le solite malelingue - l’acquisto di
un po’ del nostro debito! Circostanza, però,
smentita dall’interessato.

Pensioni d’oro
e pensioni minime
Non se ne farà niente. Al massimo ci sarà una

lieve scrematura… di solidarietà, come avvenuto
in passato. Ma l’idea è ben più ambiziosa. Per
finanziare l’aumento delle pensioni minime la
nuova maggioranza propone il taglio degli as-
segni superiori a 4.000 euro netti al mese. Cir-

 



4 Settembre 2018

NOVITA’ LEGISLATIVE

di DANIELE CIRIOLI

Dopo un meno di un mese dalla sua ema-
nazione, il cosiddetto “decreto dignità”
(D.L. 12 luglio 2018, n. 87) è diventato

Legge. In tema di lavoro, per quanto riguar-
da i contratti a termine, riporta la lancetta
del tempo alla precedente disciplina del Jobs
Act. Il provvedimento definitivo è stato pub-
blicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto scor-
so (Legge 9 agosto 2018, n. 96). Un nuovo
bonus occupazionale per gli anni 2019 e
2020 e la rivisitazione del voucher lavoro de-
stinato all’agricoltura e al turismo, sono le
più importanti aggiunte operate dal Parla-
mento in sede di conversione del decreto.

Qualcuno ha osservato, addirittura, che
questo primo atto legislativo della nuova
maggioranza di Governo segna un ritorno ad
un passato ancora più lontano. L’approccio
riformatore - sostengono costoro - assomi-
glia molto alla visione precedente alla rifor-
ma Biagi del 2003, laddove il ricorso a forme
di contratto a termine era fondamentalmen-
te vietato, salvo specifiche ipotesi ecceziona-
li previste dal Legislatore. 

Per quanto concerne il lavoro, nel “decreto di-
gnità” non mancano tuttavia altri interventi, co-
me l’innalzamento delle indennità di licenzia-
mento ingiustificato e le misure antielusive con-
tro le imprese che assumono in forma agevolata
e poi trasferiscono i loro siti produttivi all’estero.
In sede di conversione in legge, inoltre - come
accennato - è stato introdotto un nuovo bonus
occupazionale per gli anni 2019 e 2020 ed è sta-
to riformulato il voucher lavoro destinato all’agri-
coltura e al turismo.

�

IL COSIDDETTO DECRETO DIGNITA’
LAVORO: RITORNO AL PASSATO

I NUOVI CONTRATTI A TERMINE                                                                                
Durata 
massima
La prima importante modifica riduce sensibilmente il

tempo massimo di durata del contratto a termine (mo-
difica all’art. 19, del D.Lgs. 81/2015). Si passa da una
durata massima di 36 mesi ad una durata massima di
12 mesi. Quindi un datore di lavoro che intenda assu-
mere per la prima volta un lavoratore (mai assunto pri-
ma), non potrà fissare il termine del contratto oltre il
dodicesimo mese dalla data di inizio del rapporto. La
prima assunzione non prevede una “causale”, cioè non
c’è il vincolo legale di dovere giustificare l’apposizione
del termine con un motivo o un’esigenza di tipo azien-
dale (c.d. ragione oggettiva).

Quando serve
la causale
In via eccezionale, viene consentito un termine più

ampio di 12 mesi, purché il contratto sia sorretto da
una ragione oggettiva, fermo restando che la durata del
contratto di lavoro non può superare i 24 mesi (salvo
un ulteriore contratto, della durata massima di dodici
mesi, da stipulare presso l’Ispettorato territoriale del la-
voro competente per territorio). La ragione oggettiva
che pretende il legislatore non è aperta a qualsiasi mo-
tivo di carattere aziendale; non è sufficiente (come era
previsto fino a marzo 2014) che l’esigenza aziendale

provenga da motivi di tipo tecnico, produttivo o orga-
nizzativo; il perimetro tracciato per le causali ritenute
meritevoli di poter utilizzare il termine più lungo di 12
mesi sono soltanto le seguenti, anche se difficili da in-
terpretare:

1) esigenze temporanee e oggettive, estranee al-
l’ordinaria attività;

2) esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
3) esigenze connesse a incrementi temporanei, si-

gnificativi e non programmabili, dell’attività ordina-
ria.

Fatta eccezione per le esigenze sostitutive, per le
quali non vengono posti limiti circa la posizione lavora-
tiva che ricopre il lavoratore da sostituire e al motivo
dell’assenza, con riferimento alle altre causali ricorre
sempre e comunque il carattere della “temporaneità”
dell’esigenza. Partendo dall’esperienza degli ultimi 15
anni di giurisprudenza e dottrina, si potrebbe fin d’ora
iniziare a stendere l’elenco infinito dei significati che
possono essere attribuiti alla condizione di “tempora-
neità” dell’esigenza, già vissuto con riguardo al testo
dell’articolo 1 del D.Lgs. 368/2001, nella versione pre-
cedente alle modifiche apportate con il D.L.
25.06.2008, n. 112 e con il D.L. 20.03.2014, n. 34). Per
il momento limitiamoci a declinare il significato di
“temporaneità” facendo ricorso al mero concetto del
“periodo limitato nel tempo”, per il quale si conosce,
con certezza, la data di inizio e la data di fine. Non rile-
va quanto sia lungo il periodo, in quanto il Legislatore

 



Il contratto a tempo determinato subisce
col “decreto dignità” un restyling significati-
vo. Con la conversione in legge il provvedi-

mento è rimasto pressoché invariato. Il Parla-
mento si è limitato a correggere alcune di-
storsioni che si erano generate dopo la pub-
b l i caz ione in  Gazzet ta  Uf f i c ia le  de l  DL
87/2018, particolarmente sul punto della fase
transitoria di passaggio dal vecchio impianto
normativo al nuovo. Il decreto si applicava
non solo ai nuovi rapporti di lavoro avviati a
decorrere dal 15 luglio 2018 (giorno successi-
vo alla data di entrata in vigore del decreto),
ma anche ai rapporti di lavoro in corso alla
stessa data, benché limitatamente alle proro-
ghe e ai rinnovi di contratti di lavoro avviati
prima del 15 luglio. Questa previsione, però,
interferiva sulle scelte dei datori di lavoro
operate prima dell’entrata in vigore del decre-
to.

Opportunamente la legge di conversione

introduce un periodo transitorio in cui si con-
tinueranno ad applicare le vecchie regole an-
che per le proroghe e i rinnovi che riguardano
le assunzioni a termine operate prima del 15
luglio 2018. I datori di lavoro hanno tempo fi-
no al 31 ottobre 2018, superato il quale, an-
che se il contratto a termine non sia ancora
scaduto, il “decreto dignità” si applicherà in-
tegralmente.

Da notare che la legge di conversione non
sana le proroghe e i rinnovi irregolari interve-
nuti nel periodo intermedio che va dal 15 lu-
glio 2018 (data di entrata in vigore del decre-
to “dignità”) all’11 agosto 2018 (giorno pre-
cedente all’entrata in vigore della sua legge di
conversione). In tale frangente ha operato il
testo originario del DL 87/2018, che prevede,
come vedremo di seguito, una disciplina sulle
proroghe e i rinnovi ben più rigida di quella
precedente.

UN PERIODO TRANSITORIO PER I VECCHI CONTRATTI
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non fissa dei parametri di durata minima e/o massima
dell’esigenza, ma solo una durata massima del contrat-
to a termine sorretto da quella esigenza.

Di tutt’altra difficoltà è l’interpretazione della condi-
zione di “ordinaria attività”. Il Legislatore potrebbe ri-
ferirsi, con tale locuzione, all’ampissimo perimetro
dell’ordinaria attività “d’impresa”. Quindi, ad ogni atti-
vità che caratterizza la “vita” ordinaria dell’impresa, te-
nendo fuori da tale ambito solo le attività straordinarie
di impresa, non caratteristiche della stessa (esempio: la
costruzione di un capannone per collocare i magazzini
delle merci; un piano di ristrutturazione dei costi indu-
striali di prodotto; lo studio di fattibilità per operazioni
di fusione, scissione, incorporazione; ecc.).

Diverse
interpretazioni
Se il riferimento fosse alla sola attività “tipica” o “isti-

tuzionale” del datore di lavoro, limitata, quindi, al solo
processo di produzione “caratteristico”, in tutte le atti-
vità che non fanno parte strettamente del “processo di
produzione” definito nell’oggetto sociale potrebbero
essere impiegati lavoratori a tempo determinato.

In riferimento alla causale del punto 3 sopra citato,
sono ammessi contratti a termine nel caso in cui il la-
voratore sia impiegato nell’ordinaria attività del datore
di lavoro, purché le esigenze siano, oltre che tempora-
nee, anche “significative” e “non programmabili”.

Con il termine “significativi” il Legislatore ha inteso
certamente distinguere l’importanza quantitativa e qua-
litativa dell’esigenza, al fine di evitare che esigenze
estemporanee, del tutto marginali, potessero essere
prese a pretesto per fissare un termine al contratto più
lungo di 12 mesi. Pur tuttavia, il concetto è molto scivo-

loso, tanto più ci si avvicini alla linea di confine astratta
che determina il punto oltre il quale l’esigenza perde di
significatività e diventa insignificante e, dunque, non
meritevole sotto il profilo giuridico. Purtroppo non esi-
ste uno strumento di misura che ci possa venire in aiu-
to per indicare la quantità e la qualità minima e massi-
ma dell’esigenza. I giudici decideranno valutando caso
per caso.

Per giunta, l’esigenza deve essere, allo stesso tempo,
anche “non programmabile” ossia che non si può
programmare, prevedere; o anche inattesa, inaspettata,
improvvisa. Esempio: un furto nel magazzino merci che
impone di effettuare un inventario straordinario, a cui
non si può fare fronte con il solo personale già in forza.

Una novità della legge di conversione che riguarda la
causale è contenuta nel nuovo comma 1-bis dell’art.
19. Si tratta di una norma sanzionatoria che prevede
espressamente, in caso di stipulazione di un contratto
di durata superiore a dodici mesi senza la causale o
con una causale illegittima, la trasformazione a tempo
indeterminato del contratto a termine irregolare, a par-
tire dalla data di superamento del termine di dodici
mesi.

La causale in caso 
di proroghe e rinnovi
Il nuovo comma “01” dell’art. 21, prevede l’obbligo

della ragione oggettiva in tutti i casi di rinnovo successi-
vi al 31 ottobre 2018, a prescindere dalla durata del
contratto con cui si rinnova il rapporto e a prescindere
dalla durata del contratto precedente o dei contratti
precedenti, se più di uno. Con tale previsione il Legisla-
tore ha dato un segnale chiaro sulla sua contrarietà ri-

IL COSIDDETTO DECRETO DIGNITA’
NOVITA’ LEGISLATIVE
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NOVITA’ LEGISLATIVE

IL COSIDDETTO DECRETO DIGNITA’
spetto alle successioni di contratti a termine, a prescin-
dere dalle mansioni assegnate, dalla qualifica e dalla
categoria legale del lavoratore nei diversi contratti a ter-
mine stipulati con la medesima impresa. La successio-
ne di due o più contratti è ora vista come una scelta
che precarizza il lavoratore e quindi è sempre da circo-
scrivere a pochi casi.

Una previsione meno rigida è riservata alle proroghe.
Lo stesso comma, infatti, prevede che il contratto può
essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e,
successivamente, solo in presenza di ragioni oggettive.
Le ragioni oggettive, anche in tal caso, rispondono ai li-
miti qualitativi (20% della forza lavoro: vedi riquadro in
alto). Solo i contratti per attività stagionali possono es-
sere rinnovati o prorogati anche in assenza della causa-
le oggettiva.

Il termine del contratto può essere prorogato, con il
consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale
dello stesso sia inferiore a ventiquattro mesi, e, co-
munque, per un massimo di quattro volte nell’arco di
ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei con-
tratti. La precedente disciplina, prevedeva invece, rispet-
tivamente, 36 mesi, cinque proroghe e 36 mesi. Qualo-
ra il numero delle proroghe sia superiore a quattro, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indetermi-
nato dalla data di decorrenza della quinta proroga (in
precedenza, dalla sesta proroga).

In sede di conversione in legge del decreto è sta-
to chiarito che se il rinnovo o la proroga del contrat-
to non sono motivati dalle suesposte ragioni oggetti-
ve, il contratto si trasforma in contratto a tempo in-
determinato sin dall’origine. Questa previsione ag-
giunta dalla legge di conversione fa sì che per la
proroga sussistono due diverse sanzioni:

� la prima, in caso di superamento del numero
massimo di proroghe consentite; la conversione le-
gale del contratto decorrerà dalla proroga che ecce-
de il limite;

� la seconda, in caso di proroga intervenuta dopo
i primi 12 mesi (o quando per effetto della stessa il
contratto superi i 12 mesi) non sorretta da una delle
ragioni aziendali sopra citate; la conversione legale
del contratto decorrerà dalla data di stipula del con-
tratto originario, con tutte le conseguenze del caso
sull’anzianità del lavoratore e sulle eventuali interru-
zioni tra un rapporto e l’altro.

Ricordiamo che se il datore di lavoro decide
di assumere un nuovo lavoratore a tempo in-
determinato deve dare la precedenza a chi è
già stato occupato, nella stessa azienda e
nella stessa qualifica, a tempo determinato. 

Proroga 
Si intende lo spostamento in avanti del termine di sca-

denza del contratto fissato originariamente nella lette-
ra di assunzione o di quello successivamente proroga-
to. La proroga allunga la durata del contratto e fissa un
nuovo termine di scadenza, senza però generare alcu-
no stacco temporale tra il primo periodo contrattuale e
il secondo periodo oggetto di proroga. Il Legislatore con-
sente fino a quattro proroghe nell’arco di ventiquattro. 

Rinnovo
Per rinnovo si intende un secondo o ulteriore nuovo

contratto a termine stipulato con il medesimo lavora-
tore. Il rinnovo dà vita ad un contratto distinto dal pre-
cedente o dai precedenti, se sono stati più di uno. I con-
tratti rinnovati devono essere intervallati da un periodo
di non lavoro (c.d. interruzione), quindi non è consen-
tita la continuità tra due distinti contratti a termine. 

L’interruzione tra un contratto a termine e il succes-
sivo deve essere di: 

� almeno 10 giorni se il contratto precedente abbia
avuto una durata fino a sei mesi;

� almeno 20 giorni, se il contratto precedente abbia
avuto una durata superiore a sei mesi.

La normativa sull’intervallo non si applica ai contrat-
ti stagionali, alla somministrazione a termine e alle im-
prese start-up innovative (di cui al D.L. 179/2012).

La norma non fissa un numero massimo di rinnovi,
così come avviene per la proroga, ma si limita (ottenendo
lo stesso risultato) a stabilire una durata massima com-
plessiva dei contratti a termine di un lavoratore con la
medesima azienda (24 mesi). Tuttavia, tale sommato-
ria interagisce solo sui contratti a termine conclusi per

lo svolgimento di mansioni di pari “livello” retributivo
e “categoria” legale. Si computano anche i periodi di la-
voro in somministrazione a termine, sempre aventi ad
oggetto mansioni di pari livello e categoria legale. Ec-
cezionalmente è prevista la possibilità di stipulare un ul-
teriore contratto a tempo determinato, della durata mas-
sima di dodici mesi, ma solo davanti ad un funzionario
della Direzione territoriale del lavoro competente per ter-
ritorio.

Prosecuzione di fatto
Può succedere che un contratto a termine scada sen-

za la consapevolezza delle parti, magari per semplice di-
menticanza, oppure il datore di lavoro ha necessità di
prolungare il rapporto di qualche giorno ma non intende
ricorrere ad una proroga. La norma, in tal caso, consente
una certa flessibilità, senza che il contratto a termine ri-
schi di trasformarsi in un contratto a tempo indetermi-
nato. Tale flessibilità è chiamata “prosecuzione di fat-
to”. Le conseguenze per il datore di lavoro sono solo eco-
nomiche, in quanto è prevista soltanto una maggiora-
zione retributiva a favore del lavoratore:

� se la prosecuzione dura fino a 10 giorni, il datore
di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una mag-
giorazione della retribuzione per ogni giorno di conti-
nuazione del rapporto pari al 20%;

� se il rapporto prosegue oltre il decimo giorno, la
maggiorazione passa al 40%.

Il 40% di maggiorazione si può applicare fino al tren-
tesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a
sei mesi, ovvero fino al cinquantesimo giorno negli al-
tri casi. Superati tali termini, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.

PROROGHE, RINNOVI E PROSECUZIONE DI FATTO

�
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Più contratti: 
durata massima
Nell’ipotesi di una successione di contratti stipulati con

lo stesso lavoratore, la durata dei rapporti di lavoro a tem-
po determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni
di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai
periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può
superare i ventiquattro mesi. Rispetto alla normativa
precedente, anche qui si riduce di 12 mesi il termine pre-
visto all’art. 19 del D.Lgs. 81/2015, passando da 36 a 24.

Resta inalterato, invece, il metodo di computo del pe-
riodo quando il lavoratore sia stato impiegato con con-
tratti a tempo determinato e/o con contratti di sommini-
strazione a termine. Infatti la norma conferma la cumula-
bilità dei due istituti ai fini del raggiungimento della dura-
ta massima legale del contratto (ridotta anche in tal caso
a 24 mesi), sempreché in tutti i rapporti il lavoratore ab-
bia svolto mansioni di pari livello e sia stato inquadrato
nella stessa categoria legale. 

Il superamento del limite dei ventiquattro mesi, sia
per effetto di un unico contratto che per una successione
di contratti nel tempo, al pari di quanto era previsto in
precedenza, comporta la sanzione della trasformazione in
un contratto a tempo indeterminato dalla data di tale su-
peramento. 

Resta comunque invariato il limite quantitativo del
20% della forza lavoro utilizzabile dall’azienda con con-
tratti a termine.

Tali limitazioni non si applicano alle attività stagionali.
Inoltre, sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi qualificati.

Forma 
del contratto
Il decreto “dignità” ha modificato anche il comma

4 dell’art. 19. La modifica non incide sull’obbligo della
forma scritta ai fini dell’esistenza del contratto (c.d. ad
substantiam), che resta tale, ma sulla residua possibi-
lità di provare “indirettamente” che l’atto sia stato sot-
toscritto dalle parti. Per esempio, nella disciplina pre-
cedente era ammessa la prova testimoniale sulla sot-
toscrizione del contratto per iscritto, e ciò accadeva
quando la parte non era in grado produrre il docu-
mento firmato, perché smarrito per esempio; in tal
caso, la parte poteva citare i testimoni che avessero
visto le parti firmare il contratto. L’intervento del “de-
creto dignità” cancella la possibilità della prova indi-
retta sulla firma del contratto.

In caso di rinnovo, il nuovo contratto a tempo de-
terminato dovrà sempre contenere la specificazione
delle esigenze che giustificano l’apposizione del ter-
mine, anche se il precedente contratto (o i preceden-
ti, se più di uno) non abbia superato i 12 mesi di du-
rata. 

Diversamente, in caso di proroga del termine, la
causale sull’atto di proroga è necessaria solo quando
il termine complessivo eccede i dodici mesi. Per
esempio, si può presentare il caso in cui il contratto
iniziale non sia stato vincolato da causale perché infe-
riore ai 12 mesi, ma la proroga sì, perché per effetto
della stessa proroga il rapporto si prolunga oltre il do-
dicesimo mese.

Il decreto 87/2018 interviene anche sul sistema
delle “decadenze e tutele” prima disciplinate al-
l’art. 28 del D.Lgs. 81/2015. In particolare, viene

modificato il comma 1° dell’art. 28, nel punto in cui la
norma fissa, per l’impugnazione del contratto, il ter-
mine di centoventi giorni dalla cessazione del singolo
contratto. Ora, il lavoratore che è stato occupato con
un contratto a tempo determinato potrà contestarlo,
utilizzando un più ampio termine ossia entro centot-
tanta giorni dalla cessazione di ciascun singolo con-
tratto.

Necessaria
la forma scritta
L’atto di impugnazione del contratto – in questa

fase del contenzioso, da notificare esclusivamente al
datore di lavoro – deve rispettare rigorosamente la
forma scritta. Il rigore che la legge richiede circa la
forma è contemperato da modalità procedurali deci-
samente più agevoli. Si applica a tale fattispecie, in-
fatti, il comma 1 dell’art. 6 della legge 15.07.1966, n.
604, che consente di utilizzare “qualsiasi atto scritto,
anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la vo-
lontà del lavoratore anche attraverso l’intervento del-
l’organizzazione sindacale diretto ad impugnare” il
contratto.

Trova altresì applicazione il comma 2 del suddetto
art. 6, in base al quale l’impugnazione è inefficace se
non è seguita, entro il successivo termine di centot-
tanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria
del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di ten-
tativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la
possibilità di produrre nuovi documenti formatisi do-
po il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o
l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto
l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricor-
so al giudice deve essere depositato a pena di deca-
denza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato
accordo.

Termini
perentori
I termini perentori per impugnare la legittimità del

contratto a termine rientrano nell’istituto generale
della decadenza e, pertanto, decorrono per il solo fat-
to materiale del trascorrere del tempo, indipendente-
mente dalle situazioni soggettive e oggettive verifica-
tesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l’inutile
decorso del termine, salvo le eccezioni tassativamen-
te previste dalla legge (cfr Cass. 6.12.1998, n. 6666).

PIU’ TEMPO PER IMPUGNARE IL CONTRATTO A TERMINE IRREGOLARE

�
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Le modifiche alla disciplina del lavoro in sommi-

nistrazione potrebbero apparire meno rilevanti, per-
ché occupano uno spazio fisico molto ridotto nel
decreto legge in esame. Il rapporto, ovviamente, ri-
guarda l’agenzia che fornisce la manodopera e l’a-
zienda che la utilizza.

Il provvedimento rende molto meno flessibile l’i-
stituto della somministrazione, più costoso e utiliz-
zabile con percentuali ridotte. 

Il testo prima in vigore stabiliva che “In caso di
assunzione a tempo determinato il rapporto di la-
voro tra somministratore e lavoratore è soggetto al-
la disciplina di cui al capo III per quanto compatibi-
le, con esclusione delle disposizioni di cui agli arti-
coli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24”.

Con la modifica scompare innanzi tutto l’espres-
sione “per quanto compatibile”. Ciò comporta l’irri-
levanza di ogni valutazione circa l’applicabilità delle
norme relative al contratto a tempo determinato,
restando estranee al contratto di somministrazione
solo le disposizioni contenute negli articoli 21,
comma 2, 23 e 24. 

Durata massima 
di uno o più contratti
Alla luce delle modifiche introdotte, la norma

stabilisce, sia per i contratti a tempo determina-
to che per i contratti di somministrazione a
tempo determinato, la durata massima di un
unico contratto, pari a 24 mesi. Se superiore a
12 deve contenere in ogni caso una delle “ra-
gioni” già delineate in occasione del contratto a
tempo determinato.

In precedenza non era prevista né la durata
massima, né l’obbligo di indicare le ragioni og-
gettive.

Anche in ordine alla durata massima del rap-
porto in caso di successione dei contratti, ora si
fa riferimento alla disciplina per i contratti a
tempo determinato.

L’ articolo 21, comma 2, disciplina gli inter-
valli contrattuali minimi obbligatori in caso di

rinnovo del contratto. Sussistono due misure di-
stinte:

� in caso di contratto di durata fino a sei me-
si, il lavoratore non può essere riassunto a tem-
po determinato prima che siano trascorsi alme-
no dieci giorni dalla data di scadenza del prece-
dente contratto;

� in caso di contratto di durata superiore a
sei mesi, il lavoratore non può essere riassunto
a tempo determinato prima che siano trascorsi
almeno venti giorni dalla data di scadenza del
precedente contratto.

Nella somministrazione non è necessario
creare un intervallo tra un contratto ed un altro.
Tale possibilità, non prevista nel testo originario
del decreto legge, è stata introdotta in sede di
conversione.

L’articolo 23 stabilisce il numero massimo
dei contratti a tempo determinato, pari, salvo
diversa previsione dei contratti collettivi, al 20%
dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gen-
naio di ogni anno. Per i lavoratori somministrati,
invece, si applica la misura percentuale del
30%, con gli stessi criteri di applicazione. La no-
vità è stata introdotta in sede di conversione del
decreto , restando tuttavia inalterata la facoltà
dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore
di stabilire limiti diversi.

L’articolo 24 disciplina il diritto di precedenza
sulle assunzioni a tempo indeterminato in caso
di svolgimento di uno o più contratti a tempo
determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore. Diritto che continua a non ap-
plicarsi in caso di contratti di somministrazione. 

�

Il decreto legge 87/2018 modifica l’arti-
colo 2, comma 28, della legge 28 giugno
2012, n. 92 (Riforma Fornero). L’inter-

vento è inteso ad aumentare di 0,5 punti
percentuali gli oneri sociali dei contratti a
tempo determinato e dei contratti di som-
ministrazione, ma solo in occasione di cia-
scun rinnovo (escluse le proroghe). Lo
0,50% di aumento si aggiunge al contribu-
to speciale che già grava sul contratto a

termine pari all’1,40%. Poiché la norma
dice espressamente “ciascun rinnovo”, è
lecito pensare che al primo rinnovo si ap-
plicherà una maggiorazione dello 0,50%,
al secondo l’1%, al terzo l’1,50%, e così
via.

Il nuovo contributo aggiuntivo non è do-
vuto per i contratti di lavoro domestico
(precisazione inserita in sede di conver-
sione in legge del decreto).

CONTRATTI A TERMINE: CONTRIBUTI PIU’ CARI

LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO                                                                                
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Rinnovi 
e proroghe
Si applicano alla somministrazione anche tutte

le novità introdotte sul contratto a termine in ma-
teria di rinnovi e proroghe, sia pure con qualche
piccola variante. 

In particolare: 
� ad ogni caso di rinnovo del contratto tra

azienda di somministrazione e lavoratore, è obbli-
gatorio indicare le ragioni che giustificano il tempo
determinato;

� in caso di proroga del contratto, l’obbligo di in-
dicare le ragioni è previsto solo se per effetto della
proroga stessa il contratto supera i dodici mesi.

Per quanto riguarda il numero delle proroghe
ammesse, il decreto dignità non modifica la diver-
sa disciplina già in vigore. La norma destinata alla
somministrazione, infatti, rinvia alla contrattazione
collettiva applicata dal somministratore, la quale
attualmente prevede 6 proroghe.

Altri istituti 
applicabili
Il rinvio alla disciplina del contratto a tempo determi-

nato (senza più l’eccezione “in quanto compatibile”), do-
vrebbe comportare l’applicazione di regole prima consi-
derate non compatibili ed in particolare quello sulla pro-
secuzione di fatto: fino al trentesimo giorno in caso di
contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cin-
quantesimo giorno negli altri casi, obbligo di corrispon-
dere una maggiorazione della retribuzione per ogni gior-
no di continuazione del rapporto oltre la scadenza del
termine, pari al 20% fino al decimo giorno successivo e
al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Somministrazione 
fraudolenta
La legge di conversione ha reintrodotto la figura san-

zionatoria penale della “somministrazione fraudolenta”
(nuovo art. 38-bis), una fattispecie originariamente previ-
sta dalla legge Biagi ma poi abolita dal Jobs Act. Questo
reato si concretizza quando il somministratore e l’utilizza-
tore si avvalgono della somministrazione di manodopera
“con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di
legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”; in
altri termini, violano la legge per raggirare le norme a tu-
tela del lavoratore subordinato pur sapendo che tale
comportamento è illecito. 

Si applica ad entrambi la sanzione dell’ammenda di
20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ogni gior-
no di attività, in aggiunta alle altre sanzioni amministrati-
ve previste per i singoli casi. 

Per individuare delle casistiche esemplificative possia-
mo richiamare alcune esperienze giurisprudenziali del
periodo precedente al Jobs Act:

� un primo caso è quello in cui il datore di lavoro
“riempie” i periodi di interruzione obbligatoria tra un
contratto a tempo determinato e l’altro (il cosiddetto
stop and go) utilizzando contratti di somministrazione
stipulati con lo stesso lavoratore;

� un altro caso è quello in cui un lavoratore sommini-
strato raggiunge presso un certo utilizzatore il periodo
massimo di durata del rapporto di lavoro a termine, e
viene spostato dallo stesso utilizzatore alle dipendenze
di un’altra agenzia, allo scopo di azzerare (con il consen-
so di questa) il computo dell’anzianità lavorativa e ri-
prendere una nuova missione;

� e ancora, potrebbe finire nelle maglie della nuova
ipotesi sanzionatoria anche la situazione in cui, dopo un
anno di rapporto di lavoro a tempo determinato diretto,
un’azienda decidesse di stipulare un contratto di sommi-
nistrazione per continuare ad avvalersi della stessa per-
sona senza dover indicare la causale. 

A ltro intervento in materia di lavoro subordinato
riguarda alcuni ritocchi alla normativa sanzio-
natoria in tema di licenziamento. Due sono gli

interventi:
� Il primo modifica il testo dell’art. 3, comma 1,

del D.Lgs. 23/2015 (c.d. tutele crescenti), laddove
fissa le misure minima e massime delle indennità in
caso di licenziamento illegittimo. Viene sostanzial-
mente ampliato il raggio di tutela indennitaria spet-
tante al lavoratore, con contratto a tutele crescenti,
nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo
soggettivo, giusta causa o giustificato motivo oggetti-
vo dichiarato illegittimo. Per l’appunto, la misura del-
l’indennità che il datore di lavoro sarà tenuto a corri-
spondere al lavoratore ingiustamente licenziato, pre-
cedentemente compresa nella forbice da 4 a 24
mensilità, passa ad una forbice da 6 a 36 mensilità.
Tale disciplina trova applicazione con riferimento alle
aziende con più di 15 dipendenti, mentre per quelle
che non raggiungono tali requisiti dimensionali, la
misura dell’indennità è dimezzata e non potrà co-

munque superare le 6 mensilità, in ossequio a quan-
to disposto dall’art. 9 del D.Lgs. 23/2015.
� Il secondo, introdotto dalla legge di conversio-

ne, modifica le misure economiche da offrire al lavo-
ratore licenziato in sede di conciliazione sottoscritta
ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 23. Si tratta della speciale conciliazione sot-
toscritta tra datore di lavoro e lavoratore licenziato al
fine di evitare un contenzioso giudiziario proprio sul-
la legittimità del licenziamento. In tal caso, il datore
di lavoro può offrire al lavoratore un importo di am-
montare pari a una mensilità per ogni anno di servi-
zio, in misura comunque non inferiore a tre e non
superiore a ventisette mensilità, mediante consegna
al lavoratore di un assegno circolare. In precedenza,
gli importi del minimo e del massimo erano fissati,
rispettivamente, a due e diciotto mensilità. Torna uti-
le ricordare che le somme erogate a tale titolo non
costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef per il la-
voratore e non sono assoggettate a contribuzione
previdenziale.

AUMENTO DELLE INDENNITA’ PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
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di PAOLO ROSSI

La legge di conversione del decreto “dignità” in-
troduce un nuovo bonus temporaneo per sti-
molare l’occupazione giovanile, con contratto a

tempo indeterminato, limitatamente agli anni 2019
e 2020. Si tratta di una fotocopia del bonus occupa-
zionale giovanile introdotto dal passato governo con
la legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 100 e ss, Leg-
ge 27/12/2017, n.205), che però, era una misura a re-
gime, senza scadenza. 

La nuova norma lascia inalterato il bonus della leg-
ge di Bilancio 2018, però ne affianca un secondo…
gemello, con una sola fondamentale differenza di
struttura: l’età del lavoratore agevolato è fissata a 35
anni, anziché 30 anni. 

La Legge di Bilancio 2018, in verità, aveva previ-
sto un periodo iniziale, per tutto l’anno 2018, in cui
l’età massima per fruire del bonus era fissata a 35
anni; a partire dal 2019, tale limite sarebbe sceso a
30 anni e tale sarebbe rimasto fino a modifica o ad
abrogazione della norma. In pratica, il nuovo bonus
consentirà di assumere in forma agevolata gli ultra-
trentenni ancora per altri due anni.

Anche il “nuovo” bonus è riservato ai datori di la-
voro del settore privato e contempla una sconto con-
tributivo del 50%, nel limite massimo di spesa annuo
di 3.000 euro.

Come detto, la struttura di base dell’incentivo è gemella
a quella del bonus di fine 2017. Tuttavia, vi è da segna-
lare che il nuovo testo legislativo è più snello di quello del-
la legge di Bilancio 2018. Pertanto è necessario precisa-
re identità e differenze. Innanzi tutto vediamo ciò che è iden-
tico.

Solo rapporti
a “tutele crescenti” 
L’assunzione è agevolata solo se al lavoratore viene of-

ferto un contratto a tempo indeterminato a “tutele crescenti”.
Il regime contrattuale a tutele crescenti, si rammenta, è sta-
to introdotto dal D.Lgs. n. 23/2015, in attuazione della leg-
ge delega conosciuta come Jobs ACT. Il regime riguarda
esclusivamente le tutele dei lavoratori nuovi assunti in caso
di licenziamento illegittimo (per nuovo assunto si inten-
de il lavoratore assunto a tempo indeterminato a decor-
rere dal 7 marzo 2015). In estrema sintesi, il regime del-
le tutele crescenti ridimensiona le ipotesi di reintegrazio-
ne del lavoratore, individuando nel pagamento di un in-
dennizzo economico la sanzione principale applicabile in
caso di licenziamento illegittimo. La misura dell’indennizzo
economico cresce con l’anzianità di servizio; da qui l’ap-
pellativo di “tutele crescenti”.

Tenuto conto che le tutele crescenti riguardano esclu-
sivamente i lavoratori con qualifica di operai, impiegati e
quadri, ne deriva che anche l’esonero in questione sia li-
mitato a tali categorie, restando esclusa di conseguenza
la categoria dei dirigenti. 

Sono esclusi dall’incentivo i rapporti di apprendistato e
il lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo
in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previden-
ziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Requisiti 
del lavoratore
Sotto il profilo soggettivo, l’esonero contributivo è rivolto

all’assunzione di giovani lavoratori che, nel corso dell’in-
tera vita lavorativa, non siano mai stati titolari di un rap-
porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con
il medesimo o con altro datore di lavoro.

Datori di lavoro 
beneficiari 
Per espressa previsione legislativa, il beneficio si appli-

ca solo ai datori di lavoro privati. Il riferimento ai “datori
di lavoro” fa sì che non assume alcuna rilevanza la natu-
ra imprenditoriale del datore di lavoro, potendovi rientrare,
quindi, anche i datori di lavoro che non rientrano in tale
categoria. Per esempio, le associazioni culturali, politiche
o sindacali, le associazioni di volontariato, gli studi pro-
fessionali, ecc. Non possono accedere al bonus le ammi-
nistrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti locali.

Rapporti di lavoro 
in cooperativa
Rientrano tra i rapporti di lavoro agevolato anche le as-

sunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle coope-
rative di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. 

Una prima diversità rispetto al bonus del-
la legge di Bilancio 2018, frutto però di una
mera opera di interpretazione della nor-

ma, sarebbe l’esclusione dall’agevolazione in caso
di trasformazioni di precedenti rapporti a ter-
mine; in primis, perché non è letteralmente pre-
visto dal decreto “dignità”; inoltre, sotto un pro-
filo meramente tecnico, “l’assunzione” di un la-
voratore non può essere assimilata ad una “tra-
sformazione” di un contratto a termine. Quindi,
una prima lettura della norma porta ad esclu-
dere tale ipotesi dal regime agevolato.

Mantenendo la scia interpretativa dell’INPS già
consolidatasi in occasione dei precedenti esoneri
contributivi, è da escludere dal novero degli age-
volati il contratto di lavoro intermittente (c.d. con-
tratto a chiamata), anche se stipulato a tempo
indeterminato e a prescindere dalla presenza o
meno di un’indennità di disponibilità.

RAPPORTI ESCLUSI

�

IL COSIDDETTO DECRETO DIGNITA’
OCCUPAZIONE: BONUS TEMPORANEO
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Misura 
dell’incentivo
L’incentivo - come accennato - consiste in un esonero

dal versamento del 50% dei complessivi contributi pre-
videnziali a carico del datore di lavoro. Anche qui si pos-
sono mutuare le interpretazioni date dall’INPS in passa-
to in ordine ai contributi e premi che non rientrano nella
riduzione del 50%:

� i premi e i contributi dovuti all’INAIL (per espressa pre-
visione della norma);

� i contributi, ove dovuti, ai fondi di solidarietà bilate-
rali (articoli 26, 27, 28 e 29, d.lgs. n. 148/2015);

� le contribuzioni che non hanno natura previdenzia-
le e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di
solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento ossia:

- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30%
della retribuzione imponibile, destinato - o comunque de-
stinabile - al finanziamento dei fondi interprofessionali per
la formazione continua;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla
previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sa-
nitaria di cui alla legge n. 166/1991;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spet-
tacolo (art. 1, commi 8 e 14, d.lgs. n. 182/1997); 

- il contributo di solidarietà per gli sportivi professioni-
sti (art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 166/1997). 

Durata
dell’incentivo
La durata dell’esonero contributivo è stabilita in 36 mesi,

ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, e
decorre dalla data di assunzione del lavoratore. 

L’INPS ha sostenuto in passato che il periodo di godi-
mento dell’agevolazione può essere sospeso esclusiva-
mente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per ma-
ternità (cfr. circolare n. 84/1999), consentendo il differi-
mento temporale del periodo di fruizione dei benefici.

Tetto 
annuo
La riduzione contributiva non può comunque essere su-

periore alla misura massima di 3.000 euro su base annua,
da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni
mese di rapporto è riferita al periodo di paga mensile ed
è pari a 250 euro (€ 3.000/12). Per rapporti di lavoro in-
staurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va ri-
proporzionata assumendo a riferimento la misura di euro
8,06 (€ 250/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’eso-
nero contributivo.

No alla “portabilità” 
dell’agevolazione
Una ulteriore diversità rispetto al bonus precedente è l’im-

possibilità di trasferire, durante la vita lavorativa e a vantaggio
di altri datori di lavoro, il bonus non fruito dal precedente
o dai precedenti datori di lavoro. La Legge di Bilancio 2018
ha concepito il bonus come una dote da assegnare al la-
voratore, sicché, in caso di parziale fruizione del beneficio
da parte dello stesso o di un precedente datore di lavoro,
il residuo bonus non viene perduto ma può essere speso
per un nuovo rapporto di lavoro, indipendentemente dal-
l’età del lavoratore alla data della nuova assunzione. Ades-
so invece, se l’assunzione agevolata perdura per un periodo
inferiore ai 36 mesi di durata previsti dalla norma, il resi-
duo non utilizzato è definitivamente perduto, non poten-
do più, il lavoratore, mantenere il requisito soggettivo del-
l’assenza, nel suo curriculum lavorativo, di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Mancano le 
istruzioni operative
Entro 60 giorni dall’emanazione della legge, un appo-

sito decreto del Ministero del lavoro dovrà definire le
modalità operative del provvedimento.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contri-
butivo sarà subordinato, come prassi, al rispetto
dei principi generali in materia di incentivi all’as-

sunzione e delle norme poste a tutela delle condizio-
ni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavo-
ratori.

Rammentiamo brevemente i principi generali di
fruizione degli incentivi fissati all’articolo 31 del d.lgs.
n. 150 del 2015. Non si può ottenere l’incentivo:
� se l’assunzione costituisce attuazione di un ob-

bligo preesistente (es: obbligo di assunzione di un di-
sabile o di un lavoratore a termine scaduto, con dirit-
to di precedenza ancora attivo); 
� in caso di violazione del diritto di precedenza

all’assunzione (anziché assumere il lavoratore che
mantiene un diritto di precedenza, si assume un altro
lavoratore); 
� in presenza di sospensioni dal lavoro (cassa in-

tegrazione); 
� in caso di licenziamenti precedenti (nei sei mesi

precedenti);
� se il lavoratore è stato elusivamente assunto tra

datori di lavoro aventi assetti proprietari sostanzial-
mente coincidenti.

Con riferimento al rispetto delle norme fondamen-
tali in materia di condizione di lavoro e di assicura-
zione sociale obbligatoria, la fruizione dell’esonero
contributivo è subordinata al rispetto, da parte del
datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate
dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n.
296/2006, di seguito elencate:

l regolarità nell’assolvimento degli obblighi di con-
tribuzione previdenziale;
� assenza di violazioni delle norme fondamentali

a tutela delle condizioni di lavoro;
� rispetto degli accordi e contratti collettivi nazio-

nali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale.

PRESUPPOSTI PER L’ESONERO
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di DANIELE CIRIOLI

La legge di conversione del decreto 87/2018
è intervenuta anche sul regime delle pre-
stazioni occasionali che sono diventate un

po’ più flessibili e più facili da gestire, almeno
nei settori dell’agricoltura e del turismo. La de-
nuncia dei “lavoretti” (che un tempo venivano
retribuiti coi “voucher”),  può adesso riguarda-
re un periodo di tempo massimo di 10 giorni (e
non più di tre giorni, come era possibile fino

È il contratto mediante il quale un utilizzatore
non-famiglia (imprese e professionisti, nonché
le pubbliche amministrazioni con regole specifi-
che) acquisisce, con modalità semplificate, le
prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ri-
dotta entità, entro certi limiti d’importo e di du-
rata (di seguito precisati). 

I limiti
economici
Per “prestazioni occasionali” s’intendono tutte

le attività lavorative che danno luogo, nel corso
di un anno civile: 

� per ciascun prestatore, in riferimento alla to-
talità degli utilizzatori, a compensi d’importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro; 

� per le prestazioni complessivamente rese da
ciascun prestatore, in favore di uno stesso utiliz-
zatore, a compensi di importo non superiore a
2.500 euro;

� per ciascun utilizzatore, in riferimento alla
totalità dei prestatori, a compensi d’importo

complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Per l’ultima condizione, è previsto che possa-

no essere calcolati in misura del 75% (cioè con
lo “sconto” del 25%) i compensi dei seguenti
soggetti: 

� titolari di pensione di vecchiaia o di invali-
dità; 

� giovani con meno di 25 anni d’età, se rego-
lari studenti, anche universitari;

� persone disoccupate; 
� percettori di prestazioni integrative del sala-

rio, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre
prestazioni di sostegno del reddito.

In pratica l’utilizzatore a queste categorie può
elargire compensi fino a 6.667 euro (che, ap-
punto, calcolati al 75% diventano 5.000).

La legge n. 96/2018, di conversione del dl di-
gnità, ha introdotto una condizione per la prati-
cabilità dello sconto: i prestatori (pensionati,
giovani, disoccupati, ecc.), all’atto della propria
registrazione debbono autocertificare la relativa
condizione. 

all’11 agosto scorso); il datore di lavoro agrico-
lo è esentato da responsabilità in caso di di-
chiarazioni incomplete o non veritiere da parte
dei lavoratori (in tali casi, in altre parole, è sta-
ta cancellata la sanzione dell’assunzione); è
stata introdotta la possibilità, per i consulenti
del lavoro, di fare versamenti all’Inps per conto
dei datori di lavoro utilizzatori di prestazioni
occasionali, anche ai fini della provvista finan-
ziaria necessaria al pagamento delle stesse
prestazioni ai lavoratori.

�

Dall’anno scorso, come è noto, sono in vigo-
re nuove norme sulle prestazioni occasio-
nali, con due regimi operativi: uno per le

famiglie (con il c.d. «Libretto Famiglia»), l’altro
per le attività economiche (imprese, professioni-
sti, altri titolari di Partita Iva). Le novità della
legge n. 96/2018, di conversione del dl dignità,
riguardano solo i contratti per le prestazioni oc-
casionali (“PrestO”). Per la pubblica ammini-
strazione sono state introdotte regole a parte:
possono fare ricorso al «contratto di prestazio-
ne occasionale», nel rispetto dei vincoli di bilan-
cio per gli enti pubblici (in materia di conteni-
mento spese del personale) e comunque per
una durata massima di 280 ore nell’arco dello

stesso anno civile (limite valido per singolo pre-
statore di lavoro), esclusivamente per le se-
guenti esigenze temporanee o eccezionali: 

� nell’ambito di progetti speciali rivolti a spe-
cifiche categorie di soggetti in stato di povertà,
di disabilità, di detenzione, di tossicodipenden-
za o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

� per lo svolgimento di lavori di emergenza
correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

� per attività di solidarietà, in collaborazione
con altri enti pubblici o associazioni di volonta-
riato; 

� per l’organizzazione di manifestazioni so-
ciali, sportive, culturali o caritative.

DUE REGIMI E DUE DISCIPLINE

IL COSIDDETTO DECRETO DIGNITA’
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI

LE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (PrestO)                     

 



I limiti
orari
Oltre al limite di compenso, le prestazioni occasionali sono

soggette a un vincolo di durata: massimo 280 ore nell’arco
di un anno civile. Nel settore agricolo, il limite di durata è pari
al rapporto tra il limite d’importo di 2.500 euro e la retribu-
zione oraria fissata dal Ccnl stipulato dalle associazioni sin-
dacali più rappresentative a livello nazionale. Ciò si traduce,
in pratica, nei seguenti limiti:

� per ciascun prestatore di Area 1 (operai specializzati),
massimo 259 ore nell’arco dello stesso anno civile;

�per ciascun prestatore di Area 2 (operai qualificati), mas-
simo 284 ore nell’arco dello stesso anno civile;

�per ciascun prestatore di Area 3 (operai comuni), mas-
simo 381 ore nell’arco dello stesso anno civile.

In caso di superamento del limite di 2.500 euro o del li-
mite di durata, il rapporto si trasforma in un rapporto di la-
voro a tempo pieno e indeterminato. Questa sanzione non
si applica alle pubbliche amministrazioni. La legge n.
96/2018, di conversione del dl dignità, esclude l’applicazione
della sanzione, nel solo settore agricolo, nei casi in cui la vio-
lazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere for-
nite dal prestatore di lavoro nell’autocertificazione resa al da-
tore di lavoro all’atto di registrarsi sul sito dell’Inps (per esem-
pio, dichiarazione di trovarsi in una situazione per la quale
sia possibile calcolare i compensi in misura ridotta al 75%
che, invece, non è vero).

Ambito 
applicativo
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasiona-

le: 
� da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie di-

pendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo in-
determinato; la legge n. 96/2018, di conversione del dl di-

gnità, ha elevato “fino a otto dipendenti” il vincolo, con ri-
ferimento alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive ope-
ranti nel settore del turismo, per le sole attività lavorative svol-
te dai prestatori per i quali sia possibile conteggiare il com-
penso al 75% (si veda in precedenza);

� da parte delle imprese del settore agricolo, eccezione
fatta per le attività lavorative rese dai seguenti soggetti, a con-
dizione di non essere iscritti nell’anno precedente negli elen-
chi anagrafici dei lavoratori agricoli; la legge n. 96/2108, di
conversione del dl dignità, chiede al prestatore di autocer-
tificare tale condizione (di non essere stato iscritto nell’an-
no precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agrico-
li), all’atto della registrazione:

� titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
� giovani con meno di venticinque anni di età, se rego-

larmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scola-
stico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi pres-
so l’università;

� persone disoccupate;
� percettori di prestazioni integrative del salario, di red-

dito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di soste-
gno del reddito;

�da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, del-
le imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di
materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere,
cave e torbiere; 

� nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servi-
zi.

In ogni caso, è vietato acquisire prestazioni di lavoro oc-
casionali da parte di soggetti con i quali l’utilizzatore abbia
in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto
di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e con-
tinuativa. In caso di violazione del predetto divieto, è previ-
sta l’applicazione di una sanzione pecuniaria del pagamento
di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni presta-
zione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la viola-
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�

Tutti gli utilizzatori, eccetto settore agricolo
� con ogni prestatore, massimo 280 ore nell’arco dello stesso anno civile
Utilizzatori del settore agricolo
� con ogni prestatore di Area 1, massimo 259 ore nell’arco dello stesso anno civile;
� con ogni prestatore di Area 2, massimo 284 ore nell’arco dello stesso anno civile;
� con ogni prestatore di Area 1, massimo 381 ore nell’arco dello stesso anno civile.

LIMITI ECONOMICI DEL CONTRATTO

LIMITI DI DURATA DEL CONTRATTO

Per tutti i prestatori, eccetto categorie seguenti:
� Ciascun prestatore, con riferimento a tutti gli utilizzatori = compensi fino a 5.000 euro
� Ciascun utilizzatore, con riferimento a tutti i prestatori = compensi fino a 5.000 euro
� Prestazioni di ogni prestatore verso lo stesso utilizzatore = compensi fino a 2.500 euro
Per i prestatori pensionati di vecchiaia o invalidità; oppure giovani con meno di 25 anni d’età iscritti

a scuola o università; oppure disoccupati; oppure percettori di prestazioni sociali
� Ciascun prestatore, con riferimento a tutti gli utilizzatori = compensi fino a 5.000 euro
� Ciascun utilizzatore, con riferimento a tutti i prestatori = compensi fino a 6.667 euro (1)
� Prestazioni di ogni prestatore verso lo stesso utilizzatore = compensi fino a 2.500 euro
__________
(1) Il limite sale a 6.667 euro, potendosi conteggiare il 75% dei compensi.
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zione. Si tenga conto, tuttavia – anche se la norma non lo
dice – che in questi casi è altissimo il rischio della conver-
sione del contratto in rapporto di lavoro dipendente a tem-
po pieno e indeterminato.

La retribuzione
e gli oneri contributivi
Nel «contratto di prestazioni occasionali» la misura del com-

penso orario non può essere inferiore a 9 euro e si tratta di
“compenso netto”, che spetta cioè al lavoratore. Al compenso,
poi, vanno aggiunti gli oneri a carico dell’utilizzatore (33%
contributi gestione separata; 3,5% premio Inail; 1% oneri di
gestione), così che il costo lievita a 12,38 euro orari. Tutta-
via, c’è un vincolo insuperabile che è questo: il compenso
giornaliero non può esser inferiore all’importo remunerati-
vo di 4 ore, cioè a 36 euro (49,52 euro di costo totale). Ciò
significa che, anche se la durata effettiva della prestazione
giornaliera è inferiore a 4 ore, cioè è compresa tra 1 e 4 ore,
è sempre obbligatorio retribuire il lavoratore con 36 euro. La
misura del compenso delle ore successive, invece, è libera-
mente fissabile dalle parti (lavoratore e utilizzatore), di ora
in ora, nel solo rispetto del minimo orario di 9 euro. 

Il settore agricolo fa eccezione rispetto al resto del mon-
do delle imprese. Il compenso minimo orario, in tal caso, è
infatti pari all’importo di retribuzione oraria delle prestazio-
ni dipendenti fissata dal Ccnl stipulato da associazioni sin-
dacali comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale. In particolare, sono previsti tre importi orari in base
all’area di appartenenza del lavoratore in funzione delle pro-
prie mansioni (si veda tabella). Anche in tal caso, l’importo
del compenso giornaliero non può essere inferiore alla re-
munerazione di 4 ore lavorative, anche se la durata effetti-
va della prestazione giornaliera è inferiore a 4 ore. 

La procedura 
operativa
La procedura operativa prevede tre fasi: registrazione, at-

tivazione, comunicazione. 
� La prima serve a farsi identificare dall’Inps; vale sia per

gli utilizzatori sia per i prestatori e va fatta solo una volta in
occasione della prima esperienza. 

�La seconda è di deposito di una provvista finanziaria ne-
cessaria al pagamento di prestazioni e oneri, da fare trami-
te F24. La legge n. 96/2018, di conversione del dl dignità,
prevede che tale versamento può essere fatto tramite con-
sulente del lavoro: «intermediario di cui alla legge n.
12/1979, fermo restando la responsabilità dell’utilizzatore».
Il richiamo specifico alla legge n. 12/1979 delimita il cam-
po applicativo della novità comprendendo, oltre ai consu-
lenti del lavoro (professionisti iscritti al relativo Albo), anche

gli avvocati e gli altri professionisti che possono svolgere la
medesima attività di “consulenza del lavoro”. Dal versamento
è tolto un 1%destinato al finanziamento degli oneri e la leg-
ge di conversione del dl dignità precisa che l’1% è versato
«a favore dell’Inps».

� La terza è la denuncia delle prestazioni: anticipata per
gli utilizzatori (non famiglie). In particolare, l’adempimento
va assolto almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione,
mediante invio di una dichiarazione contenente, tra l’altro, 

� dati anagrafici e identificativi del prestatore; 
� luogo di svolgimento della prestazione; 
� oggetto della prestazione; 
� data e ora d’inizio e termine della prestazione ovvero,

se imprenditore agricolo, durata della prestazione con rife-
rimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; la
legge n. 96/2018, di conversione del dl dignità, ha appor-
tato tre novità: 

1) amplia il novero dei soggetti che possono fare questa
comunicazione, includendo gli enti locali, le aziende alber-
ghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del tu-
rismo; 

2) sostituisce la “durata” della prestazione con “monte
ore complessivo presunto”; 

3) amplia l’arco temporale di riferimento della durata del-
la prestazione fino a 10 giorni (limite ridotto a 3, fino all’11
agosto 2018);

� compenso pattuito per la prestazione, in misura non in-
feriore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a
quattro ore continuative nell’arco della giornata ovvero al pe-
riodo massimo di tre giorni nel settore agricolo. La legge n.
96/2018, di conversione del dl dignità, ha allungato il rife-
rimento a 10 giorni, in conseguenza dell’allungamento del
periodo di validità della denuncia della stessa prestazione
occasionale.

Lavoratori pagati 
mensilmente dall’Inps
Con riferimento a tutte le prestazioni rese nel corso di un

mese, sia nell’ambito del «Libretto Famiglia» e sia per effet-
to di uno o più «contratti di prestazione occasionale», l’Inps
procede al pagamento del compenso a favore del presta-
tore il giorno 15 del mese successivo, attraverso accredito
su conto corrente bancario ovvero mediante bonifico ban-
cario domiciliato pagabile presso gli uffici postali. La legge
n. 96/2018, di conversione del dl dignità, ha aggiunto che,
a richiesta del prestatore di lavoro, espressa al momento del-
la registrazione, il pagamento del compenso può avvenire,
dopo 15 giorni dal lavoro, presentando a uno sportello po-
stale un mandato emesso dall’Inps e consegnato dall’uti-
lizzatore al lavoratore.

�
I PALETTI SUI COMPENSI

PrestO – Imprese PrestO – Agricoltura

Minimo orario 9,00 euro
� area 1 = euro 7,57 
� area 2 = euro 6,94
� area 3 = euro 6,52

Minimo giornaliero 36,00 euro
� area 1 = euro 30,28
� area 2 = euro 27,76
� area 3 = euro 26,08
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LE SANZIONI 

Violazione Sanzione

Compensi oltre la soglia di 2.500 euro annui
Il rapporto si trasforma in contratto di lavoro dipendente a
tempo pieno e indeterminato con utilizzatore nei confronti
del quale è stata superata la soglia dei compensi

Prestazioni oltre 280 ore annue ovvero, nel settore
agricolo, oltre 259 (Area 1), 284 (Area 2) o 381 ore
annue (Area 3)

Il rapporto si trasforma in contratto di lavoro dipendente a
tempo pieno e indeterminato con utilizzatore nei confronti
del quale è stata superata la soglia annua di durata

Mancata comunicazione nei 60 minuti precedenti
l’avvio delle prestazioni 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.500,00
euro per ogni prestazione giornaliera per la quale risulta
accertata la violazione 

Far ricorso al contratto di prestazione occasionale
nelle ipotesi vietate (imprese con più di 5 dipen-
denti, ecc.)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.500,00
euro per ogni prestazione giornaliera per la quale risulta
accertata la violazione

Le prestazioni occasionali acquistabili con il «Libretto Fa-
miglia» sono quelle rese nell’ambito di: 
� piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinag-

gio, di pulizia o di manutenzione; 
� assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anzia-

ne, ammalate o con disabilità; 
� insegnamento privato supplementare. 
Alle regole del libretto di famiglia, il decreto 87 non ha ap-

portato modifiche.
Ciascun «Libretto Famiglia» contiene titoli di pagamento,

il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per com-
pensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Non
è previsto un minimo di ore giornaliere come nel caso dei
contratti per le “prestazioni occasionali” a favore dei soggetti
Iva.

In caso di compensi oltre la soglia annua di 2.500 euro
o di prestazioni oltre 280 ore annue la sanzione  e la tra-
sformazione del rapporto in contratto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato. Stessa sanzione è prevista in caso
di prestazioni di soggetti con cui la famiglia ha in corso o ces-
sato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro dipenden-
te o co.co.co.

Per ciascun titolo di pagamento il valore nominale di 10
euro è cosi� suddiviso: 8 euro per il compenso a favore del
prestatore; 1,65 euro per i contributi alla gestione separata;
0,25 euro per il premio Inail; 0,10 euro per gli oneri di ge-
stione. 

La procedura operativa per la messa in funzione del “Li-
bretto Famiglia” prevede tre fasi: registrazione, attivazione,
comunicazione. La prima fase serve per farsi identificare dal-

l’Inps. La seconda è di deposito di una provvista finanzia-
ria necessaria al pagamento di prestazioni e oneri. La ter-
za è la denuncia delle prestazioni: entro il giorno 3 del mese
successivo a quello delle prestazioni. Vediamo le singole fasi. 

� Innanzitutto è previsto l’obbligo di registrazione sul sito
dell’Inps, cosa che può avvenire anche tramite aiuto di un
patronato, fase dovuta solo una volta in occasione della pri-
ma esperienza di lavoro occasionale.

�Con la registrazione occorre depositare presso l’Inps una
somma necessaria al pagamento di prestazioni e relativi one-
ri. Il deposito va fatto con F24; in alternativa si può ricorre-
re alle Poste. Questa fase va svolta in occasione della pri-
ma esperienza di lavoro occasionale, nonché ogni volta che
sarà necessario “rifondere” la provvista finanziaria necessaria
al pagamento delle prestazioni o all’acquisto di nuovi tito-
li del «Libretto Famiglia». 

� Terzo adempimento è la “denuncia” delle prestazioni.
L’adempimento va assolto attraverso la piattaforma infor-
matica o tramite contact center Inps, entro il giorno 3 del
mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni.
Vanno comunicati i dati identificativi del prestatore, il com-
penso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della pre-
stazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini
della gestione del rapporto. 

Vale la pena ricordare che tutti gli adempimenti (regi-
strazione, sia degli utilizzatori e sia dei prestatori; comuni-
cazione dati prestazione lavorativa) possono essere svolti
direttamente dai soggetti interessati oppure tramite inter-
mediari e Patronati.

LE (VECCHIE) REGOLE DEL LIBRETTO FAMIGLIA

LIMITI ECONOMICI

� Ciascun prestatore, con riferimento a tutti gli utilizzatori compensi fino a 5.000 euro; ciascun utilizzatore, con riferi-
mento a tutti i prestatori  compensi fino a 5.000 euro; prestazioni di ogni prestatore verso lo stesso utilizzatore com-
pensi fino a 2.500 euro; 
� Per i prestatori pensionati di vecchiaia o invalidità, oppure giovani con meno di 25 anni d’età iscritti a scuo-
la o università, oppure disoccupati, oppure percettori di prestazioni sociali: ciascun prestatore, con riferimento a
tutti gli utilizzatori compensi fino a 5.000 euro; ciascun utilizzatore, con riferimento a tutti i prestatori compensi fino a
6.667 euro, perché si possono conteggiare al 75%; prestazioni di ogni prestatore verso lo stesso utilizzatore compensi fi-
no a 2.500 euro

LIMITI DI DURATA
con ogni prestatore, massimo 280 ore nell’arco dello stesso anno civile

I DIVIETI 
Non si può ricorrere a prestazioni occasionali con soggetti con i quali sia in corso, o lo sia stato nei sei mesi prece-
denti, un rapporto di lavoro dipendente o di co.co.co. 
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Se dal punto di vista della celerità d’azione
va senz’altro riconosciuto un evidente se-
gno di discontinuità con il passato, altret-

tanto non si può dire per i contenuti del prov-
vedimento, in particolar modo quelli che ri-
guardano la materia tributaria. Risultano deci-
samente meno “dirompenti” rispetto a quanto
propagandato in campagna elettorale, sotto-
scritto nel contratto di governo e ribadito an-
che nei primissimi giorni successivi alla forma-
zione dell’Esecutivo.

Niente introduzione della flat tax (il tema
verrà probabilmente affrontato al momento
della stesura della legge di bilancio per il 2019,
ma già sembra delinearsi una versione molto
più annacquata di quella “rivoluzionaria” indi-
cata in prima battuta), niente abolizione dello
spesometro (bensì, solo lo slittamento di una
scadenza e qualche lieve modifica alla relativa
disciplina), niente addio al redditometro (al
momento messo in quiescenza, in attesa però
che un decreto ministeriale ne fissi i nuovi cri-
teri operativi), niente definitiva cancellazione
dello split payment (l’esonero è arrivato soltan-
to per professionisti e artisti, non anche per le
imprese), nessuna particolare semplificazione a
favore dei contribuenti nell’adempimento degli
obblighi tributari.

Eppure (sarebbe bene che venisse ricordato
agli smemorati sottoscrittori del patto), nel
contratto firmato Lega-Movimento 5 stelle, tra

le altre cose, è scritto che: “È necessario inter-
venire per l’abolizione dello spesometro e del
redditometro, strumenti anacronistici e vessa-
tori di rilevazione del reddito, confermando la
contrarietà a misure di tassazione di tipo patri-
moniale”

Insomma, al momento, sono rimaste fonda-
mentalmente irrealizzate tutte le misure che
hanno rappresentato il piatto forte della cam-
pagna elettorale in ambito fiscale. Compreso il
tanto decantato rispetto per i cittadini-contri-
buenti, di cui tutti si riempiono la bocca, ma
che, alla prova dei fatti, si rivela una questione
che sembra non interessi nessuno: anche nel
“decreto dignità”, in perfetta continuità con
una odiosa consolidata tradizione, vi sono un
paio di disposizioni tributarie introdotte con
effetto retroattivo, in deroga ai principi sanciti
dallo Statuto dei diritti del contribuente.

�

IL COSIDDETTO DECRETO DIGNITA’
FISCO: NIENTE DI NUOVO, O QUASI

di ANNALISA D’ANTONIO

L’IPERAMMORTAMENTO VA RESTITUITO 
SE IL BENE E’ CEDUTO PRIMA DEL TEMPO                                        

L’articolo 7 del “decreto dignità”, in linea
con il precedente articolo 5 che introduce limi-
tazioni ai benefici per le imprese che delocaliz-
zano, aggiunge un paio di importanti novità alla
disciplina dell’iperammortamento (non anche a
quella del superammortamento - vedi box), ap-
plicabili agli investimenti effettuati successiva-
mente alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto, ossia dopo il 14 luglio 2018, quindi
senza alcun effetto retroattivo.

È stato innanzitutto ridimensionato il perime-
tro applicativo dell’agevolazione, prevedendo
che la stessa non spetta per i beni installati in
sedi produttive estere (la disciplina originaria,
invece, non operava alcun distinguo in tal sen-
so). Pertanto, per accedere all’iperammorta-
mento, i beni oggetto dell’investimento devono
essere destinati a strutture produttive situate
nel territorio dello Stato italiano, comprese
le stabili organizzazioni di soggetti non residen-
ti.

Inoltre, è stata fissata un’espressa causa di
decadenza dal beneficio: se nel periodo di
fruizione i beni agevolati vengono venduti o
destinati a strutture produttive situate all’este-
ro, anche se appartenenti alla stessa impresa,
l’iperammortamento viene perduto completa-
mente, ab origine (invece, la normativa prece-
dente prevedeva la decadenza solo a partire
dal momento della cessione o del trasferimen-
to, senza restituzione delle quote di maggiora-
zione dedotte). 

Pertanto, oltre a non poter più applicare la
disciplina di favore nei successivi periodi d’im-
posta, occorrerà anche restituire l’importo del
beneficio fiscale di cui si è goduto (cosiddetto
“meccanismo di recapture”).

A tal fine, occorrerà operare una variazione
in aumento del reddito imponibile del periodo
d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo
oneroso o la delocalizzazione dei beni, per un
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importo pari alle maggiorazioni delle quote di
ammortamento complessivamente dedotte nei
precedenti periodi d’imposta. 

Per esempio, nel caso di un bene ammor-
tizzabile in sei anni, se lo stesso viene
trasferito all’estero o è ceduto al sesto
anno, l’impresa dovrà corrispondere in
un unico periodo d’imposta tutte le im-
poste “risparmiate” negli anni precedenti
per effetto dell’agevolazione, mentre con
le vecchie regole si sarebbe perso soltan-
to l’ultimo dei sei anni agevolabili (per la
restituzione dell’iperammortamento, co-
munque, non sono dovuti interessi e san-
zioni).

Tale novità non si applica e, quindi, il benefi-
cio non deve essere restituito, in caso di inve-
stimenti sostitutivi, vale a dire quando il bene
originariamente agevolabile viene sostituito
con un altro bene materiale strumentale nuovo,
sempre che quest’ultimo abbia caratteristiche
tecnologiche analoghe o superiori e siano ri-
spettate le altre condizioni previste dalla nor-
ma; vanno cioè attestati, tramite dichiarazione
del legale rappresentante o perizia tecnica giu-
rata/attestato di conformità, l’effettuazione del-

l’investimento sostitutivo, le caratteristiche del
nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Inoltre, nel passaggio alla Camera, è stata in-
serita un’ulteriore ipotesi di esclusione dalla
decadenza, per non penalizzare le imprese che
svolgono ordinariamente la propria attività con
cantieri o altre strutture situati anche in altri
Paesi (si tratta, perlopiù, di imprese di costru-
zione). Nei confronti di tali soggetti, infatti,
avrebbe potuto comportare la perdita definitiva
dell’agevolazione anche il semplice spostamen-
to temporaneo, per la sola durata dell’interven-
to, di un bene da un cantiere italiano ad uno
oltrefrontiera (ad esempio, un macchinario per
escavazione o trivellazione).

Pertanto, oltre che in presenza di investimen-
ti sostitutivi, non si decade dall’iperammorta-
mento anche quando i beni agevolati sono per
loro stessa natura destinati ad essere utilizzati
in più sedi produttive e, quindi, possono essere
oggetto di temporaneo impiego anche fuori del
territorio nazionale (è necessario che l’ammini-
strazione finanziaria, in via interpretativa, chia-
risca quali sono i beni “naturalmente” impiega-
bili in più siti produttivi e qual è l’intervallo
temporale massimo perché l’utilizzo possa es-
sere considerato temporaneo).

�

L e modifiche normative apportate dal “de-
creto dignità” riguardano esclusivamente la
disciplina dell’iperammortamento introdot-

ta legge di bilancio 2017, non anche quella del
superammortamento dettata dalla precedente
legge di stabilità per il 2016.

Mentre quest’ultima, per incentivare gli inve-
stimenti in beni strumentali nuovi, riconosce ai
titolari di reddito d’impresa e agli esercenti arti
e professioni la possibilità di maggiorare del
40% il costo di acquisizione di quei beni, fruen-
do pertanto - ai fini delle imposte sui redditi -
di maggiori quote di ammortamento e di dedu-
zione dei canoni di leasing, l’iperammortamen-
to “premia” gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologi-

co (c.d. “Industria 4.0”).
In tale circostanza, il beneficio consiste in

una maggiorazione del 150% del costo di ac-
quisizione di determinati beni, in virtù della
quale, pertanto, è possibile ammortizzare un
valore pari al 250% del costo di acquisto. Previ-
sta inizialmente per il solo 2017, l’agevolazione
è stata poi estesa, dalla legge di bilancio 2018,
anche per l’anno successivo: in particolare, l’i-
perammortamento spetta per gli investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero an-
che fino al 31 dicembre 2019, sempre che en-
tro la prima data l’ordine risulti accettato dal
venditore e sia avvenuto il pagamento di ac-
conti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione. 

IPERAMMORTAMENTO E SUPERAMMORTAMENTO

NO AL BONUS RICERCA E SVILUPPO 
PER LE OPERAZIONI INFRAGRUPPO                            

L’articolo 8 del “decreto dignità” interviene
sulla disciplina del credito d’imposta per gli in-
vestimenti in attività di ricerca e sviluppo (arti-
colo 3 del DL n. 145/2013 - vedi box alla pagi-
na seguente), stabilendo che non sono agevo-
labili i costi sostenuti per l’acquisto di determi-
nati beni immateriali da imprese appartenenti
allo stesso gruppo, ossia controllate, control-
lanti o collegate (per le persone fisiche, si tiene

conto anche di partecipazioni, titoli o diritti
posseduti dai familiari dell’imprenditore, cioè
coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini
entro il secondo grado). Prima della modifica,
tali spese rilevavano anche se l’acquisto avveni-
va nell’ambito del medesimo gruppo societario,
con potere, comunque, per l’amministrazione
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finanziaria, di contestare la congruità dei prezzi
pattuiti.

Dunque, non danno più diritto al bonus i co-
sti sostenuti per l’acquisto infragruppo, anche
in licenza d’uso, di competenze tecniche e bre-
vetti per invenzioni industriali, biotecnologiche
o per una nuova varietà vegetale. Tra le spese
relative alle competenze tecniche rientrano, ad
esempio, quelle per acquisire conoscenze e
informazioni tecniche riservate, risultati di ricer-
che effettuate da terzi, contratti e licenze di
know how, software tutelati da diritto d’autore.

La restrizione è ragionevole, tuttavia si appli-
ca a decorrere dal periodo d’imposta in corso
alla data di entrata in vigore dello stesso decre-
to, pertanto già dal 2018 per i contribuenti “so-
lari”, cioè quelli con esercizio coincidente con
l’anno solare. Ciò, in espressa deroga all’artico-
lo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente,
secondo cui le disposizioni tributarie non han-
no effetto retroattivo e, con riferimento ai tribu-
ti di carattere periodico, le modifiche si appli-
cano solo a partire dal periodo d’imposta suc-
cessivo a quello in corso al momento dell’en-
trata in vigore delle norme che le prevedono. 

In considerazione del fatto che il “bonus ri-
cerca e sviluppo” spetta per le spese incremen-
tali rispetto alla media dei medesimi investi-

menti realizzati nei tre periodi di imposta pre-
cedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015,
i costi che ora sono stati esclusi dall’agevola-
zione devono essere ignorati anche in sede di
calcolo delle spese che determinano la media
di raffronto.

�

Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo,
introdotto a decorrere dal periodo di imposta succes-
sivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e attual-

mente previsto fino a quello in corso al 31 dicembre
2020, spetta a tutte le imprese, indipendentemente dal-
la loro forma giuridica, dal settore economico in cui ope-
rano e dal regime contabile che hanno adottato.

La misura del bonus è pari al 50% delle spese incre-
mentali sostenute rispetto alla media dei medesimi in-
vestimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti
a quello in corso al 31 dicembre 2015; per le imprese in
attività da meno di tre anni, la media degli investimenti
da considerare per il calcolo della spesa incrementale è
calcolata sul minor periodo, a decorrere dal periodo di
costituzione.

Le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo
sono agevolabili se ammontano ad almeno 30.000 eu-
ro. L’importo massimo spettante a ciascun beneficiario è
di 20 milioni di euro all’anno.

BONUS RICERCA E SVILUPPO

In campagna elettorale ne era stato promesso il de-
finitivo pensionamento. A conti fatti, invece, ne è stata
decretata soltanto una momentanea interruzione, fina-
lizzata – come recita la relazione di accompagnamen-
to del provvedimento – alla sua revisione “in chiave di
contrasto all’economia sommersa”, in attesa della
quale l’utilizzo del redditometro è stato inibito per gli
anni d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2015.

L’articolo 10 del “decreto dignità” ha modificato l’i-
stituto dell’accertamento sintetico del reddito com-
plessivo delle persone fisiche (cosiddetto redditome-
tro – vedi box) con una doppia mossa:

� abrogazione del decreto ministeriale 16 settem-
bre 2015 contenente gli elementi indicativi necessari
per effettuare l’accertamento;

� successiva emanazione, da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze, di un nuovo provvedi-
mento per individuare gli elementi indicativi di capa-
cità contributiva, solo però dopo aver sentito sia l’Isti-
tuto nazionale di statistica (Istat) sia le associazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori per gli
aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione indutti-
va del reddito complessivo in base alla capacità di spe-
sa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

IN ATTESA DI RISCRIVERNE LE REGOLE, 
DAL 2016 NIENTE PIU REDDITOMETRO                                          

L’ articolo 38 del DPR n. 600/1973 prevede che il fi-
sco può determinare il reddito presunto del contri-
buente in base alle spese da questi effettuate

nell’anno di imposta (cd. redditometro): in buona sostan-
za, il reddito deve essere compatibile con il tenore di vita
sostenuto. L’accertamento scatta solo se la differenza fra il
reddito dichiarato e quello accertato è superiore al 20%.

In particolare, il comma quinto stabilisce che, salva la
prova contraria da parte del contribuente, la determina-
zione sintetica del reddito delle persone fisiche può esse-
re fondata anche sul contenuto induttivo di elementi indi-
cativi di capacità contributiva, che vengono individuati tra-

mite un decreto MEF con periodicità biennale.
Inizialmente, il legislatore pensò di monitorare le spese

socialmente viste come importanti indici di ricchezza, ad
esempio l’auto di grossa cilindrata, la seconda casa, la
barca, i cavalli, i collaboratori domestici. Successivamente,
i criteri sono cambiati, affidandosi alla ricostruzione della
spesa media di undici famiglie-tipo, residenti in cinque
macro-aree nazionali, mediante indici statistici basati su
dati ISTAT. In tale direzione si era mosso il decreto mini-
steriale 16 settembre 2015, ora abrogato dal “decreto di-
gnità” e che era stato emanato per disciplinare l’accerta-
mento sintetico delle persone fisiche a partire dal 2011.

REDDITORMETRO
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Dalla lettura delle disposizioni normative è assai dif-

ficile riuscire a prevedere se e in che modo cambierà
effettivamente il redditometro. Per il momento, l’unica
cosa certa è che questa tipologia di accertamento è
stato messo in stand-by per l’anno d’imposta 2016 e
quelli successivi. Del resto, come confermato dagli ulti-
mi dati resi noti dalla Corte dei conti, è uno strumento

che ha fornito risultati assai modesti in termini di con-
trasto all’evasione e che l’amministrazione fiscale im-
piega sempre meno.

La sospensione non riguarda gli atti già notificati,
anche se relativi ad annualità successive, ed eventuali
somme già pagate non possono essere oggetto di
rimborso.

Nel “decreto dignità” nessuna traccia della
tanto sbandierata abrogazione dello spesome-
tro che sarebbe dovuta essere sancita in antici-
po rispetto alla già programmata data – salvo
novità dell’ultima ora – del 1° gennaio 2019, in
concomitanza con l’avvio generalizzato della
fatturazione elettronica. In relazione all’adem-
pimento comunicativo consistente nella tra-
smissione telematica, da parte dei soggetti pas-
sivi Iva, dei dati delle fatture emesse e ricevute
nel periodo di riferimento (comprese le bollet-
te doganali) nonché dei dati delle relative va-
riazioni, sono da segnalare soltanto il rinvio di
una scadenza e qualche modifica all’impianto
normativo (articolo 11):

� la comunicazione dei dati relativi al terzo
trimestre 2018 (luglio-settembre) è stata fatta
slittare di tre mesi, potrà cioè essere effettuata
non più entro il prossimo novembre, ma entro
il 28 febbraio 2019, ossia alla stessa scadenza
fissata per l’invio dei dati relativi al quarto tri-
mestre;

� se si opta per la trasmissione con perio-
dicità semestrale, i due appuntamenti sono
fissati al 30 settembre per il primo semestre
(nel 2018 cade di domenica e, quindi, il ter-
mine è posticipato automaticamente a lunedì
1° ottobre) e, per il secondo semestre, al 28
febbraio dell’anno successivo. Ricordiamo che,

�

Con un emendamento aggiunto durante il
passaggio alla Camera dei deputati (arti-
colo 12-bis), sono stata estese al 2018 le

disposizioni che consentono alle imprese - indi-
viduali e societarie - e ai lavoratori autonomi ti-
tolari di crediti commerciali e professionali nei
confronti della pubblica amministrazione di
sfruttare tali importi in compensazione, per pa-
gare somme iscritte a ruolo, di cui risultano de-
bitori.

Questa volta l’operazione riguarda i carichi
affidati agli agenti della riscossione entro il
31 dicembre 2017 (prima dell’intervento ad
opera del “decreto dignità”, la possibilità era li-
mitata ai carichi consegnati fino al 31 dicembre
2016). 

Le condizioni richieste sono sempre le stes-
se:

� i crediti compensabili sono quelli vantati
nei confronti di amministrazioni dello Stato,
compresi istituti e scuole di ogni ordine e gra-
do, aziende e amministrazioni dello Stato a or-
dinamento autonomo; Regioni, Province, Co-
muni, Comunità montane, e loro consorzi e as-
sociazioni; istituzioni universitarie; Istituti auto-
nomi case popolari; Camere di commercio; enti
pubblici non economici nazionali, regionali e
locali; amministrazioni, aziende ed enti del Ser-

vizio sanitario nazionale; Agenzie fiscali e Agen-
zia per la rappresentanza negoziale delle pub-
bliche amministrazioni; CONI;

� deve trattarsi di crediti non prescritti, certi,
liquidi, esigibili e oggetto di apposita certifica-
zione da parte dell’ente debitore, maturati per
somministrazioni, forniture, appalti e servizi,
anche professionali;

� la somma iscritta a ruolo deve essere infe-
riore o pari al credito vantato;

� sono compensabili tributi erariali, regionali
e locali, contributi previdenziali e assistenziali,
premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
entrate spettanti all’Ente che ha rilasciato la
certificazione, oneri accessori, aggi e spese a fa-
vore dell’agente della riscossione.

Questa volta, contrariamente a quanto acca-
duto negli anni passati, la norma è immediata-
mente operativa.

Per attivare la procedura, il creditore deve pre-
sentare all’agente della riscossione la certifica-
zione del credito, che va richiesta alla pubblica
amministrazione debitrice. A tal fine, occorre uti-
lizzare l’apposita piattaforma informatica gestita
dal MEF - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, raggiungibile all’indirizzo internet
http://certificazionecrediti.mef.gov.it

CHI VANTA CREDITI DALLA P.A. PUO’ COMPENSARLI CON I “RUOLI”

SPESOMETRO 2018: AGENDA RITOCCATA 
ED ESONERO PER I PICCOLI AGRICOLTORI                                

 



Cancelleremo immediatamente lo split pay-
ment”, un meccanismo che sta mettendo in
grossa difficoltà il sistema economico italia-
no. Non solo un cavallo di battaglia elettora-

le, ma anche un impegno scritto nel contratto
di governo e un proclama ripetutamente an-

I l meccanismo della “scissione dei paga-
menti”, detto anche “split payment”, pre-
vede che, relativamente agli acquisti di

beni e servizi effettuati dalle pubbliche am-
ministrazioni, siano esse stesse a versare di-
rettamente all ’erario l ’ Iva loro addebitata
dai fornitori, anziché affidarla al fornitore
medesimo, scindendo quindi il pagamento
del corrispettivo da quello della relativa im-
posta. A tale scopo, chi effettua l’operazione
deve riportare nella fattura la dicitura “scis-
sione di pagamento” e riportare gli estremi
della disposizione normativa che regola tale
c r i t e r i o  ( a r t i co lo  17 - t e r  de l  DPR  n .
633/1972).

La misura è stata introdotta dalla legge di
stabilità 2015 per contrastare la cosiddetta
“evasione da riscossione”, attribuendo l’one-
re di versare il tributo nelle casse erariali
non a chi effettua la prestazione o la fornitu-
ra, come avviene nella generalità dei casi,
ma a chi la riceve; più precisamente, l’adem-
pimento è affidato agli enti pubblici acqui-
renti/committenti per evitare che il fornito-
re/prestatore,  incassata l ’ imposta,  possa
omettere di versarla allo Stato.

Il meccanismo, come noto, penalizza i for-
nitori delle pubbliche amministrazioni, i qua-
li vengono a trovarsi in una situazione croni-
ca di credito Iva, non avendo la possibilità di
compensare quella assolta sugli acquisti di
beni e servizi. Per questo motivo, il legislato-
re ha loro riconosciuto la possibilità di ri-
chiedere il rimborso dell’imposta eccedente
anche trimestralmente nonché, per quanto
riguarda la quota riferibile alle operazioni
soggette a split payment, di ottenerlo in via
prioritaria, cioè entro tre mesi dalla richiesta.

L’ambito applicativo dello split payment è
molto vasto, riguardando le operazioni effet-
tuate nei confronti di: Stato; enti pubblici
territoriali e loro consorzi; Camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura;
istituti universitari; aziende sanitarie locali;
enti ospedalieri; enti pubblici di ricovero e
cura, di assistenza e beneficenza, di previ-
denza; società controllate direttamente o in-
direttamente dallo Stato o dagli enti pubblici
territoriali ; società quotate in Borsa; enti
pubblici economici nazionali, regionali e lo-
cali; fondazioni partecipate da amministra-
zioni pubbliche.

SPLIT PAYMENT
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NIENTE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” 
PER LE PRESTAZIONI DEI PROFESSIONISTI                          

per chi sceglie l ’ invio semestrale, l ’adempi-
mento è un po’ più leggero, potendosi limita-
re a comunicare: la partita Iva dei soggetti
coinvolti nelle operazioni (ovvero, se non si
agisce nell’esercizio di imprese arti e profes-
sioni, il codice fiscale), la data e il numero
della fattura, la base imponibile, l’aliquota ap-
plicata e l’imposta nonché, qualora l’imposta
non sia indicata in fattura, la tipologia dell’o-
perazione ai fini Iva;

� dal 2018 sono esonerati dalla comunica-
zione dello spesometro tutti i produttori agri-
coli marginali assoggettati al regime Iva age-
vo la to (a r t i co lo  34 ,  comma 6 ,  DPR n .
633/1972), non più soltanto quelli situati nelle
zone montane. Si tratta degli agricoltori che
hanno realizzato o, in caso di inizio attività,
prevedono di realizzare un volume d’affari non
superiore a 7.000 euro costituito per almeno
due terzi da cessioni di prodotti agricoli o ittici
e che, esercitando apposita opzione, non versa-

no l’Iva e sono “affrancati” da obblighi docu-
mentali e contabili: fatturazione, registrazione,
liquidazione e dichiarazione annuale.

Infine, nel passaggio alla Camera, è stato ag-
giunto un comma 2-bis, che esonera dall’anno-
tazione delle fatture nei registri Iva i soggetti
obbligati alla comunicazione dei dati delle fat-
ture emesse e ricevute in base alle disposizioni
sulla fatturazione elettronica. Questo, perché è
previsto che per tutte le operazioni “domesti-
che”, cioè le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti
o identificati nel territorio dello Stato (nonché
le relative variazioni), dal 1° gennaio 2019 an-
dranno emesse esclusivamente fatture elettro-
niche tramite i l  Sistema telematico gesti to
dall’Agenzia delle entrate. In tal modo, l’ammi-
nistrazione fiscale sarà in grado di acquisire in
maniera automatica tutti i dati dei documenti,
senza costringere i contribuenti ad un ulteriore
adempimento.

 



Il “decreto dignità” contiene diverse disposi-
zioni in materia di gioco d’azzardo (articoli da 9
a 9-quater), riservando al tema l’intero Capo III,
rubricato “Misure per il contrasto del disturbo da
gioco d’azzardo”. In sintesi, le più significative:

� in aggiunta alle restrizioni già esistenti, è
stato introdotto il divieto di qualsiasi forma
di pubblicità che riguardi giochi o scommesse
con vincite di denaro, in qualsiasi modo effet-
tuata e su qualunque mezzo (trasmissioni tele-
visive o radiofoniche, stampa quotidiana e pe-
riodica, ecc.). Restano salvi i contratti pubblici-
tari in essere, fino alla scadenza, e comunque
non oltre un anno dopo l’entrata in vigore del
decreto;

� dal 1° gennaio 2019, il divieto sarà esteso
alle sponsorizzazioni di eventi, attività, mani-
festazioni, programmi, prodotti o servizi e a tut-
te le altre forme di comunicazione di contenuto
promozionale, comprese le citazioni visive e
acustiche, e la sovraimpressione del nome, mar-
chio, simboli, attività o prodotti. Sono esclusi
dal divieto le lotterie nazionali a estrazione dif-
ferita, le manifestazioni di sorte locali, lotterie,
tombole e pesche o banchi di beneficenza, e i
loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agen-
zia delle dogane e dei monopoli;

� per la violazione dei divieti di cui ai punti
precedenti, è stata fissata una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria a carico del committente
della pubblicità, del proprietario del mezzo o
del sito di diffusione o di destinazione e dell’or-
ganizzatore della manifestazione, dell’evento o
dell’attività, in misura pari al 20% del valore

della sponsorizzazione o della pubblicità e, in
ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, a
50.000 euro. Competente alla contestazione e
alla irrogazione delle sanzioni è l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Le sanzioni incas-
sate saranno destinate ad incrementare il Fondo
per il contrasto al gioco d’azzardo patologico
istituto dalla legge di stabilità per il 2016;

� nelle leggi, negli altri atti normativi e nelle
comunicazioni comunque e con qualunque
mezzo effettuate, i disturbi correlati a giochi o
scommesse con vincite di denaro vanno definiti
disturbi da gioco d’azzardo (DGA). È quindi
accantonato il termine ludopatia, in uso fino ad
oggi;

� è stata modificata la disciplina prevista dal
c.d. “decreto Balduzzi” circa l’obbligo, per i gio-
chi con vincite in denaro, di riportare in modo
chiaramente visibile la percentuale di proba-
bilità di vincita che il soggetto ha nel singolo
gioco pubblicizzato. La disposizione introdotta
prevede che, per le lotterie istantanee indette
dal 1° gennaio 2019, i premi uguali o inferiori al
costo della giocata non verranno più conteggiati
nelle indicazioni della probabilità di vincita. In
tal modo, viene ridotta la percentuale della pro-
babilità di vincita che viene comunicata al pub-
blico;

� anche allo scopo di coprire gli oneri deri-
vanti dall’introduzione dei divieti indicati nei
primi due punti, è stata innalzata la misura del
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nunciato all’indomani dell’esito della votazio-
ne. La realtà, però, dice altro: l’abolizione per
tutti della scissione dei pagamenti (vedi box)
sarebbe costata troppo, impossibile reperire
le necessarie coperture finanziarie; di fatto,
sono state sottratte al meccanismo dello split
payment le sole operazioni assoggettate a ri-
tenuta alla fonte a titolo di imposta o a titolo
d’acconto, ossia, generalmente, le prestazioni
di lavoro autonomo fornite dai professionisti
(articolo 12). 

Un intervento decisamente più sostenibile
(costa circa 70 milioni di euro all’anno), gra-
zie al quale i contribuenti che già subiscono
la ritenuta fiscale sul compenso percepito evi-
tano l ’u l ter iore “aggrav io” der ivante dal la
mancata r iscossione del l ’ Iva addebitata al
committente.

In pratica, si tratta di un ritorno al passato,
cioè alla disciplina originaria, antecedente al-
la modifica operata dalla “manovra correttiva”

(DL n. 50/2017), che aveva ampliato il campo
di applicazione dello split payment, estenden-
dolo ai compensi dei lavoratori autonomi a
partire dal 1° luglio 2017. 

La novità ha effetto per le fatture emesse
dopo il 14 luglio 2018, data di entrata in vi-
gore del “decreto dignità”, indipendentemen-
te dal momento in cui è stata effettuata la
prestazione.

Dal 15 luglio 2018, pertanto, il committen-
te pubblica amministrazione (o soggetto assi-
milato) corrisponde nuovamente l’Iva ai pro-
fessionisti, i quali, di conseguenza, non devo-
no più riportare in fattura la dicitura “scissio-
ne di  pagamento” e i l  relat ivo r i fer imento
normativo. 

Ciò comporta, in sostanza, che cambia i l
soggetto tenuto a versare l’imposta: l’obbligo
non ricade più sul committente, ma torna in
capo al prestatore, il quale deve provvedervi
secondo le modalità ordinarie.

 



prelievo erariale unico (PREU) sugli apparec-
chi idonei per il gioco lecito, cioè quelli dotati
di attestato di conformità rilasciato dall’Agenzia
delle dogane e dei Monopoli e collegati alla re-
te telematica, ossia le slot machine e le video-
lottery. Tali apparecchiature, finora, erano as-
soggettate al prelievo nella misura, rispettiva-
mente, del 19 e del 6% delle somme giocate.
Queste le modifiche programmate: 19,25 e
6,25% dal 1° settembre 2018 al 30 aprile 2019;
19,6 e 6,65% dal 1° maggio 2019; 19,68 e
6,68% dal 1° gennaio 2020; 19,75 e 6,75% dal
1° gennaio 2021; 19,6 e 6,6% a decorrere dal
1° gennaio 2023;

� il Governo è stato incaricato di proporre, en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del “decreto dignità”, una
riforma complessiva in materia di giochi
pubblici, in modo da assicurare l’eliminazione
dei rischi connessi al disturbo del gioco d’azzar-
do e contrastare il gioco illegale e le frodi a dan-
no dell’erario;

� i tagliandi delle lotterie istantanee dovranno
contenere messaggi recanti avvertenze sui ri-
schi connessi al gioco d’azzardo (“Questo gio-
co nuoce alla salute”) e formule di avvertimento
sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi
con vincite in denaro dovranno essere esposte

anche su slot machine e videolottery e nei locali
in cui gli apparecchi sono installati;

� il Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con il Ministero della salute, dovrà effet-
tuare un monitoraggio sull’offerta dei giochi, ri-
volgendo l’attenzione, in modo particolare, alle
aree più soggette al rischio di concentrazione di
giocatori affetti da disturbo da gioco d’azzardo.
Inoltre, ogni anno, dovrà presentare una rela-
zione al Parlamento sui risultati del monitorag-
gio;

� per impedire l’accesso ai giochi da parte
dei minori, l’utilizzo di slot machine e videolot-
tery potrà avvenire esclusivamente tramite la
tessera sanitaria e, a decorrere dal 1° gennaio
2020, dagli esercizi pubblici andranno rimossi gli
apparecchi privi di meccanismi idonei a tale sco-
po (la violazione di quest’ultima norma sarà pu-
nita con una sanzione amministrativa di 10.000
euro per apparecchio);

� è stato istituito il logo No Slot, in relazione
al quale un decreto ministeriale dovrà fissare il
regolamento d’uso e le condizioni per il suo rila-
scio, da parte dei Comuni, in favore di pubblici
esercizi e circoli privati che eliminano o si impe-
gnano a non installare slot machine e videolot-
tery. 
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Durante l’iter parlamentare per la con-
versione in legge del “decreto dignità”,
è comparso un nuovo articolo 11-bis,

in cui è stato fatto confluire il contenuto del
DL n. 79 del 28 giugno scorso. Si tratta del
provvedimento emanato qualche giorno pri-
ma per bloccare l’imminente entrata in vigo-
re dell’obbligo di fatturazione elettronica per
i benzinai. Infatti, secondo quanto stabilito
dall’ultima legge di bilancio, l’introduzione
dell’e-fattura per le cessioni di benzina e ga-
solio destinati ad essere utilizzati come car-
buranti per motori sarebbe dovuta scattare
dal 1° luglio 2018, sei mesi prima rispetto a
tutte le altre operazioni (in realtà l’introdu-
zione anticipata al 1° luglio era prevista - ed
è stata regolarmente attivata - anche per le
prestazioni dei subappaltatori nei confronti
dell’appaltatore principale nell’ambito di un
contratto di appalto di lavori, servizi o forni-
ture stipulato con una pubblica amministra-
zione). Replicandone il contenuto nel “de-
creto dignità”, ovviamente è stata anche di-
sposta l’abrogazione del DL n. 79/2018, fa-
cendo comunque salvi tutti gli atti, gli effetti
e i rapporti che ne sono derivati.

Pertanto, alla luce delle modifiche appor-
tate alle disposizioni della legge di bilancio
2018:

� si applicheranno dal 1° gennaio 2019 le
norme che:

- rendono obbligatoria la fatturazione elet-
tronica per gli acquisti di carburante per au-
totrazione effettuati presso gli impianti stra-
dali di distribuzione da parte di soggetti Iva

- abrogano le disposizioni vigenti in tema
di documentazione degli acquisti di carbu-
ranti per autotrazione, ossia la cosiddetta
scheda carburante;

� si applicano dal 1° luglio 2018 le norme
che:

- consentono di godere dei benefici fiscali
connessi all’acquisto dei carburanti (dedu-
zione dalle imposte sui redditi e detrazione
Iva) per le sole spese effettuate con paga-
menti tracciabili; 

- attribuiscono ai benzinai un credito d’im-
posta, utilizzabile in compensazione, pari al
50% delle commissioni addebitate per le
transazioni effettuate tramite carte di credi-
to.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I BENZINAI
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Con le modifiche apportate dal Senato in
sede di conversione in legge del decreto
dignità (D.L. n. 87/2018) può dirsi definiti-

vamente risolta, a parte alcune proteste da par-
te di frange escluse di cui diremo in seguito, la
vicenda che ha visto coinvolti i diplomati magi-
strali (maestri non laureati) in possesso del ti-
tolo conseguito entro l’anno scolastico
2001/2002, ultimo anno di funzionamento dei
vecchi istituti magistrali.

Tutto nasce dalla sentenza del Consiglio di
Stato del 20 dicembre 2017 che, a Sezioni unite,
dopo alterne decisioni sia del TAR che dello
stesso Consiglio di Stato, ha riconosciuto il va-
lore abilitante del diploma magistrale conse-
guito fino al 2001/2002, ma con risvolti negati-
vi per coloro che, sulla base di precedenti sen-
tenze favorevoli, avevano ottenuto la nomina
in ruolo con riserva dopo quella data.

La sentenza ha coinvolto coloro che  (maestri non
laureati) avevano ottenuto una supplenza annuale,
in quanto già inseriti nelle cosiddette “graduatorie
ad esaurimento”. Avrebbero potuto ottenere, col so-
lo diploma, soltanto una supplenza temporanea in
base alle graduatorie interne della scuola. 

Vediamo in concreto come viene risolto il proble-
ma dal “decreto dignità”.

Chi ha avuto un contratto a tempo indeterminato
(nomina in ruolo) nella scuola dell’infanzia o nella
scuola primaria  ottiene la trasformazione in un con-
tratto a tempo determinato (supplenza annuale) fi-
no al 30 giugno 2019, mentre per chi ha avuto un
contratto a tempo determinato (supplenza annuale)
fino al 31 agosto la nomina è trasformata in contrat-
to a tempo determinato non oltre il 30 giugno 2019.

Concorso
straordinario
Con la perdita della nomina a tempo indetermi-

nato viene naturalmente ad essere vanificato anche
l’anno di prova già fatto.

Ma per avere una definitiva sistemazione, i diplo-
mati magistrali che sono stati danneggiati dalla sen-
tenza del Consiglio di Stato devono comunque su-
perare un concorso straordinario al quale vengono
ammessi al pari dei laureati in scienze della forma-
zione primaria.

Vediamo ora nel dettaglio le soluzioni adottate in
sede di conversione del decreto che tendono co-
munque a salvaguardare anche le legittime aspetta-
tive dei vincitori di concorso nonché quelle dei lau-
reati in scienze della formazione primaria. 

Preliminarmente occorre ricordare che il 50 per
cento dei posti annualmente vacanti e disponibili è
riservato per legge a coloro che sono inclusi a pieno

titolo nelle graduatorie a esaurimento (GAE), mentre
il restante 50 per cento è destinato ai concorsi se-
condo la sequenza di seguito indicata.

Verrà bandito un concorso straordinario, di circa 12
mila posti prevedibili, per la scuola dell’infanzia e per
la scuola primaria, sia per i posti normali e sia per
quelli del potenziamento e quelli del sostegno agli
alunni disabili, al quale sono ammessi sia i diplomati
magistrali e sia i laureati in scienze della formazione
primaria. E’ prevista soltanto una prova orale.

Per partecipare a questo concorso bisognerà però
avere prestato, negli ultimi otto anni scolastici, servi-
zio presso scuole statali per almeno due anni anche
non continuativi e in ciascun anno il servizio deve
avere avuto la durata di almeno 180 giorni.

Ovviamente, per partecipare al concorso anche
per i posti di sostegno occorre avere la specializza-
zione per l’insegnamento agli alunni disabili.

Il concorso verrà bandito a livello regionale e cia-
scun docente può partecipare solo in una regione.

Nella formazione delle graduatoria di merito sono
attribuiti 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla
prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i ti-
toli valutabili rientrano il superamento di tutte le
prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il
possesso di titoli di abilitazione di livello universita-
rio e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmen-
te valorizzato il servizio svolto presso scuole statali e
paritarie, al quale sono riservati sino a 50 dei 70
punti complessivamente attribuibili ai titoli.

Il contenuto del bando, i termini e le modalità di
presentazione delle domande, i titoli valutabili, le
modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di
valutazione dei titoli e della prova, nonché la com-
posizione delle commissioni di valutazione saranno
disciplinati con decreto ministeriale da adottare en-
tro sessanta giorni. 

Il fatto che per partecipare al concorso siano ri-
chiesti i due anni di servizio presso scuole statali e
non sia valido anche il servizio prestato presso scuo-
le paritarie ha già sollevato rimostranze da parte di
organizzazioni di categoria, dal momento che dal
2000, con la legge n. 62 sulla parità scolastica, il ser-
vizio presso le paritarie è equiparabile a quello pres-
so le scuole statali. All’orizzonte potrebbero già pre-
vedersi possibili ricorsi.

Dopo la nomina dei vincitori del concorso del
2016 e  il concorso straordinario sono banditi, ogni
due anni, concorsi ordinari per titoli ed esami, ai
quali sono destinati  i posti residuali e ancora vacan-
ti e disponibili dell’aliquota del 50 per cento.

Malcontento
dei diplomati
E’ comunque da prevedere un possibile malcon-

tento tra i diplomati magistrali dal momento che i
concorsi saranno banditi solo nelle regioni in cui esi-
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stono posti vacanti e disponibili, circostanza che si
verifica al Nord e non anche nelle regioni del Sud, in
cui invece è maggiore la presenza di docenti precari.
L’alternativa per i diplomati del Sud sarà purtroppo
quella di spostarsi al Nord, con la conseguente gi-
randola dei trasferimenti ogni anno a danno della
continuità didattica per gli alunni.

Nella legge di conversione del decreto 87 sono
contenute altre disposizioni.

Viene abrogata la norma della legge sulla buona
scuola (legge n. 107 del 2015) che impediva il pro-
sieguo dei contratti a termine sulla stessa tipologia
di posto una volta superato il limite dei 36 mesi su
posti vacanti e disponibili.

Era infatti previsto che dopo 36 mesi non si po-
tessero rinnovare le supplenze, con la conseguenza
di mettere in mezzo ad una strada chi avesse già fat-
to i tre anni di servizio.

Resta ad ogni modo da stabilire come si concilia

questa disposizione del rinnovo di contratti a tempo
determinato nella scuola oltre i 36 mesi con la nor-
ma generale sul contrasto al precariato che prevede
la stipula di contratti a tempo determinato non oltre
12 mesi e comunque non oltre 24 mesi a particolari
condizioni, pena la trasformazione del contratto a
tempo determinato in contratto a tempo indetermi-
nato.

Peraltro, proprio questa disposizione del limite
dei 24 mesi ha sollevato le rimostranze delle scuo-
le materne paritarie. Questo perché la decurtazio-
ne da 36 a 24 mesi della durata massima dei con-
tratti a tempo determinato impone che chi fino ad
oggi ha un contratto a 24 mesi non potrà più aver-
lo rinnovato. Ne del resto è pensabile, secondo le
organizzazioni di categoria, che dopo 24 mesi i
contratti siano trasformati a tempo indeterminato,
dal momento che le sezioni di scuola dell’infanzia
vengono composte di anno in anno in base alla
presenza di alunni, non sempre la stessa.

IL COSIDDETTO DECRETO DIGNITA’

Tutto nasce da un emendamento approvato dalla
maggioranza in Parlamento durante la conversione
del decreto legge “milleproroghe”,  non ancora di-

ventato legge per l’interruzione estiva dei lavori parla-
mentari.

La legge 31 luglio 2017, n. 119, di conversione del
decreto legge n. 73/2017 voluto dall’allora ministro del-
la sanità Lorenzin, ha previsto, aumentandone il numero
rispetto a quelle già previste, le seguenti vaccinazioni
obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedi-
ci anni: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica,
anti-epatite B, anti-pertosse, anti- influenzale tipo b, an-
ti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o
differite nel caso di accertato pericolo, permanente o
temporaneo, per la salute dell’individuo tale da esclude-
re l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più
vaccinazioni, situazione che deve però essere attestata
dal medico di famiglia o dal pediatra.

I dirigenti scolastici delle scuole statali e non statali
sono tenuti, all’atto dell’iscrizione dell’alunno, a richie-
dere ai genitori idonea documentazione comprovante
l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l’e-
sonero o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie.

La mancata presentazione della documentazione en-
tro il 10 luglio di ogni anno deve essere segnalata dai
dirigenti scolastici alla ASL.

Nell’ipotesi in cui i genitori non facciano somministra-
re il vaccino o non completino il ciclo nei casi in cui il
vaccino preveda più dosi, la ASL contesta loro formal-
mente la mancata vaccinazione, con l’avvertimento che
se non dovessero somministrare il vaccino entro il ter-
mine fissato dall’azienda sanitaria medesima, sarà loro
comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da
cento a cinquecento euro.

La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma
non permette comunque la frequenza del nido e della
scuola dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per
l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche
per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda

alle vaccinazioni. 
Durante l’iter di conversione in legge del decreto Mil-

leproroghe però - come accennato - è stato inserito un
emendamento che punta a rinviare all’anno scolastico
2019/2020 il divieto di accesso ai nidi e alle scuole per
l’infanzia dei bambini le cui famiglie non presentino la
documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione. 

L’emendamento (che non è contenuto nel testo ini-
ziale del decreto) avrà valore solo con la conversione in
legge del provvedimento, cioè alla ripresa dei lavori par-
lamentari. Poiché l’esame del decreto è stato calendariz-
zato al Senato per l’11 settembre, nel frattempo il mini-
stero dell’istruzione e quello della salute hanno diffuso
una circolare con la quale danno indicazioni come se
l’emendamento fosse già legge. 

In sostanza, viene consentita per il 2018/2019, in
contrasto con la legislazione vigente, la frequenza dei
bambini ai nidi e alla scuola dell’infanzia presentando ai
dirigenti scolastici una dichiarazione sostitutiva della do-
cumentazione, con la quale viene dichiarato che le vac-
cinazioni sono state effettuate.

La circolare ha suscitato l’opposizione dei dirigenti
scolastici che, attraverso le associazioni di categoria,
hanno fatto presente che una circolare (emanata sulla
base di una disposizione non ancora entrata in vigore)
non può derogare alle disposizioni di legge vigenti e
hanno anche precisato che ammetteranno ai nidi e alla
scuola dell’infanzia solo i bambini in regola con la docu-
mentazione sulle vaccinazioni e che comunque la verifi-
ca sulla veridicità delle dichiarazioni personali non può
far carico alle scuole ma semmai direttamente alle ASL.
Tra l’altro false dichiarazioni potrebbero danneggiare irri-
mediabilmente bambini cosidetti “immunodepressi”, se
venuti a contatto con bambini non vaccinati.

Anche per questo alcuni sindaci hanno emesso un’or-
dinanza, notificata ai dirigenti scolastici del territorio, con
cui vietano l’ingresso ai nidi e alle scuole dell’infanzia
dei bambini non vaccinati.

SCUOLA E VACCINI: PAPOCCHIO ALL’ITALIANA
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PROBLEMI DEL LAVORO

di ANDREA PICARDI

Se ne parla ormai da moltissimi mesi, ma
adesso pare che sia davvero la volta
buona. Con l’arrivo del nuovo governo la

normativa che disciplina gli appalti di lavori,
servizi e forniture nel nostro Paese, contenu-
ta nel decreto legislativo numero 50 del 2016
e già corretto nel maggio del 2017, sarà di
nuovo modificata. Probabilmente, anche in
profondità. 

L’ipotesi di una rapida riforma, pure incisi-
va, del codice si è fatta ancor più probabile
con la tragedia del Ponte Morandi a Genova, il
cui crollo dello scorso 14 agosto ha causato la
morte di 43 persone. Quanto accaduto nel ca-
poluogo ligure ha rilanciato drammaticamente
la necessità di un’ampia e profonda azione di
manutenzione delle nostre opere pubbliche –
strade, autostrade, ponti, gallerie. 

Per realizzarla, è stato osservato, saranno
necessarie procedure più efficaci e rapide di
quelle previste dall’attuale codice degli ap-
palti. 

Il presidente del consiglio ha ipotizzato di arri-
vare a una proposta concreta di riforma già a set-
tembre, con l’obiettivo di varare definitivamente
il decreto di modifica del codice entro la fine del-
l’anno. 

Una commissione di esperti è già al lavoro. 
L’obiettivo principale sarà lo snellimento delle

procedure, la qualità della progettazione e la tra-
sparenza: principi che in fondo erano già stati
enunciati dalla legge delega del Parlamento sulla
cui base è stato poi adottato il codice attualmen-
te in vigore. 

Bisognerà, però, vedere come anche questa
volta le enunciazioni teoriche si tradurranno in
norme concrete, perché le nuove regole adottate
nel 2016, pur mosse da obiettivi di massima cer-
tamente condivisibili, invece di semplificare il
quadro lo hanno reso ancor più complesso. Con
la conseguenza, denunciata da associazioni di ca-
tegoria, esperti e operatori, di aver bloccato l’a-
zione delle pubbliche amministrazioni appaltanti,
rallentato o impedito l’apertura o la prosecuzione
dei cantieri – con lo stop generalizzato alle opere
pubbliche, di importo sia grande che ridotto – e
di aver, dunque, messo ancor più in difficoltà le
aziende del settore, specie le più piccole, già pe-
santemente danneggiate dai lunghi anni di crisi
economica. 

Consultazione 
sulla riforma
I l ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti , l ’8 agosto scorso ha comunicato sul

suo sito ufficiale l’apertura di una procedura
di consultazione sulla riforma del codice. La
procedura - destinata a concludersi il 10 set-
tembre (e consultabile al link http://consulta-
zio ni.mit.gov.it) – è rivolta a esperti, rappre-
sentanti di imprese e associazioni di categoria
e soggetti a vario titolo interessati e ha l’o-
biettivo di raccogliere spunti e idee in merito
al “futuro intervento di riforma del codice dei
contratti pubblici ”. 

Si tratta di una consultazione aperta – tutti
i soggetti registrati nell’apposito modulo onli-
ne potranno avanzare proposte, a condizione
che non siano “a carattere generale o indeter-
minato”, “in contrasto con le direttive comu-
nitarie”. 

Lo stesso ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha indicato “una serie di primi
temi di riflessione”. Anticipa, in sostanza, al-
meno alcune delle materie e delle questioni
che saranno oggetto di riforma. Si tratta, per-
latro, di argomenti già ampiamente discussi
nei mesi scorsi, su cui si erano ravvisati dubbi
e perplessità che pure abbiamo segnalato nei
mesi scorsi sulle pagine dei “leggi illustrate”. 

Sono 29 gli articoli su cui il governo ha sol-
lecitato una riflessione e che dunque potreb-
bero essere riformati. Ecco, di seguito, i prin-
cipali temi che potrebbero essere interessati
dalla riforma del codice.

La qualifica delle 
stazioni appaltanti
Rappresentava uno degli elementi cardine

del nuovo codice degli appalti in vigore dal
2016: aveva tra gli obiettivi più importanti la
riduzione del numero delle stazioni appaltanti
– in Italia sono circa 30.000 in totale – e la
loro qualificazione. 

In pratica la facoltà di bandire gli appalti
andava riservata soltanto a quelle dotate di

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI:
VIA ALLA RIFORMA DELLA RIFORMA
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strutture tecniche adeguate, personale qualifi-
cato ed esperienza in materia. 

Una disciplina la cui attuazione concreta è
stata però di fatto demandata dal codice a un
decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri. Avrebbe dovuto essere adottato nei mesi
immediatamente successivi all’entrata in vigo-
re della normativa ma, in pratica, ancora non
è stato approvato. 

Le resistenze sono state numerose da parte
delle pubbliche amministrazioni, ma molti so-
no anche i dubbi che si possa in breve tempo
e con efficacia procedere a questa rivoluzione,
in virtù della quale la maggior parte delle pro-
cedure, bandite e gestite oggi da migliaia di di-
verse pubbliche amministrazioni, dovrebbero
rapidamente diventare di competenza di poche
super stazioni appaltanti. L’Anac (l’Autorità an-
ticorruzione) insiste per procedere in questa
direzione ma il governo per ora non si sbilan-
cia. Intanto ha inserito la materia tra quelle
che potrebbero essere oggetto di riforma.

L’appalto 
integrato
Altro tema caldissimo è quello che riguarda

l’appalto integrato,  cioè il contratto col quale
l ’appaltatore – secondo quanto stabi l iva i l
vecchio codice degli appalti poi abrogato, il
numero 163 del 2006 – è chiamato a occu-

parsi sia di realizzare il progetto, sia di effet-
tuare i lavori. 

La versione originaria dell ’attuale codice
vietava, invece, l’appalto integrato e prescri-
veva quindi l’obbligo di assegnare gli appalti
sulla base di un progetto esecutivo, ossia sul-
la base di un progetto – realizzato da proget-
tisti o ingegneri – già del tutto completo e
pronto per essere operativo. 

Di fatto – in base a questa impostazione –
l’appaltatore doveva limitarsi ad effettuare i
lavori, senza però poter essere chiamato in
causa nella redazione del progetto. Con il de-
creto correttivo del maggio 2017 si è invece
stabilito che le pubbliche amministrazioni ap-
pal tant i  possano r icorrere a l l ’a f f idamento
congiunto della progettazione e dell’esecuzio-
ne dei lavori in alcuni casi specifici debita-
mente indicati dal provvedimento. 

A tal proposito è previsto che le stazioni
appaltanti possano percorrere la strada del-
l’appalto integrato quando l’elemento tecno-
logico o innovativo delle opere oggetto del-
l’appalto sia nettamente prevalente rispetto
all’importo complessivo dei lavori. In queste
ipotesi è comunque richiesto che la scelta sia
motivata. 

Le imprese del settore delle costruzioni, at-
traverso l ’Ance (associazione nazionale co-
st rut tor i  edi l i )  e  con i l  sostegno del l ’Anci

PROBLEMI DEL LAVORO
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Inevitabilmente, date le critiche e
le polemiche, anche la disciplina
del subappalto compare tra quelle

menzionate nella procedura di con-
sultazione indetta dal ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti che
potrebbero essere oggetto di revi-
sione. Il  codice del 2016 prescrive
che il subappalto non possa supera-
re la quota del 30 per cento dell’im-
porto complessivo del contratto di
lavori, servizi o forniture. 

Inoltre, qualora il valore dell’ap-
palto sia superiore alla soglia comu-
nitaria di 5,2 milioni di euro oppure
quando lo stesso, indipendentemen-
te dall’importo posto a base di gara,
riguardi attività maggiormente espo-
ste al rischio di infiltrazione mafio-
sa, è disposto che l’azienda appalta-
trice indichi in sede di offerta una
terna di subappaltatori disponibili e
qualificati per eseguire l’opera.  

Nel caso di appalti aventi ad og-
getto più tipologie di prestazioni, la

terna di subappaltatori va indicata
con riferimento a ciascuna tipologia
di prestazione omogenea prevista
nel bando di gara. Previsioni che so-
no da molti ritenute eccessivamente
stringenti e, dunque, dannose per le
imprese sia appaltatrici che subap-
paltatrici  e,  peraltro,  in contrasto
con il principio secondo cui ogni im-
prenditore dovrebbe poter organiz-
zare in modo autonomo e libero la
propria attività. Inoltre, sulla que-
stione del tetto del 30% sono pen-
denti di fronte alla Corte di Giusti-
zia Europea ben tre ordinanze dei
giudici italiani per possibile viola-
zione della normativa comunitaria
che non prevede alcun limite di que-
sto tipo. 

L’Anac, fin dai suoi esordi, ha for-
temente messo nel mirino il subap-
palto ritenendo che contribuisca for-
temente all’aumento della corruzio-
ne nell’ambito del sistema italiano
degli appalti. 

NEL MIRINO ANCHE LA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
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(l’associazione dei comuni italiani), insistono,
però, perché i limiti all’appalto integrato ven-
gano resi meno stringenti, soprattutto per i
piccoli lavori. 

L ’Anac ha proposto in tal  senso qualche
piccola modifica mentre i progettisti e gli in-
gegneri ovviamente, i più premiati dai limiti
introdotti nei confronti dell’appalto integrato,
spingono affinché tutto rimanga così com’è.
Anche in questo caso il ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti ha segnalato l’argo-
mento nella sua lista di possibili modifiche da
adottare al codice degli appalti. 

Le cause 
di esclusione
Si collega al subappalto un’altra delle nor-

me del codice che potrebbe essere oggetto di
intervento nella prossima riforma. Si tratta
dell’articolo 80 che indica e disciplina le cau-
se in presenza delle quali un operatore eco-
nomico può essere escluso da una procedura
d’appalto oppure impossibilitato a partecipar-
vi. 

Ebbene da questo punto di vista la norma
prescrive che le pubbliche amministrazioni
appaltanti procedano a escludere le aziende
dalle gare d’appalto, non solo quando i com-
portamenti o le fattispecie individuate dal co-
dice (la sussistenza di condanne penali con
sentenza definitiva, lo stato di fallimento o,
comunque, lo svolgimento di altra procedura
fall imentare, i l  compimento di gravi i l lecit i
professionali tali da rendere dubbie l’integrità
o l’affidabilità, ecc.) siano addebitabili all’ap-
paltatore ma pure a uno dei subappaltatori.
Basta cioè, ad esempio, che uno dei subap-
paltatori indicati si trovi in una delle tante si-
tuazioni previste dalla norma per escludere
non semplicemente quella specifica impresa
ma anche direttamente l’appaltatore stesso,
con gli altri eventuali subappaltatori. 

Una previsione, com’è ovvio che sia, forte-
mente contestata dalle imprese sulla quale
peraltro è stata chiamata a pronunciarsi la
Corte di Giustizia europea. Qualcosa potrebbe
cambiare.

L’aggiudicazione 
delle offerte
Possibile modifica anche per le norme del

codice che si riferiscono ai criteri di aggiudi-
cazione delle offerte da utilizzare nell’ambito
delle procedure d’appalto. 

Da questo punto di vista è utile ricordare
come la versione originaria del nuovo codice
(2016) stabilisse che dal milione di euro in
su si dovesse esclusivamente utilizzare il cri-
terio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa, e cioè quel criterio che tiene conto, ol-
tre al prezzo, anche di aspetti tecnici come le
migliorie al progetto, il tempo di esecuzione e
l’organizzazione del cantiere. Questa previsio-
ne, però, era stata fin da subito contestata
dalle imprese e anche dalle pubbliche ammi-
nistrazioni appaltanti perché il limite è stato
ritenuto eccessivamente modesto.

Per tale ragione con il decreto correttivo
del maggio 2017 è stata prevista la possibilità
di utilizzare fino alla cifra di due milioni di
euro il criterio del massimo ribasso (di meno
complessa definizione e che esclude ogni di-
screzional i tà nei commissari  di gara),  cioè
quel criterio che nell’aggiudicare gli appalti si
basa esclusivamente sul prezzo. 

In sostanza, dunque, la soglia per utilizzare
i l  cr i terio di aggiudicazione fondato unica-
mente sul prezzo è salita da uno a due milio-
ni. Ora c’è chi chiede un ulteriore modifica le-
gislativa al riguardo. In particolare c’è chi pro-
pone per tutti gli appalti sotto soglia, di valo-
re cioè non superiore ai 5,2 milioni di euro,
di utilizzare esclusivamente il criterio del mi-
nor prezzo, applicando l’esclusione automati-
ca delle offerte anomale senza ricorrere all’of-
ferta economicamente più vantaggiosa. 

L’Albo dei 
commissari di gara
Altra questione f inita sotto la lente d’ in-

grandimento è l’albo dei commissari di gara
ist i tuito presso l ’Anac,  che di fatto ancora
non ha iniziato a funzionare: solo dal 10 set-
tembre infatti si apriranno le iscrizioni presso
l ’Autorità Nazionale Anticorruzione mentre
l’albo sarà pienamente operativo, a questo
punto salvo novità, dal 15 gennaio 2019, co-
me prescrive un comunicato di metà luglio
del presidente dell’Auhority Raffaele Canto-
ne. 

In pratica il codice degli appalti dell’aprile
2016 ha previsto che per le gare cui si appli-
chi il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa – come detto, nettamente prefe-
rita dalla normativa attuale – si debba, tranne
che in alcuni casi specifici, procedere a sce-
gliere i commissari di gara estraendoli a sorte
dall’apposito albo istituito presso l’Anac. 

Una misura che però in molti contestano e
vorrebbero abrogare o comunque limitare: i
detrattori dell’albo temono che possa creare
problemi operativi e rallentare così le proce-
dure, soprattutto per i lavori di minore entità. 

Un rischio ancor più concreto se si conside-
ra che almeno nella prima fase di avvio po-
trebbero non esservi sufficienti  esperti da
nominare per tutte le amministrazioni che ne
faranno richiesta, con la conseguenza di para-
lizzare ulteriormente il sistema. 

FISCO
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di ANDREA PICARDI

Per cercare di ridurre le contestazioni che quasi
sempre in Italia accompagnano la realizzazione
di infrastrutture – e che spesso e volentieri fini-

scono con il bloccare il completamento dei lavori o ad-
dirittura l’avvio dei cantieri – ecco il dibattito pubblico.
Una procedura già applicata in altri Paesi, come ad
esempio la Francia, che promuove l’informazione e la
partecipazione dei soggetti interessati da un’opera
pubblica, attraverso un confronto sulle opportunità e le
soluzioni progettuali degli interventi infrastrutturali pro-
grammati. In sostanza si tratta di uno strumento con
cui consultare preventivamente le popolazioni interes-
sate da un’opera pubblica, così da informarle corretta-
mente, ridurne le contestazioni e acquisire elementi
utili alla migliore realizzazione dell’opera stessa: chi
propone l’infrastruttura viene messo intorno allo stesso
tavolo con chi vi si oppone, in modo da instaurare un
dibattito effettivo sui vari elementi in gioco che abbia
però tempi certi, passati i quali spetterà in ogni caso al-
le istituzioni prendere la decisione finale.

Gravi 
ritardi
Questo istituto è stato riconosciuto e normato per la

prima volta nel nostro Paese con il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri numero 76 del 2018 –
approvato il 10 maggio di quest’anno e poi pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il successivo 25 giugno – che è
entrato in vigore pochi giorni fa, il 24 agosto. 

Si tratta di un provvedimento scritto dal precedente
governo ma divenuto efficace con l’attuale, adottato
sulla base dell’articolo 22, comma 2, del codice degli
appalti dell’aprile 2016 (il decreto legislativo numero
50 del 2016). Nel decreto il dibattito pubblico viene
definito come “il processo di informazione, partecipa-
zione e confronto pubblico sull’opportunità, sulle solu-
zioni progettuali di opere, su progetti o interventi”.

E’ previsto che entro 15 giorni dall’entrata in vigore
del decreto – dunque entro l’8 settembre – il ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti vari un ulteriore prov-
vedimento attuativo con il quale istituire la Commissio-
ne nazionale per il dibattito pubblico con compiti sia di
controllo che di indirizzo. Il decreto che istituisce la
Commissione – composta da 15 membri nominati dal
governo e dalla conferenza unificata Stato-Regioni più,
eventualmente, altri tre esperti in materia di partecipa-
zione e mediazione dei conflitti – sarà anche una rile-
vante cartina di tornasole per capire quanto l’attuale
esecutivo punti su questo istituto. 

Tuttavia questo decreto sul dibattito pubblico, adot-
tato dal precedente governo alla fine del suo mandato,
arriva in notevole ritardo rispetto alle tempistiche previ-
ste dal codice degli appalti (un anno dopo dall’entrata
in vigore del codice stesso). Inoltre, dopo la tragedia di
Genova, è logico attendersi che in questa fase Palazzo
Chigi e il ministero delle Infrastrutture si concentrino
per ora soprattutto sull’emergenza e sulle questioni ri-
tenute prioritarie, riforma del codice appalti in testa.

Ma per quali opere e infrastrutture sarà necessario
ricorrere alla procedura di dibattito pubblico? L’elenco
è contenuto nell’allegato 1 del decreto che cita, innan-
zitutto, le autostrade e le strade extraurbane principali
con una lunghezza del tracciato superiore a 15 chilo-
metri e comunque con un valore di investimento non
inferiore a 500 milioni di euro. 

Ci sono poi i tronchi ferroviari per il traffico a grande
distanza con una lunghezza superiore ai 30 chilometri
e un valore di investimento anche in questo caso pari
o superiore a 500 milioni di euro. 

Il dibattito pubblico sarà, inoltre, obbligatorio per gli
aeroporti che prevedano nuovi terminali passeggeri o
merci o nuove piste di atterraggio o decollo con una
lunghezza superiore a 1.500 chilometri e con un valo-
re di investimento superiore a 200 milioni di euro. E
ancora i porti commerciali e i terminali marittimi come
pontili e moli, il cui intervento si estenda su una su-
perficie superiore a 150 ettari e comunque con un va-
lore di investimento complessivo maggiore di 200 mi-
lioni di euro. 

La portata
del decreto
Tra le altre opere il provvedimento cita anche gli in-

terventi per la difesa del mare e delle coste con un va-
lore di investimenti superiore a 50 milioni di euro, gli
interporti per il trasporto merci comprendenti uno sca-
lo ferroviario in collegamento con porti e aeroporti di
valore superiore a 300 milioni di euro,  le opere per il
trasferimento dell’acqua tra regioni diverse con una
portata di 40 metri cubi al secondo e le infrastrutture a
uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico di
valore maggiore di 300 milioni. 

E’ da segnalare che alla fine – dopo numerose pole-
miche – è stato previsto che la procedura di dibattito
pubblico debba essere utilizzata pure per gli insedia-
menti industriali e le infrastrutture energetiche. In que-
sto caso la procedura dovrà essere espletata quando
l’investimento richiesto per la realizzazione delle opere
sia superiore ai 300 milioni di euro. 

Potrà il nuovo istituto evitare in futuro quanto è ac-
caduto e sta accadendo in Val di Susa, dove alla popo-
lazione ed agli enti locali non è stata data la possibilità
di rappresentare, nella fase progettuale della TAV Tori-
no-Lione, i loro interessi ed i loro bisogni?

GRANDI INFRATRUTTURE: UNA LEGGE PER COINVOLGERE
LE COMUNITA’ LOCALI E RIDURRE LE CONTESTAZIONI
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Quanto spetta in caso di divorzio al coniuge
più debole economicamente? L’argomento
è tornato alla ribalta questa estate per via

della sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni
Unite della Cassazione che ha cercato di mettere
ordine in una questione che ha visto la giurispru-
denza spesso oscillare tra “buonismo” (come si
usa dire oggi) e “cattivismo”. Va ricordato che
nel caso di divorzio, a differenza della separazio-
ne, ogni rapporto tra coniugi viene meno.

I giudici di frequente sono impegnati a dirime-
re controversie relative alle conseguenze econo-
miche de divorzio, anche se i risarcimenti da ca-
pogiro richiesti da chi lo subisce e le battaglie le-
gali di cui spesso si parla sui giornali riguardano,
in percentuale, un  numero esiguo di casi. Media-
mente l’assegno di divorzio concesso si aggira
sui 500 euro mensili (600 euro in Lombardia e
nel Lazio, poco più di 300 euro al sud).

L’intervento delle Sezioni Unite arriva a valle di un
contrasto giurisprudenziale “esploso” nel 2017 a seguito
della sentenza di una sezione della stessa Cassazione
(sentenza n. 11504 del 2017) che riconosceva il diritto
all’assegno solo quando il coniuge “debole” non fosse
obiettivamente in grado di mantenersi da sé dopo il di-
vorzio. Le Sezioni Unite ora precisano e correggono que-
sto orientamento. Si ricorda, comunque, che nel nostro
ordinamento i tribunali non sono obbligati ad adeguarsi
alle sentenze delle Sezioni Unite, ma è innegabile che
queste abbiano un alto valore persuasivo nell’orientare
l’applicazione della legge da parte dei singoli giudici di
merito.

Diverse interpretazioni
della legge sul divorzio
La norma all’origine del contrasto è l’art. 5, comma 6,

della L. n. 898 del 1970 (c.d. legge sul divorzio) che, co-
me ogni norma, nel tempo è stata interpretata in modo
diverso in base all’evoluzione degli usi e del contesto
sociale.

In estrema sintesi, a partire dagli anni novanta del se-
colo scorso la giurisprudenza si era consolidata nel rico-
noscere al “coniuge debole” il diritto a percepire l’asse-
gno, e la misura dello stesso, in base al “tenore di vita”
di cui aveva goduto in costanza di rapporto: il coniuge
debole, cioè, dopo il divorzio aveva il diritto a percepire
l’assegno da parte dell’ex coniuge per il solo fatto che,
da sé, non potesse permettersi lo stesso livello di vita
goduto in costanza di matrimonio.

Questa interpretazione, probabilmente, era figlia di
un’epoca in cui erano di più le certezze economiche ed
era più agevole individuare la parte forte di un rapporto
cui imporre l’obbligo di mantenimento della parte de-
bole. Ma, successivamente, anche per via della crescen-
te disinvoltura nel divorziare, i matrimoni, anche di bre-

di PAOLA TRIA

ve durata, si prestavano ad essere utilizzati come una
sorta di assicurazione sulla vita. A ciò si deve aggiungere
l’intervenuta emancipazione femminile anche dal punto
di vista economico e la conseguente difficoltà ad indivi-
duare la parte obiettivamente forte nei rapporti.

Tutto ciò, probabilmente, ha contribuito a sostenere
un’altra interpretazione della legge e della funzione
dell’assegno divorzile.

Infatti, partendo dal presupposto che con il divorzio
termina qualsiasi obbligo o dovere fra gli ex coniugi, si è
ritenuto che in linea di principio nulla fosse dovuto reci-
procamente. Veniva fatto salvo il diritto ad un assegno
nei casi in cui l’ex coniuge “parte debole” si trovasse
nella obiettiva impossibilità di sopravvivere. In altri ter-
mini, in omaggio al principio di solidarietà esposto al-
l’art. 2 della Costituzione, veniva riconosciuto al coniuge
obiettivamente non autosufficiente un aiuto con scopo
strettamente assistenziale. Lungi, quindi, dal parametro
del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio.

Questa è la tesi sostenuta dalla sentenza n. 11504
del 2017 della Cassazione.

QUANTO SPETTA ALL’EX CONIUGE
RETTIFICA DELLA CASSAZIONE

Art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970

Con la sentenza che pronuncia lo sciogli-
mento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni dei coniugi, delle ragioni della de-
cisione, del contributo personale ed economi-
co dato da ciascuno alla conduzione familiare
ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e
valutati tutti i suddetti elementi anche in rap-
porto alla durata del matrimonio, dispone
l’obbligo per un coniuge di somministrare pe-
riodicamente a favore dell’altro un assegno
quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o
comunque non puo’ procurarseli per ragioni
oggettive.

CHE DICE LA LEGGE

�
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QUANTO SPETTA ALL’EX CONIUGE
Le Sezioni Unite sono ora intervenute per precisare e

un po’ modificare questo orientamento.
Da una parte, infatti, viene confermato che l’assegno

divorzile abbia natura assistenziale ma dall’altra si rico-
nosce che questa possa non essere l’unica funzione: es-
sa va “contestualizzata”, dice la sentenza.

Il riconoscimento dell’assegno, cioè, deve avere an-
che natura compensativa e perequativa in tutti quei casi
in cui dopo il divorzio si sia creato uno squilibrio fra gli
ex coniugi. Se è vero, infatti, che dopo il divorzio non vi-
ge più alcun obbligo fra le parti è anche vero che la pa-
rentesi del matrimonio incide profondamente sulla vita
degli interessati e che le conseguenze e gli effetti della
scelta matrimoniale si possono protrarre anche succes-
sivamente: basti pensare alla donna che abbia scelto di
non lavorare o di non praticare una brillante professio-
ne per la quale si era lungamente preparata per seguire
i figli e la famiglia.

In questi casi l’assegno divorzile deve anche servire a
recuperare lo squilibrio economico fra gli ex coniugi.
Non si tratta solo di aiutare chi non sia obiettivamente
autosufficiente ma si deve compensare chi abbia contri-
buito – sia pure indirettamente - alla formazione del pa-
trimonio comune e personale in relazione alla durata
del matrimonio, alle potenzialità future di reddito e al-
l’età del richiedente. Si tratta, cioè, di riequilibrare il diva-
rio economico che si è creato fra gli ex coniugi e di rico-
noscere – di qui la logica di compensazione – il contri-
buto fornito dall’ex coniuge parte debole alla vita fami-
liare. Secondo la sentenza, infatti, la funzione equilibra-
trice dell’assegno non è finalizzata  alla ricostruzione del
tenore di vita durante il rapporto coniugale ma, soltan-
to, al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito
dall’ex più debole alla realizzazione della situazione
comparativa attuale. Di qui la logica compensativa e
non solo assistenziale dell’assegno.

Difficile passaggio
dalla teoria alla pratica
In concreto, quindi, l’assegno divorzile, il cui presup-

posto è che esista lo squilibrio economico fra gli ex
coniugi, deve tenere conto anche delle rinunce che la
parte debole abbia fatto per dedicarsi alla famiglia e
del suo contributo anche indiretto alla formazione del
patrimonio individuale e comune.

Tutto ciò, ovviamente, è chiaro e logico in teoria, ma
non è detto che in concreto risulterà di facile applica-
zione. Basti pensare che per accertare il diverso status
economico fra le parti il giudice ha a disposizione co-
me strumento principale – e non potrebbe essere al-
trimenti - la dichiarazione dei redditi degli ex coniugi! 

Senza contare che questo è un campo in cui il con-
fine fra diritto e sociologia sembra molto labile e che
in pratica potrebbe non essere facile tradurre in nu-
meri i principi enunciati.

La sentenza delle Sezioni Unite ha cercato un punto
di equilibrio fra i due precedenti orientamenti della
giurisprudenza ma, all’atto pratico, delle sfumature si
dovranno occupare i singoli giudici che dovranno tro-
vare delle soluzioni anche in tutti quei casi – di cui
non si parla sui giornali - in cui la “roba” da spartire è
poca.

Di questo sembra essere consapevole la sentenza
delle Sezioni Unite che, infatti, in conclusione, ricono-
sce che “alla pluralità di modelli familiari consegue
una molteplicità di situazioni personali conseguenti al-
lo scioglimento del vincolo” ed aggiunge che “il crite-
rio individuato proprio per la sua natura composita ha
l’elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie con-
crete”. 

“(…) Alla luce delle considerazioni svolte,
ritiene il Collegio che debba essere prescelto
un criterio integrato che si fondi sulla concre-
tezza e molteplicità dei modelli familiari at-
tuali. Se si assume come punto di partenza il
profilo assistenziale, valorizzando l’elemento
testuale dell’adeguatezza dei mezzi e della
capacità (incapacità) di procurarseli, questo
criterio deve essere calato nel “contesto so-
ciale” del richiedente, un contesto composito
formato da condizioni strettamente indivi-
duali e da situazioni che sono conseguenza
della relazione coniugale, specie se di lunga
durata e specie se caratterizzata da uno squi-
librio nella realizzazione personale e profes-
sionale fuori nel nucleo familiare. Lo sciogli-
mento del vincolo incide sullo status ma non
cancella tutti gli effetti e le conseguenze del-
le scelte e delle modalità di realizzazione
della vita familiare. Il profilo assistenziale de-
ve, pertanto, essere contestualizzato con rife-
rimento alla situazione effettiva nella quale

s’inserisce la fase di vita post matrimoniale,
in particolare in chiave perequativa-compen-
sativa (…)L’elemento contributivo-compen-
sativo si coniuga senza difficoltà a quello as-
sistenziale perché entrambi sono finalizzati a
ristabilire una situazione di equilibrio che
con lo scioglimento del vincolo era venuta a
mancare. Il nuovo testo dell’art. 5 non pre-
clude la formulazione di un giudizio di ade-
guatezza anche in relazione alle legittime
aspettative reddituali conseguenti al contri-
buto personale ed economico fornito da cia-
scun coniuge alla conduzione della vita fami-
liare ed alla formazione del patrimonio di
ciascuno ed a quello comune. L’adeguatezza
dei mezzi deve, pertanto, essere valutata,
non solo in relazione alla loro mancanza o
insufficienza oggettiva ma anche in relazione
a quel che si è contribuito a realizzare in fun-
zione della vita familiare e che, sciolto il vin-
colo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilate-
ralmente per una sola parte (…)”

STRALCIO DELLA SENTENZA

 



Settembre 2018 31

PROBLEMI DEGLI IMMOBILI

REGOLAMENTI EDILIZI STANDARD
DOPO UN ANNO ANCORA AL PALO
Dopo un anno dal termine fissato (18

aprile 2017), sono solo dodici le Regioni
che hanno recepito il regolamento edi-

lizio unificato, valido per tutto territorio na-
zionale. La Basilicata soltanto a metà giu-
gno. Solo Puglia, Liguria e Lazio hanno ri-
spettato la scadenza di aprile 2017.

E’ questo il quadro, non certo incoraggian-
te, che emerge analizzando la condotta delle
singole Regioni in ordine all’adozione testo
del regolamento edilizio unico concordato
nella seduta della Conferenza unificata Sta-
to-Regioni-Enti locali del 20 ottobre 2016.

Ricordiamo che tale misura – che va ad in-
serirsi nel più ampio quadro delle semplifi-
cazioni per il settore edilizio a cui la cosid-
detta riforma Madia della pubblica ammini-
strazione (legge n. 124 del 2015) intendeva
dare un forte impulso – si compone di tre
parti: 

� LO SCHEMA UNICO che ha il compito di
guidare le autonomie locali alla redazione
dei loro regolamenti edilizi, più due allegati,
che sono la parte più importante e innovati-
va dell’intero articolato. 

� L’ALLEGATO “A“ elenca, infatti, le 42 de-
finizioni standard valide per tutti gli enti lo-
cali. È stata la prima volta che ci si è messi
d’accordo su un vocabolario unico per defi-
nire, per esempio, la «superficie netta», la
«superficie utile» oppure anche solo l’«altez-
za dell’edificio», anche se Regioni possono,
in via transitoria,  intervenire su alcuni
aspetti delle definizioni standard per adat-
tarli alla realtà locale. 

� L’ALLEGATO “B“ reca un elenco ricogniti-
vo delle 118 norme statali che hanno un im-
patto sull’edilizia. 

L’aspetto innovativo sta nel fatto che, nei nuovi
regolamenti comunali, qualsiasi norma statale deve
essere richiamata esclusivamente attraverso il rinvio
a questo allegato. Si intende così mettere fine alla
prassi che vede i Comuni accogliere e fissare nei lo-
ro regolamenti testi di norme statali – o anche solo
parti di testi di norme nazionali – che, pure se poi
modificate dal legislatore statale, vengono lasciate
invariate a livello locale, aggiungendo confusione a
confusione.

Lo schema
unico
Lo schema unico vuole essere una guida per la

redazione dei regolamenti edilizi: ha la forma, infat-
ti, di un indice, che spetta al Comune riempire di
contenuti. Si articola in due parti: 

di ANDREA SABINO

Le norme 
statali
Nella prima parte, denominata “Principi generali

e disciplina generale dell’attività edilizia” deve esse-
re richiamata (e non riprodotta) la disciplina gene-
rale dell’attività edilizia operante in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale e regionale: questo
per evitare -come accennavamo - possibili disso-
nanze o confusioni tra disposizioni statali e regiona-
li. 

La disciplina riguarda le materie di seguito elen-
cate: 

a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici
ed edilizi; 

b) le definizioni degli interventi edilizi e delle de-
stinazioni d’uso; 

c) il procedimento per il rilascio e la presentazio-
ne dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di control-
lo degli stessi; 

d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e
la documentazione da allegare alla stessa; 

e) i requisiti generali delle opere edilizie (ad
esempio: i limiti inderogabili di densità, altezza, di-
stanza fra i fabbricati e dai confini); 

f) la disciplina relative agli immobili soggetti a
vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale,
storico culturale e territoriale; 

g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla di-
sciplina dell’attività edilizia, tra cui la normativa sui
requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni
specifiche stabilite dalla normativa statale e regio-
nale per alcuni insediamenti o impianti.

Le norme 
comunali
Nella seconda parte, denominata “Disposizioni re-

golamentari comunali in materia edilizia” deve esse-
re raccolta la disciplina regolamentare in materia edi-
lizia di competenza comunale. La disciplina regola-
mentare in materia edilizia di competenza comunale
deve essere esposta seguendo un preciso ordine. 

Anzitutto, le disposizioni organizzative e procedurali
(la composizione, i compiti e le modalità di funziona-

�
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mento dello Sportello unico per l’edilizia e della Com-
missione edilizia se prevista; le modalità di gestione
anche telematica delle pratiche edilizie; autotutela e
richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o pre-
sentati; contributo per oneri di urbanizzazione e costo
di costruzione ecc.). E poi a seguire: la disciplina
dell’esecuzione dei lavori (conduzione del cantiere e
recinzioni provvisorie; criteri da osservare per scavi e
demolizioni; misure di cantiere e eventuali tolleranze;
sicurezza e controllo nei cantieri; misure per la pre-
venzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’ope-
ra ecc); le disposizioni per la qualità urbana e le pre-
scrizioni costruttive (caratteristiche costruttive e requi-

siti prestazionali degli edifici; disciplina degli spazi
aperti, pubblici o di uso pubblico; decoro, manuten-
zione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi; faccia-
te degli edifici ed elementi architettonici di pregio;
elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davan-
zali; allineamenti; piano del colore; coperture degli
edifici ecc.); vigilanza e sistemi di controllo (vigilanza
durante l’esecuzione dei lavori; sanzioni per violazioni
delle norme regolamentari ecc.). In questo contesto
possono, peraltro, anche essere individuati requisiti
tecnici integrativi o complementari, rispetto alla nor-
mativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima
Parte del regolamento edilizio.

L’ impianto generale del regolamento edi-
lizio unificato, cioè basato sulle direttri-
ci statali, finora, anche se in ritardo ri-

spetto a quanto previsto dalla norma, è stato
recepito solo da Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria,
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

Ricordiamo che nel governo del territorio,
quindi anche la materia edilizia, le regioni
hanno competenza “concorrente” con lo Sta-
to. In pratica, serve l’accordo tra Stato e Re-
gioni per legiferare in materia. Quindi, anche
la legge nazionale che tende ad unificare e
semplificare la normativa edilizia, deve esse-
re fatta propria dalla Regione perché possa
diventare obbligatoria in sede locale. 

Peraltro, Campania, Abruzzo e Calabria che
hanno, sia pure in ritardo, ratificato l’accordo
Stato-Regioni, si sono semplicemente limita-
te a recepire lo schema di regolamento alle-
gato all’intesa, senza neanche integrare l’alle-
gato delle disposizioni statali da applicare in
edilizia con le rispettive normative locali .
Abruzzo e Calabria,  in particolare si sono li-
mitate, nelle loro delibere di recepimento, a
riportare la fotocopia del testo approvato dal-
la Conferenza unificata. Un’operazione che
forse si sarebbe potuta fare entro la data ini-
zialmente prevista: anche senza fornire ai Co-
muni indicazioni sulle norme regionali da ap-
plicare, l’approvazione puntuale avrebbe se
non altro anticipato il momento in cui i sin-
goli Comuni avrebbero dovuto iniziare ad ap-
plicare le stesse 42 definizioni dei parametri
relativi alle superfici, alle altezze e alle altre
caratteristiche degli edifici.  E in modo non
molto diverso si sono comportati anche il La-
zio, la Basilicata e il Veneto.

Le altre sei Regioni sono intervenute, inve-
ce, sulle definizioni dei parametri edilizi (Al-
legato “A”) in modo da agevolare il lavoro
dei tecnici comunali chiamati ad adeguare i

regolamenti vigenti o ad applicarle in quelli
nuovi. Piemonte, Liguria, Puglia, Marche, To-
scana ed Emilia Romagna hanno fornito tutte
specificazioni tecniche dei singoli parametri.
In particolare, la Liguria e l’Emilia Romagna
hanno fornito anche indicazioni sui tempi di
applicazione delle definizioni. Ai Comuni li-
guri, per ogni parametro, è indicato se l’effi-
cacia è immediata o no. In Emilia Romagna,
a ogni Comune si è data libertà di scelta tra
riorganizzare completamente le norme in
materia edilizia di propria competenza adot-
tando la struttura generale uniforme del re-
golamento proposta dalla Regione, oppure
rinviare l’operazione all’adozione di nuovi
strumenti urbanistici, adeguando provvisoria-
mente quelli in essere nelle parti difformi
dalle nuove indicazioni.

All’appello mancano le Regioni a statuto
speciale, le province autonome di Bolzano e
Trento (alle quale l’intesa concede di adotta-
re il regolamento compatibilmente con i pro-
pri Statuti), ma anche Lombardia, Umbria,
Molise. 

Del resto, l‘intesa del 2016 non prevede
sanzioni né l’attivazione di un potere sostitu-
tivo nei confronti delle Regioni ritardatarie,
anche qualora continuassero a non recepire
lo schema tipo. Naturalmente anche nelle
Regioni inadempienti i Comuni possono, au-
tonomamente, “comunque provvedere all’a-
dozione dello schema di regolamento edilizio
tipo e relativi allegati” scaturiti dall’accordo
Stato-Regioni. Il che lascia, in sostanza, liberi
i Comuni delle Regioni ancora inadempienti
di darsi una propria, autonoma, disciplina
edilizia. Ciò che però non risulta essere stata
finora – per così dire – la loro prima preoccu-
pazione…

REGIONI IN ORDINE SPARSO: 
MANCANO SANZIONI PER QUELLE RITARDATARIE
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IL FISCO SI SPIEGA
Interpelli al Fisco: 
le risposte tutte online, 
sul sito delle Entrate
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 7 ago-
sto 2018)

Pubblicazione a tappeto delle risposte fornite dal Fi-
sco, a partire dal 1° settembre 2018, agli interpelli pre-
sentati dai contribuenti per ottenere soluzioni interpre-
tative a fattispecie concrete e personali nonché ai que-
siti di consulenza giuridica formulati da associazioni di
categoria ed altri enti per individuare il corretto tratta-
mento fiscale di casi riferiti a problematiche di caratte-
re più generale.

È la grossa novità introdotta dall’Agenzia delle entra-
te per dare la possibilità ai cittadini di venire a conoscenza
della posizione del Fisco sulle più svariate questioni di
natura tributaria.

La pubblicazione avverrà sotto forma di circolare o di
risoluzione (come oggi, sul sito delle Entrate e nella ban-
ca dati di documentazione economica e finanziaria del
Dipartimento delle finanze) nel caso in cui le risposte
“contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, mo-
difichino l’orientamento adottato in precedenti documenti
di prassi amministrativa, garantiscano maggiore unifor-
mità di comportamento” oppure ricorrano le altre con-
dizioni previste dall’articolo 11, comma 6, dello Statu-
to del contribuente, secondo cui “l’amministrazione prov-
vede alla pubblicazione mediante la forma di circolare
o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un nu-
mero elevato di contribuenti abbia presentato istanze
aventi ad oggetto la stessa questione o questioni ana-
loghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione
a norme di recente approvazione o per le quali non sia-
no stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano se-
gnalati comportamenti non uniformi da parte degli uf-
fici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interes-
se generale il chiarimento fornito”.

Negli altri casi, le risposte saranno pubblicati in una
sezione dedicata del sito delle Entrate. La divulgazione
avverrà nel rispetto delle norme in materia di protezio-
ne dei dati personali, garantendo la riservatezza del con-
tribuente; online andranno i soli principi di diritto con-
tenuti nelle risposte, senza alcun riferimento alla fatti-
specie concreta, qualora ciò “possa recare pregiudizio con-
creto ad un interesse pubblico o privato, considerato pre-
valente e relativo, tra l’altro, al mercato, alla concorrenza,
al diritto alla protezione dei dati personali, alla proprietà
intellettuale, al diritto d’autore e al segreto commerciale”.

Meno redditizie
le deduzioni a forfait
degli autotrasportatori
(Ministero dell’economia e delle finanze e Agen-
zia delle entrate, comunicati stampa del
16/7/2018)
Calano gli sconti fiscali per chi esercita attività di au-

totrasporto merci per conto terzi: per il 2017 è stata fis-
sata a 38 euro la deduzione forfetaria per le spese di
trasferta non documentate relative ai trasporti fatti per-
sonalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune
in cui ha sede la ditta. La sforbiciata è del 25% rispet-
to all’anno precedente, quando furono confermati i 51
euro in vigore nel 2015.

L’agevolazione è prevista dall’articolo 66, comma 5, del
Tuir, ma, nonostante la norma ne fissi anche l’entità, di
fatto l’importo deducibile viene stabilito ogni anno dal
MEF sulla base delle risorse disponibili. Compete anche
per i trasporti effettuati all’interno del comune, ma in mi-
sura minore, pari al 35% di quanto riconosciuto per i tra-
sporti extracomunali, quindi 13,30 euro (nel 2017 era-
no 17,85 euro).

La cifra spetta sola volta al giorno, a prescindere dal
numero di viaggi fatti. Il contribuente deve predisporre
(e conservare fino alla scadenza del termine per l’ac-
certamento) un prospetto in cui riporta: trasferte effet-
tuate, loro durata, località di destinazione, estremi dei
documenti di viaggio utilizzati.

In sede di compilazione della dichiarazione REDDITI
2018 PF (o SP, per le società di persone), le deduzioni
vanno evidenziate nel rigo RF55 (contribuenti in conta-
bilità ordinaria) o RG22 (contribuenti in contabilità sem-
plificata). Nel primo caso, si indicano i codici “43” (tra-
sporti all’interno del comune) e “44” (trasporti fuori del
comune); nel secondo caso, i codici sono, rispettivamente,
“16” e “17”.

Immutato, invece, l’altro “consueto” beneficio riservato
agli autotrasportatori (in questo caso, sia conto terzi sia
conto proprio), ossia il recupero dei contributi versa-
ti al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicu-
razione per la responsabilità civile per i danni derivan-
ti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto
merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore
a 11,5 tonnellate. Il recupero avviene sotto forma di cre-
dito d’imposta, compensabile tramite modello F24 (co-
dice tributo “6793”). Il bonus 2018, pertanto, è pari a
quanto pagato nel 2017, con tetto di 300 euro per ogni
veicolo.

Le somme versate nel 2017 a titolo di contributi al SSN
sui premi assicurativi e il bonus compensato nel 2018
andranno riportati nella dichiarazione del prossimo
anno (quadro RU del modello Redditi 2019).

Entro fine settembre 
la domanda di accesso 
al bonus per le librerie
(Decreto 23 aprile 2018, ina Gazzetta Ufficiale del
7/6/2018)

Scade il 30 settembre il termine per presentare l’i-
stanza di accesso al cosiddetto “bonus librerie”, il cre-
dito d’imposta introdotto dall’ultima legge di bilancio a
favore degli esercenti attività di vendita di libri al dettaglio.
La domanda va prodotta in via telematica, utilizzando l’ap-
posito modello, alla Direzione generale biblioteche e isti-
tuti culturali del Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo.

Per richiedere il beneficio occorrono determinati re-
quisiti soggettivi: avere sede legale nello Spazio eco-
nomico europeo; essere tassati in Italia perché qui re-
sidenti o dotati di stabile organizzazione; esercitare “Com-
mercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializza-
ti” (codice Ateco 47.61) o “Commercio al dettaglio di li-
bri di seconda mano” (codice 47.79.1); aver realizzato
dalla cessione di libri, nell’anno precedente, ricavi pari
ad almeno il 70% di quelli complessivamente dichiara-
ti.

�

a cura di MAURIZIO ROSATO

 



34 Settembre 2018

(Agenzia delle entrate, circolare n. 15/E del 12 luglio
2018)

Alla luce della norma di interpretazione autentica conte-
nuta nella legge di bilancio n. 205/2017, l’amministrazione
finanziaria ha chiarito alcuni aspetti della disciplina dei “beni
significativi”, che assumono particolare rilevanza nell’ambi-
to delle agevolazioni Iva per gli interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio. Infatti, in linea generale, per i lavori di ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente
destinazione abitativa, è prevista l’applicazione dell’aliquota
ridotta del 10%. L’agevolazione riguarda l’intera prestazione,
estendendosi alle materie prime e semilavorate e agli altri beni
necessari per realizzare l’intervento, sempre se forniti dallo
stesso soggetto che esegue i lavori.

Tuttavia, a tale regola sfuggono i beni significativi, cioè quel-
li il cui valore può rappresentare la quota più sostanziosa
dell’intera prestazione. Sono stati individuati dal decreto mi-
nisteriale 29/12/1999: ascensori e montacarichi; infissi ester-
ni ed interni; caldaie; videocitofoni; sanitari e rubinetterie
da bagno; apparecchiature di condizionamento e riciclo del-
l’aria; impianti di sicurezza. Per essi è prevista una regola
particolare: quando impiegati nell’ambito di un intervento
di manutenzione ordinaria o straordinaria, vanno assoggetti
interamente all’aliquota del 10% soltanto se il loro valore
non supera la metà del valore complessivo dell’intervento;
in caso contrario, l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
della differenza tra il valore complessivo dell’intervento e quel-
lo degli stessi beni significativi, mentre il loro valore residuo
sconta l’aliquota ordinaria. Ad esempio, in caso di rifacimento
di un bagno per una spesa complessiva di 10.000 euro, di
cui 4.000 per la manodopera e 6.000 per rubinetteria e sa-
nitari (beni significativi), l’Iva al 10%, oltre che sui 4.000 euro
di manodopera, si applica sulla differenza tra l’importo com-
plessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi
(10.000 – 6.000 = 4.000); sul valore residuo dei beni (2.000
euro), c’è l’Iva ordinaria al 22%. La regola sui beni signifi-
cativi appena ricordata – è il caso di ribadirlo – riguarda esclu-
sivamente le manutenzioni ordinarie e straordinarie su im-
mobili a prevalente destinazione abitativa, non anche gli in-
terventi più impegnativi (come il restauro e risanamento con-
servativo o le ristrutturazioni), per i quali l’aliquota del 10%
si applica a prescindere dalla tipologia dell’immobile e an-
che nella circostanza in cui il valore del bene sia prevalen-
te rispetto a quello della prestazione, nonché qualora l’ac-
quisto sia effettuato direttamente dal committente dei la-
vori.

Tornando alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ge-
neralmente anche le singole parti o i pezzi staccati dei beni
significativi, forniti insieme a questi ultimi, sono soggetti allo
stesso trattamento fiscale previsto per la prestazione di ser-
vizi, confluendo nel corrispettivo assoggettato all’aliquota del
10%. A tal proposito, secondo la legge di bilancio 2018, per
determinare correttamente la base imponibile su cui appli-
care l’Iva al 10%, occorre verificare l’autonomia funzio-
nale delle parti rispetto al bene significativo: se le com-
ponenti e/o le parti staccate sono autonomamente funzio-
nali, non vanno ricomprese nel valore del bene significativo
per il calcolo della quota esclusa dalla tassazione agevolata;
diversamente, se la parte staccata è priva di una propria au-
tonomia funzionale, la stessa va considerata parte integran-
te del bene e confluisce nel suo valore.

Se però l’intervento riguarda l’installa zione/sostituzione del-
la sola componente staccata di un bene significativo già in-
stallato, il suo valore è attratto nel valore complessivo della
prestazione di servizi, tassato al 10%. È il caso della sostitu-
zione del solo bruciatore della caldaia già in uso: sebbene si
tratti di una parte staccata non dotata di autonomia funzio-
nale, il suo valore finisce in quello della prestazione di servi-

zi, poiché non c’è fornitura di un bene significativo, ma solo
di una sua componente.

La circolare fa poi alcune precisazioni su determinati beni
che spesso sono forniti insieme agli infissi (questi ultimi, come
detto, rientrano nell’elenco dei beni significativi):

� le tapparelle e gli altri sistemi oscuranti (veneziane, scu-
ri), in linea generale, hanno funzionalità autonoma rispetto
agli infissi. Infatti, mentre questi ultimi servono a isolare e com-
pletare gli immobili, le tapparelle hanno lo scopo di proteg-
gere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici e di preserva-
re gli ambienti interni dalla luce e dal calore; il loro costo, per-
tanto, non è attratto nel valore degli infissi, ma è ricompre-
so in quello della prestazione soggetta all’aliquota del 10%.
Invece, il valore delle tapparelle o degli altri sistemi oscuranti
finisce in quello degli infissi se in essi sono strutturalmente
integrati;

�anche le zanzarierehanno autonomia funzionale rispetto
agli infissi, in quanto installate per proteggere gli ambienti in-
terni da zanzare e altri insetti. Quindi, il loro valore non rile-
va ai fini del calcolo del limite cui applicare l’aliquota del 10%,
a meno che non siano strutturalmente integrate negli infis-
si;

� le grate e le inferriate di sicurezza, installate per preve-
nire il compimento di atti illeciti da parte di terzi, hanno au-
tonoma rilevanza sotto il profilo funzionale e costituiscono
beni diversi e indipendenti dagli infissi dell’abitazione. Il loro
valore, pertanto, non confluisce mai in quello dei beni si-
gnificativi, ma nel valore complessivo della prestazione sog-
getta all’aliquota del 10%.

Per quanto riguarda poi il valore da attribuire ai beni si-
gnificativi, che in linea generale è quello concordato tra le
parti contraenti (cioè il corrispettivo pattuito), la legge di bi-
lancio 2018 ha precisato che “deve tener conto solo di tut-
ti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e,
dunque, sia delle materie prime che della manodopera im-
piegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non
può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi”. In
altre parole: se il bene significativo è prodotto da chi presta
il servizio, il suo valore è costituito dal costo di produzione
(comprendente anche i costi indiretti, come l’ammortamento
dei beni che contribuiscono alla produzione, le manutenzioni,
le riparazioni, ecc.), che non può essere inferiore al costo del-
le materie prime utilizzate e a quello della manodopera im-
piegata; se invece il fornitore non produce il bene significa-
tivo, ma lo acquista da terzi, il valore del bene non può es-
sere inferiore al suo valore di acquisto. Dal valore del bene
significativo va escluso il margine aggiunto dal prestatore per
determinare il prezzo finale di cessione (c.d. “mark-up”): ri-
leva soltanto il costo “originario” del bene significativo, sia se
prodotto sia se acquisito presso terzi.

Circa le modalità di fatturazione dell’intervento agevolato
in cui è compresa la fornitura di un bene significativo, la nor-
ma di interpretazione autentica ha disposto che, per evidenziare
la corretta applicazione dell’Iva, la fattura emessa da chi rea-
lizza l’intervento deve indicare, oltre al corrispettivo complessivo
dell’operazione, anche il valore dei beni significativi forniti nel-
l’ambito dell’intervento.

Infine, relativamente alladecorrenza delle nuove rego-
le, trattandosi di norma interpretativa, la stessa ha efficacia
retroattiva. Pertanto, gli uffici territoriali sono stati invitati ad
abbandonare eventuali contestazioni di comportamenti te-
nuti fino al 31 dicembre 2017, rivelatisi poi corretti alla luce
della novità di legge (ad esempio, erronea determinazione
del valore dei beni significativi, emissione di fatture incom-
plete rispetto ai dati ora richiesti). Nessuna conseguenza, in-
vece, per i rapporti esauriti, cioè quelli per i quali è interve-
nuto un giudicato o un atto amministrativo definito. Infine,
non è rimborsabile l’eventuale Iva applicata in misura mag-
giore su operazioni effettuate entro il 2017.

MANUTENZIONI EDILIZIE E IVA SUI BENI SIGNIFICATIVI:  
PARTI STACCATE AL 10%, SE FUNZIONALMENTE AUTONOME
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Singolare il criterio di determinazione del bonus, cal-
colato in funzione di alcune voci di spesa riferite ai lo-
cali dove si svolge la vendita di libri e agli importi rela-
tivi all’anno precedente la richiesta, per ciascuna delle
quali è fissato un massimale di costo: IMU 3.000 euro,
TASI 500 euro, TARI 1.500 euro, imposta sulla pubblicità
1.500 euro, tassa per l’occupazione di suolo pubblico
1.000 euro, spese per locazione 8.000 euro, spese per
mutuo 3.000 euro, contributi previdenziali e assistenziali
per i dipendenti 8.000 euro. A tali voci va applicata una
percentuale diversa in base al fatturato dell’anno pre-
cedente: fino a 300.000 euro, il 100%; tra 300.000 e
600.000 euro, il 75%; tra 600.000 e 900.000 euro, il 50%;
oltre 900.000 euro, il 25%. Inoltre, per sostenere prin-
cipalmente gli esercizi “più deboli”, ogni percentuale è
ridotta del 5% nel caso di librerie affiliate commercial-
mente con imprese editrici o di distribuzione, mentre si
applica in ogni caso la percentuale minima del 25% alle
librerie che hanno nella compagine societaria e nel ca-
pitale la presenza/partecipazione di società esercenti at-
tività editoriale.

Nei 30 giorni successivi alla scadenza, a seguito di una
procedura che dà priorità alle librerie “uniche” presen-
ti nel territorio comunale per poi ripartire le risorse tra
gli altri beneficiari, il MIBACT comunica agli interessati
il credito spettante. Ciascun esercente può ricevere, al
massimo, 10.000 euro all’anno ovvero il doppio, in caso
di librerie non ricomprese in gruppi editoriali che le ge-
stiscono direttamente.

Il bonus non concorre alla formazione della base im-
ponibile sia ai fini delle imposte sui redditi sia dell’Irap.
È utilizzabile in compensazione dal decimo giorno la-
vorativo del mese successivo a quello in cui il ministe-
ro ha comunicato l’importo; l’F24 deve essere trasmes-
so esclusivamente attraverso i servizi telematici delle En-
trate. Il credito andrà poi indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa all’anno in cui è attribuito e in quella del-
l’anno di utilizzo, specificando l’importo riconosciuto e
quello “speso”.

Avvisi di liquidazione 
su contratti di locazione: 
autotutela anche via web 
(Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 18
luglio 2018)

Telematica sempre più presente nei rapporti con il Fi-
sco: se si riceve un avviso di liquidazione relativo a un
contratto di locazione e non lo si ritiene corretto, è ora
possibile richiedere anche online, personalmente o
tramite un intermediario abilitato, il riesame dell’atto da
parte dell’ufficio che lo ha emesso (c.d. autotutela). Il ser-
vizio si chiama Civis Istanze Autotutela locazioni; per ac-
cedervi, bisogna essere abilitati ai servizi telematici del-
l’Agenzia delle entrate, vale a dire Fisconline ovvero, per
gli intermediari, Entratel. Inviata la richiesta, si può an-
che consultare lo stato della lavorazione e richiedere di
essere avvisati via sms o con un messaggio di posta elet-
tronica quando l’esame è stato completato. 

CIVIS è un canale telematico attraverso il quale l’am-
ministrazione finanziaria fornisce assistenza su comu-
nicazioni di irregolarità, avvisi telematici e cartelle di pa-
gamento. È utilizzabile anche per chiedere la correzio-
ne di un F24 e per presentare i documenti richiesti da-
gli uffici fiscali o ritenuti opportuni nell’ambito del con-
trollo formale delle dichiarazioni o a seguito di una co-
municazione di anomalia.

Registrazione di atti 
dell’autorità giudiziaria: 
ora si paga tramite F24
(Agenzia delle entrate, provvedimento del 10/7 e
ris. n. 57/E del 18/7/2018)

Dal 23 luglio scorso o, per meglio dire, con riferimento
agli atti emessi a partire da quella data, le somme do-
vute per la registrazione degli atti dell’autorità giudizia-
ria e richieste dall’Agenzia delle entrate (imposta di re-
gistro, con relativi interessi, accessori e sanzioni) possono
essere pagate anche attraverso il modello F24. Si trat-
ta, ad esempio, degli atti in materia di controversie ci-
vili che definiscono - anche parzialmente - il giudizio, dei
decreti ingiuntivi esecutivi, delle sentenze che producono
gli effetti del contratto definitivo di compravendita e di
quelle che accertano l’usucapione.

Per tutto l’anno in corso, la nuova modalità di versa-
mento affiancherà quella “storica”, rappresentata dal mo-
dello F23; quest’ultima andrà accantonata dal 1° gennaio
2019, lasciando il campo al solo F24.

Per pagare con un’unica operazione tutte le imposte
e tasse liquidate dalle Entrate, è stato istituito un apposito
codice tributo, “AAGG”, denominato “Registrazione atti
giudiziari – somme liquidate dall’ufficio”. Tale codice, qua-
lora non si utilizzasse il modello precompilato allegato
all’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio, deve essere
indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle
somme esposte nella colonna “importi a debito versa-
ti”; inoltre, nei campi “codice atto” e “anno di riferimento”
vanno riportati i dati presenti nel modello precompila-
to. Invece, qualora si voglia versare solo una quota del-
l’importo complessivamente richiesto, bisogna utilizza-
re, rispettivamente per l’imposta di registro e per la re-
lativa sanzione, i nuovi codici tributo “A196” e “A197”.

Investimenti al Sud: 
ok al credito d’imposta 
anche senza “antimafia”
(Ministero dell’interno, circolare del 3 luglio
2018)

Via libera al bonus per gli investimenti nel Sud anche
prima che siano conclusi i controlli antimafia: l’Agenzia
delle entrate potrà dare l’ok alla fruizione in compen-
sazione del credito d’imposta senza che sia necessaria-
mente ultimata la verifica da parte degli organi prepo-
sti al rilascio di quella certificazione.

È la decisione di buon senso assunta dal Viminale, gra-
zie alla quale viene finalmente data la possibilità alle im-
prese che investono nel Mezzogiorno (in particolare, ac-
quistando, anche tramite contratti di leasing, macchinari,
impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive
situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Pu-
glia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e
Abruzzo) di beneficiare dell’agevolazione introdotta
dalla legge di stabilità 2016 e prorogata fino a tutto il
2019.

La normativa in questione, nel caso in cui l’ammon-
tare del credito richiesto superi i 150.000 euro (anche
a seguito di più istanze), subordina l’autorizzazione al-
l’utilizzo del bonus all’espletamento dei controlli previ-
sti dal Dlgs n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
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in materia di documentazione antimafia”). Questa con-
dizione, fino ad oggi, ha di fatto rallentato e ostacolato
la concessione del beneficio, in quanto, a causa della ri-
levante mole di lavoro venutasi a creare in capo agli uf-
fici verificatori, la procedura è portata a termine dopo di-
versi mesi.

Ora, invece, le Entrate potranno dare l’ok in assenza
del prescritto documento, sotto però condizione risolu-
tiva: qualora la verifica dovesse dare esito negativo, l’in-
tero importo di credito andrà restituito. La circolare mi-
nisteriale ha anche precisato che, se l’interdizione so-
praggiunge dopo una precedente liberatoria che aveva
legittimamente autorizzato la fruizione del credito sen-
za prevedere condizioni risolutive, il beneficio conces-
so non deve essere revocato. Questo perché il Codice an-
timafia, nel contemplare l’esercizio della revoca o del re-
cesso, include solo i casi della stipula del contratto, del-
la concessione dei lavori o dell’autorizzazione al sub-
contratto, senza alcun riferimento alle erogazioni.

Investimenti pubblicitari: 
dal 22 settembre le istanze 
per accedere al bonus
(Dipartimento per l’Informazione e l’editoria,
provvedimento del 31/7/2018)

Tutto pronto per il cosiddetto “bonus pubblicità”, l’in-
centivo fiscale riconosciuto ad imprese, lavoratori au-
tonomi ed enti non commerciali che fanno campagne
pubblicitarie su stampa, radio e tv: con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri sono state emana-
te le disposizioni attuative della norma introdotta dal
DL n. 50/2017, mentre sul sito delle Entrate è stato
pubblicato il modello per la domanda di riconosci-

mento del credito. Il beneficio, infatti, consiste in un
credito d’imposta pari al 75% degli investimenti ef-
fettuati ovvero, per le piccole e medie imprese e per
le start up innovative, al 90% (quest’ultima misura è
in attesa di approvazione da parte della Commissio-
ne europea).

Per il 2017 sono agevolabili solo gli investimenti
pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e pe-
riodica (anche on line) dal 24 giugno al 31 dicembre,
il cui valore superi di almeno l’1% l’importo degli ana-
loghi investimenti effettuati nel corrispondente periodo
del 2016. Invece, dal 1° gennaio 2018, il bonus spet-
ta anche per le campagne pubblicitarie realizzate sul-
le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogi-
che o digitali, sempreché incrementali per almeno l’1%
rispetto all’anno precedente. Fuori dall’agevolazione
le spese per promuovere televendite o pubblicizzare
servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite
di denaro, messaggeria vocale o chat line con servi-
zi a sovraprezzo.

Occorre presentare domande distinte per ciascuna
annualità, ma con identica tempistica: l’invio deve av-
venire, tramite i servizi telematici delle Entrate, tra il
22 settembre e il 22 ottobre. Successivamente, il Di-
partimento per l’informazione e l’editoria comunicherà
l’importo effettivamente fruibile.

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamen-
te in compensazione tramite modello F24, da pre-
sentare solo attraverso i servizi telematici delle Entrate,
non anche mediante quelli di home banking offerti da
banche e Poste. Il bonus dovrà essere indicato sia nel-
la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ma-
tura sia in quelle dei periodi d’imposta successivi, fino
a quando è concluso l’utilizzo.

(Corte di cassazione, sentenza n. 18402 del 12
luglio 2018)

Nell’esaminare e dirimere una controversia sor-
ta tra l’amministrazione finanziaria ed una società
nei cui confronti erano state accertate maggiori im-
poste sui redditi ed Irap, con applicazione delle re-
lative sanzioni, per aver erroneamente valutato le
rimanenze finali delle opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale, la Cassazione ha stilato un vero
e proprio decalogo per identificare l’incertezza nor-
mativa. Circostanza che, quando acclarata, solleva
il contribuente dal pagamento delle sanzioni.

Per la prima volta, dunque, la Corte suprema cer-
ca di fare chiarezza su un concetto che per troppo
tempo è rimasto vago e indeterminato. A tal fine,
ha elencato una serie di parametri, che toccherà poi
al giudice tributario individuare e valutare nel-
l’ambito del caso specifico posto alla sua attenzione.

Queste le circostanze in cui, secondo la Cassa-
zione, c’è incertezza normativa e, quindi, non si ap-
plicano sanzioni: difficoltà d’individuazione delle
disposizioni normative, dovuta magari al difetto di
esplicite previsioni di legge; difficoltà di confezio-
ne della formula dichiarativa della norma giuridi-
ca; difficoltà di determinazione del significato del-

la formula dichiarativa individuata; mancanza di
informazioni amministrative o loro contraddittorietà;
mancanza di una prassi amministrativa o adozio-
ne di prassi amministrative contrastanti; mancan-
za di precedenti giurisprudenziali; formazione di
orientamenti giurisprudenziali contrastanti, maga-
ri accompagnati dalla sollecitazione di un intervento
chiarificatore della Corte costituzionale; contrasto
tra prassi amministrativa e orientamento giuri-
sprudenziale; contrasto tra opinioni dottrinali;
adozione di norme di interpretazione autentica o
meramente esplicative di norma implicita preesi-
stente.

INDIVIDUATE LE SITUAZIONE DI INCERTEZZA NORMATIVA 
CHE “STOPPANO” LE SANZIONI
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QUESITI FISCALI
a cura di ANNALISA D’ANTONIO

Bonus energetico
e comunicazione
all’ENEA
Nel 2017 ho eseguito degli interventi finalizzati al ri-

sparmio energetico, pagati con un bonifico bancario ordi-
nato dal conto corrente di mia moglie, che risulta anche
intestataria della fattura dei lavori. Ho poi provveduto ad
inviare la prescritta comunicazione telematica all’ENEA.

Adesso, nel predisporre la mia dichiarazione dei redditi
da presentare entro il prossimo 31 ottobre, mi sono ac-
corto che non c’è coincidenza tra il nominativo riportato
nella scheda informativa trasmessa all’ENEA e l’intestata-
rio del bonifico.

Posso fruire del bonus energetico? Devo rettificare la
comunicazione fatta all’ENEA?

Riccardo Dal Cin – Treviso

La disciplina del cosiddetto “bonus energetico” dispone
che, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente
deve trasmettere telematicamente all’ENEA una scheda
informativa sugli interventi realizzati. Se si commettono
errori di compilazione, è possibile rimediare inviando, en-
tro il termine di presentazione della dichiarazione dei red-
diti nella quale la spesa può essere detratta, una nuova
comunicazione, che annulla e sostituisce la precedente.

Possono essere corretti: gli errori materiali sui dati ana-
grafici del contribuente e dei beneficiari della detrazione; i
dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento; gli
importi di spesa indicati in misura non corrispondente a
quella effettiva. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha preci-
sato che non è necessario rettificare la scheda informativa
quando è stato indicato un nominativo diverso da quello
dell’intestatario del bonifico o della fattura oppure non è
stato segnalato che possono aver diritto alla detrazione
più contribuenti.

In questi casi (è la situazione in cui si trova il lettore), è
sufficiente che chi intende avvalersi della detrazione sia in
possesso dei documenti che attestano il sostenimento e
la misura dell’onere. Serve, pertanto, che i documenti di
spesa siano appositamente integrati, da parte dello stesso
intestatario, con il nominativo del soggetto che ha soste-
nuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentua-
le di sostenimento. Le integrazioni vanno fatte fin dal pri-
mo anno di fruizione del beneficio, non è possibile appor-
tare modifiche nei periodi d’imposta successivi.

Ristrutturazioni
e compenso extra
all’amministratore
Chiedo se anche la spesa per la contabilità straordina-

ria dell’amministratore per lavori condominiali di ristruttu-
razione edilizia e/o di riqualificazione energetica rientra
nelle corrispondenti detrazioni fiscali.

Enrico Filari - Genova

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei veri e
propri interventi di recupero del patrimonio edilizio, rien-
trano nell’ammontare delle spese che danno diritto alla
detrazione, attualmente del 50%, i costi sostenuti per: la
progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
comunque richieste dal tipo di lavori; la messa in regola
degli edifici; l’acquisto dei materiali; la relazione di confor-
mità dei lavori alle leggi vigenti; l’effettuazione di perizie e
sopralluoghi; l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;

gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi stretta-
mente collegati alla realizzazione degli interventi nonché
agli adempimenti stabiliti dal decreto interministeriale n.
41 del 18 febbraio 1998, ossia il regolamento di attuazio-
ne degli interventi agevolati.

L’elenco, come specificato dalla risoluzione n.
229/2009 dell’Agenzia delle entrate, non è esaustivo, po-
tendovi rientrare anche ulteriori costi connessi all’inter-
vento edilizio, come, ad esempio, le spese relative allo
smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, la
tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal
contribuente per poter disporre dello spazio di area pub-
blica necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazio-
ne.

Tuttavia, l’accesso al bonus sembra precluso per i com-
pensi straordinari corrisposti agli amministratori di condo-
minio per seguire le assemblee, le pratiche e i lavori. È
questa, infatti, la posizione espressa dall’amministrazione
finanziaria in risposta a un’istanza di interpello formulata
da un condominio proprio su tale questione. Il quesito
era finalizzato a conoscere se le competenze straordinarie
a favore dell’amministratore per le prestazioni professio-
nali, concordate in assemblea condominiale e stabilite in
misura percentuale sull’importo totale degli interventi di
recupero edilizio effettuati, fossero da ricomprendere tra
gli oneri ammessi al beneficio della detrazione Irpef. Eb-
bene, secondo il Fisco, i compensi extra corrisposti all’am-
ministratore non hanno carattere necessario e indispen-
sabile all’esecuzione dei lavori in funzione di adempimen-
ti tecnici e amministrativi (come, invece, quelli preceden-
temente elencati), ma rappresentano “una liberalità dei
condomini, non prescritta da alcuna normativa né neces-
saria, in alcun modo, per la realizzazione dei lavori agevo-
lati”.

Lavori energetici 
condominiali
e documentazione
In relazione agli interventi per il recupero del patrimo-

nio edilizio (Irpef 50%), per poter usufruire della detrazio-
ne è sufficiente, per i lavori condominiali, una certificazio-
ne dell’amministratore che attesti la somma di cui il con-
tribuente può tenere conto ai fini della detrazione e che
ha adempiuto a tutti gli obblighi di legge.

Lo stesso vale anche per gli interventi finalizzati al ri-
sparmio energetico oppure occorre conservare la copia
della delibera assembleare e della tabella millesimale di
ripartizione delle spese?

Salvatore Vitolo - Nocera Inferiore (SA)

Per quanto riguarda i lavori condominiali, la regola ri-
cordata dal lettore per gli interventi di recupero del patri-
monio edilizio (“bonus ristrutturazioni”) vale anche per
quelli finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici
esistenti (“bonus energetico” o “ecobonus”): per accedere

�
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tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità
della somma corrisposta dal condomino e la misura della
detrazione.

La precisazione è contenuta anche nella recente circo-
lare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 27 aprile 2018,
pag. 311.

alla detrazione, è sufficiente una dichiarazione dell’ammi-
nistratore condominiale che attesti di aver adempiuto a

Sono titolare di partita Iva ed ho
versato le imposte dovute in
base alla dichiarazione dei red-

diti il 20 agosto con la maggiorazio-
ne dello 0,40%. In quello stesso
giorno ho versato sia la prima che la
seconda rata, così come da voi indi-
cato sul giornale di luglio, a pag. 28
(“Redditi 2018: doppia rata il 20 ago-
sto per i soggetti Iva”).

Successivamente, mi è sembrato di
capire che il Governo ha deciso di far
pagare solo la prima rata.

Anche se mi sembra illogico per-
ché di fatto ho versato più di quan-
to richiesto, mi è venuto il dubbio che
il versamento della doppia rata pos-
sa essere considerato non corretto.
Cosa ne pensate? E a settembre
come dovrò comportarmi: pagare la
terza rata in base al mio piano iniziale
o adeguarmi a quanto stabilito dal
Governo?

Marcello Cabras – Oristano

Il quesito ci offre l’opportunità di
tornare sulla questione della doppia
rata in scadenza il 20 agosto, argo-
mento che abbiamo già affrontato
sullo scorso numero per rispondere
al dubbio espresso da un altro lettore.

In materia, infatti, come si accen-
na nella domanda, a ridosso della sca-
denza, è intervenuto un provvedi-
mento normativo, il decreto della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri del
10 agosto, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 14 agosto. Il DPCM
ha recepito la risoluzione parlamen-
tare approvata dalla Commissione Fi-
nanze e Tesoro del Senato nella se-
duta del 31 luglio 2018, con la qua-
le si invitava il Governo a promuovere
un’iniziativa finalizzata ad evitare che
i soggetti titolari di partita Iva che op-
tano per il versamento rateale e con
la maggiorazione dello 0,40% fossero
chiamati a pagare entro il 20 agosto,
a titolo di imposte (saldo 2017 e ac-
conto 2018), una doppia rata, circo-
stanza che sarebbe potuta risultare ec-
cessivamente onerosa per i contri-
buenti.

Il decreto presidenziale del 10
agosto ha, quindi, previsto che, per il
2018, i titolari di partita Iva tenuti ai
versamenti risultanti dalle dichiara-
zioni dei redditi e Irap, che scelgono
il pagamento rateale e si avvalgono
della facoltà di rinviare il versamen-
to nei trenta giorni successivi alla sca-
denza ordinaria previa maggiorazio-
ne dello 0,40% a titolo di interesse

corrispettivo, possono effettuare tali
versamenti in rate mensili di pari im-
porto secondo le seguenti scadenze:
20 agosto, 17 settembre, 16 ottobre
e 16 novembre 2018.

Il problema della doppia rata del
20 agosto sorto quest’anno ha ca-
rattere eccezionale. Ha avuto origine
dal concatenarsi di particolari circo-
stanze di calendario. Riepiloghia-
mole brevemente. Il 30 giugno, sca-
denza “naturale” per i versamenti del-
le imposte risultanti dalla dichiara-
zione dei redditi e da quella IRAP, nel
2018 cadeva di sabato, con conse-
guente slittamento del termine a
lunedì 2 luglio. Quindi, per chi opta-
va di versare nei successivi trenta gior-
ni con la maggiorazione dello 0,40%
(facoltà riconosciuta dalle norme tri-
butarie), la scadenza era spostata al
1° agosto. In questo giorno, però, scat-
ta il cosiddetto periodo di pausa esti-
va (1-20 agosto), in riferimento al
quale la legge stabilisce che tutti gli
adempimenti fiscali i cui termini
sono fissati in quell’intervallo tem-
porale possono essere effettuati en-
tro il giorno 20 dello stesso mese,
senza l’applicazione di sanzioni né
l’aggravio di interessi. Pertanto, il
versamento con scadenza 1° agosto
poteva essere tempestivamente ese-
guito entro il 20 agosto. Ma a quel-
lo stesso giorno, sempre per effetto
della sospensione feriale, è slittato an-
che il termine della seconda rata, ori-
ginariamente in scadenza il 16 ago-
sto. Effetto finale: i titolari di partita
Iva, entro il 20 agosto, avrebbero do-
vuto versare non solo la prima, ma
anche la seconda rata, benché sen-
za applicazione di interessi.

Il DPCM, dunque, per evitare la so-
vrapposizione della prima e della se-
conda rata, ha dato la possibilità di
ridurre il numero delle rate mensili,
considerato che le stesse vanno in
ogni caso concluse entro novembre.
In base al calendario originario, sa-
rebbero state cinque, due in scadenza
ad agosto, le altre tre, rispettiva-
mente, a settembre, ottobre e no-
vembre (con interessi, rispettiva-
mente, dello 0,33%, dello 0,66% e
dello 0,99%); applicando invece la
nuova scansione temporale indicata
dal decreto, le rate saranno soltanto
quattro rate (agosto, settembre, ot-
tobre e novembre, queste ultime tre
con gli interessi, rispettivamente,
dello 0,29%, dello 0,62% e dello
0,95%), anche se con un leggero ag-

gravio di interessi, visto che con il pri-
mo metodo è maggiore l’importo sul
quale non vanno applicati (la doppia
rata del 20 agosto). Facciamo un
esempio.

Ipotizziamo che il contribuente, ti-
tolare di partita Iva, debba versare
complessivamente 10.000 euro, com-
prensivi anche della maggiorazione
dello 0,40% per il differimento nei
trenta giorni successivi.

Con il vecchio piano di rateazione,
pagherà complessivamente 10.039,6
euro:

� entro il 20 agosto, 4.000 euro
(prime due rate), senza interessi;

� entro il 17 settembre, 2.000 euro
(terza rata) + 6,6 euro di interessi (lo
0,33%);

� entro il 16 ottobre, 2.000 euro
(quarta rata) + 13,2 euro di interes-
si (lo 0,66%);

� entro il 16 novembre, 2.000 euro
(quinta rata) + 19,8 euro di interes-
si (lo 0,99%).

� Invece, con il nuovo piano di ra-
teazione, sarebbero dovuti com-
plessivamente 10.046,5 euro:

� entro il 20 agosto, 2.500 euro
(prima rata), senza interessi;

� entro il 17 settembre, 2.500 euro
(seconda rata) + 7,25 euro di interessi
(lo 0,29%);

� entro il 16 ottobre, 2.500 euro
(terza rata) + 15,5 euro di interessi
(lo 0,62%);

entro il 16 novembre, 2.500 euro
(quarta rata) + 23,75 euro di interessi
(lo 0,95%).

Adottando il nuovo meccanismo,
pertanto, si pagheranno 6,9 euro in
più di interessi.

Non c’era alcun obbligo di adottare
il nuovo piano di rateazione; si trat-
tava semplicemente di un’opzione in
più a disposizione dei contribuenti,
nel caso non avessero voluto versa-
re la doppia rata del 20 agosto. In al-
tre parole, i titolari di partita Iva che
hanno scelto il pagamento dilazionato
con decorrenza dal 20 agosto, cioè
con la maggiorazione dello 0,40%,
potevano seguire o il calendario con
la doppia rata iniziale (per comples-
sive cinque rate) o quello che pre-
vedeva una sola rata ad agosto (e,
complessivamente, quattro).

Il comportamento tenuto dal let-
tore, pertanto, è pienamente legitti-
mo: a settembre potrà “serenamen-
te” versare la terza quota calcolata sul-
la base del suo piano di rateazione
originario.

DOPPIA RATA DEL 20 AGOST: IL NUOVO PIANO, E’ SOLTANTO UNA FACOLTA’

QUESITI FISCALI
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IMMOBILI E CONDOMINIO
a cura di ANDREA SABINO 

Esposizione
di quadri
e avviamento
L’inquilino di un locale utilizzato esclusivamente come

esposizione di quadri ha diritto all’indennità di avviamento
considerando che i quadri esposti sono venduti in un altro ne-
gozio?

R.S. - Imperia

La Cassazione, statuendo su di un caso simile, ha avuto
modo di precisare che un immobile utilizzato a locale di
esposizione, in tanto può determinare l’esistenza del diritto al-
l’indennità per la perdita dell’avviamento, in quanto il condut-
tore provi che possa essere considerato come luogo aperto
alla frequentazione diretta della generalità dei consumatori e,
dunque, da sé solo in grado di esercitare un richiamo su tale
generalità, senza che possa darsi rilievo al modo dell’organiz-
zazione dell’attività del conduttore e alla circostanza che que-
sti abbia creato un vincolo di accessorietà funzionale tra l’im-
mobile adibito a deposito ed esposizione e l’immobile desti-
nato alla vendita (sent. n. 14610 del 12.7.’05).

Nel caso di specie, dunque, occorre verificare – onde stabi-
lire se l’indennità in questione sia o meno dovuta – se, in
concreto, il locale di cui trattasi sia aperto all’affluenza diretta
e immediata del pubblico indipendentemente dal rapporto di
accessorietà che l’inquilino ha creato con il negozio effettiva-
mente destinato alla vendita.

Multiproprietà
e spese
condominiali
Un condominio è formato da tante unità immobiliari, cia-

scuna in regime di multiproprietà, cioè con diritto di utilizza-
zione turnaria da parte dei diversi titolari. Ciò premesso si
chiede se, in caso di mancato pagamento delle spese condo-
miniali riferite ad una singola unità immobiliare, a risponder-
ne sono tutti i multiproprietari di tale unità.

Aldo Zonin - Bologna

Nella multiproprietà immobiliare, il multiproprietario acqui-
sta un diritto reale su una unità, per un periodo determinato
dell’anno. La multiproprietà in sé prevede, nei fatti, la commi-
stione tra due regimi, tra due regolamenti: quello della comu-
nione, che disciplina l’uso, il godimento e l’amministrazione
della singola unità immobiliare e dei relativi arredi; quello del
condominio, che disciplina le parti comuni dell’intero com-
plesso (cose, impianti e servizi). Questo perché il singolo ap-
partamento è in comunione tra più persone; mentre le parti
comuni sono a loro volta di proprietà di tutti i titolari di diritti
sugli appartamenti stessi. Si consideri, inoltre, che l’articolo
1117 c.c. afferma che “sono oggetto di proprietà comune dei
proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche
se aventi diritto di godimento periodico e se non risulta il con-
trario dal titolo”. L’orientamento dottrinario maggioritario e
anche la giurisprudenza sono orientati a riscontrare nella mul-
tiproprietà immobiliare i caratteri della comunione, sia pure
con qualche aspetto peculiare la cui ammissibilità si può co-
munque desumere dalle norme codicistiche. Pertanto, da
quanto appena argomentato, si può ritenere che – in tema di
morosità di spese condominiali nella multiproprietà - i multi-
proprietari di ogni singola unità immobiliare saranno soggetti
all’applicazione della “solidarietà passiva” ex articolo 1294 c.c.:
ciascun compartecipe è dunque tenuto a corrispondere al
condominio la totalità della somma che costituisce l’obbliga-
zione condominiale gravante sull’unità immobiliare di riferi-
mento, fatto salvo - una volta saldata l’intera spettanza - il di-
ritto di ripetere nei confronti degli altri condebitori la quota
gravante su ciascuno di essi.

Innoviazione
e manutenzione
ordinaria
Nel nostro condominio si vorrebbe sostituire, con una rete

metallica, la vecchia recinzione di uno spazio comune formata
da paletti uniti da una catena. C’è chi dice che si tratta di inno-
vazione, altri di semplice manutenzione ordinaria. Gradirei co-
noscere, pertanto, la necessaria maggioranza per deliberare un
intervento del genere. 

A.L. - Ancona

La giurisprudenza ha  ritenuto che l’installazione sostitutiva di
una recinzione in rete metallica su di un’area condominiale co-
mune, già in precedenza delimitata da paletti uniti da una cate-
na interposta, non implichi l’alterazione sostanziale o il cambia-
mento dell’originaria destinazione né il mutamento dell’entità
materiale del bene attraverso una sua radicale trasformazione
(in questo senso Trib. Bologna, sent. n. 639 del 7 marzo 2000).
Deriva da tanto che, per deliberare un intervento del genere,
sarà sufficiente, in seconda convocazione, un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e
almeno un terzo del valore dell’edificio.

Non adesione
alle causa
condominiale
Ci sono state due cause (una civile e una penale) fatte dal

condominio contro il costruttore per contestare la pavimenta-
zione condominiale ritenuta inadeguata per la montagna (cau-
sa civile) e per i camini non a norma (causa penale). C’è stata
una minoranza di condomini dissidenti che non ha aderito alle
cause perché lunghe e molto dubbie. 

Infatti la causa civile si è chiusa recentemente dopo 5 anni
con il risultato che a fronte di 500.000 euro di danni per la pavi-
mentazione e camini la sentenza si è chiusa con (a) condanna
al costruttore a pagare 150.000 euro; (b) spese legali compen-
sate; (c) per i camini il costruttore è stato assolto; (d) le spese
legali sostenute dal Condominio sono state di 100.000 euro. 

Il costruttore privo di liquidità e altri beni di proprietà ha mes-
so a disposizione del condominio alcuni box invenduti il cui ri-
cavo, potrà essere di 120,000 circa. I dissidenti non vorrebbero
partecipare alla contribuzione delle spese legali perché è una
vincita sulla carta ma non una vincita di fatto in quanto le cifre si
equivalgono (più o meno) e poi non entrano soldi, ma entrano
immobili da sistemare e poi vendere e/o affittare (e quindi non
sono soldi come cl si aspettava).

I dissidenti possono rinunciare alla quota di proprietà dei box
e ai benefici e non pagare le spese legali? Deve deliberare l’As-
semblea oppure basta una Raccomandata di rinuncia alla quo-
ta di proprietà indirizzata all’Amministratore, oppure fatta da-
vanti al Notalo al momento del passaggio di proprietà dal co-
struttore al Condominio? La causa penale è ancora in corso.

L.L. – Milano

Per rispondere al quesito occorre prendere l’avvio dall’art.
1132 c.c., in tema di dissenso dei condòmini rispetto alle liti, il
quale così testualmente prevede: “Qualora l’assemblea dei con-
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anni cinquanta. Dopo pochi anni, una parte dei condòmini
provvide all’installazione dello stesso.

Dopo circa 10 anni altri due dei condòmini chiesero di utiliz-
zarlo pagando a rate mensili quanto di spettanza. In data 23
gennaio 1982 fu redatto il regolamento comprensivo delle ta-
belle con i relativi millesimi di proprietà approvate a maggioran-
za. Detti elaborati, in data 27 dicembre 1982, con atto notarile
furono registrati presso l’ufficio del registro immobiliare. Ora, a
distanza di 36 anni, a qualcuno è venuto in mente di rifare le
tabelle senza tener conto delle regole indicate dalle sentenze
della Cassazione.

E’ consentito rifare le tabelle per l’installazione dell’ascensore
pagato da una parte dei condòmini? Vi sono sentenze in tal
senso? Se si, potete indicarmele?

Palmiero Scopano – Napoli

Se abbiamo ben capito, l’ascensore in questione è diventato
col tempo di proprietà di tutti i condòmini. Ma anche se così
non fosse, comunque, qualcuno dei condòmini proprietario
dell’impianto ha sollevato la questione della revisione delle ta-
belle millesimali. Se così è, allora segnaliamo che un’eventuale
modifica di tali tabelle deve ritenersi possibile – a seguito delle
modifiche recate dalla legge di riforma del condominio (l. n.
220/2012) all’art. 69 disp. att. c.c. (circostanza che ha reso su-
perate gran parte delle pronunce in punto) – solo con il con-
senso della totalità dei condòmini. Ciò, salvo quando risulti che
siano conseguenza di un errore ovvero quando, per le mutate
condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraele-
vazione, di incremento di superfici o di incremento o diminu-
zione delle unità immobiliari, sia alterato per più di un quinto il
valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo
condomino. In tali casi è sufficiente, per la modifica,  una deli-
bera approvata dalla maggioranza degli intervenuti in assem-
blea che rappresentino almeno 500 millesimi (naturalmente se
non tutti i condòmini sono titolari dell’impianto, tale maggio-
ranza va riproporzionata tenendo conto solo degli effettivi pro-
prietari). 

Valuti, a questo punto, il lettore se, nella specie, si sia verifica-
ta una delle condizioni suddette e tragga le debite conclusioni.

domini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a
una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato al-
l’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordi-
ne alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto
deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il con-
domino ha avuto notizia della deliberazione (1° comma). Il
condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia
dovuto pagare alla parte vittoriosa (2° comma). Se l’esito della
lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente
che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese
del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soc-
combente (3° comma)”.

Nel caso di specie, come sembra di capire, il dissenso è stato
ritualmente manifestato, ciò che avrebbe consentito agli inte-
ressati – in caso di esito sfavorevole della lite – di sfuggire,
senz’altro, a qualsiasi conseguenza pregiudizievole. 

Nella circostanza, invece, la lite è stata vinta e gli interessati
ne trarranno un (teorico) vantaggio. Da tanto, consegue che
non potranno esimersi dal contribuire alle spese legali le quali,
in quanto compensate, non sono richiedibili alla parte soccom-
bete. La questione è ulteriormente complicata dalla circostanza
che l’art. 1132 citato è una norma inderogabile, sicché neanche
la totalità dei condòmini può decidere di derogarvi. 

La via individuata dal lettore sembra essere, quindi, l’unica
percorribile: rinunciare al “vantaggio” scaturito dalla lite - se pos-
sibile - per non partecipare alle relative spese. Si esulerebbe, co-
sì, dalla disciplina di cui all’art. 1132 c.c. L’operazione, coinvol-
gendo il trasferimento di diritti su beni immobili, deve però es-
sere formalizzata tramite un notaio e il consenso deve essere
generale (cioè della totalità dei condòmini).

Modifica
tabelle
ascensore
Il nostro fabbricato è stato costruito senza ascensore negli

Nel mio Comune, come anche
in altri, è stato adottato un
Piano per il recupero dell’a-

busivismo edilizio.
Non trattandosi di un vero e pro-

prio Piano Urbanistico Generale, la
destinazione a “Fabbricabilità” In al-
cune zone situate anche al margini
del territorio del paese dovrà essere
Individuata e determinata, con dei
“Piani Particolareggiati”, in base alla
capienza disponibile, rispetto al
fabbricati già esistenti, oltre che na-
turalmente alla destinazione a ver-
de, strade, parcheggi ecc.

L’Amministrazione Comunale, su
mia precisa richiesta, circa i tempi
di fattibilità, ha fatto presente che
per impossibilità finanziarie, non
potrà realizzare in tempi brevi Il
completamento del suddetto pla-
no.

Premesso quanto sopra, chiedo
un vostro parere, circa l’applicabilità
dell’art. 36, comma 2 del D.L
04/07/2006 n. 223, convertito con
modificazioni dalla Legge
04/08/2006 n.248.

In sostanza chiedo di sapere, alla

luce di quanto sopra, se è legittima
la richiesta di pagamento dell’IMU-
TASI da parte del Comune, per det-
te aree, che né al momento, né in
un futuro ragionevole potrebbero
divenire “Aree Fabbricabili”.

Giovanni Turianelli 
Palestrina (RM)

Per chiarezza espositiva precisia-
mo che la norma citata dal nostro
lettore prevede che, ai fini Ici (oggi
Imu e Tasi), “un’area è da conside-
rare fabbricabile se utilizzabile a
scopo edificatorio in base allo stru-
mento urbanistico generale adotta-
to dal Comune, indipendentemen-
te dall’approvazione della Regione
e dall’adozione di strumenti attuati-
vi del medesimo”. Ma a parte que-
sto, segnaliamo che la giurispru-
denza ha precisato proprio di re-
cente – sul presupposto che, ai
sensi d.lgs. n. 504/1992, art. 2,
comma 1, lett. b (norma che dà la
definizione di area edificabile), un
terreno è considerato edificatorio
sia quando la edificabilità risulti da-
gli strumenti urbanistici generali o

attuativi, sia quando, per lo stesso
terreno, esistano possibilità effettive
di costruzione – che il nostro ordi-
namento “delinea una nozione di
area edificabile ampia ed ispirata
alla mera potenzialità edificatoria”.
Con la conseguenza che l’eventuale
ricorrenza di vincoli o destinazioni
urbanistiche che condizionino, in
concreto, l’edificabilità del suolo,
“non sottrae le aree su cui insistono
al regime fiscale proprio dei suoli
edificabili, ma incide soltanto sulla
concreta valutazione del relativo va-
lore venale e, conseguentemente,
sulla base imponibile” (Cass. sent.
n. 10669 del 4 maggio 2018).

In altre parole – applicando al
caso concreto il principio testé rife-
rito – di certo l’area del nostro let-
tore – che per quanto ci è dato ca-
pire necessita di un “piano partico-
lareggiato” per essere concreta-
mente fabbricabile ma è comun-
que potenzialmente tale – non de-
ve scontare un’imposta equivalente
ad aree pienamente ed effettiva-
mente edificabili ma è comunque
assoggettabile a tassazione.

PIANI URBANISTICI E IMU-TASI

IMMOBILI E CONDOMINIO
GLI ESPERTI RISPONDONO
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LAVORO E PREVIDENZA
a cura del Patronato ACLI

Tracciabilità 
retribuzioni
e lavoro domestico
Ho letto sul numero di gennaio di Leggi Illustrate (pag.

31) che, dal 1° luglio, c’è l’obbligo di pagare i lavoratori
con un mezzo tracciabile, cioè bonifico o accredito su un
conto corrente. Avendo assunto un domestico, che sta
vicino a mio padre invalido, l’obbligo riguarda anche me? 

Enrico Gadagnini - Firenze

La legge di bilancio 2018 ha previsto che i datori di la-
voro subordinato, ed i committenti nell’ambito di rappor-
ti di collaborazione coordinata e continuativa eroghino le
retribuzioni ed i compensi ai lavoratori mediante stru-
menti tracciabili. Sono invece esclusi da questo obbligo
le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli
Enti locali, le Asl, le Comunità montane, le Istituzioni
Universitarie e le scuole di ogni ordine e grado, l’Aran
ecc. e sono esclusi i datori di lavoro che corrispondono
compensi ai lavoratori domestici.

I rapporti di lavoro destinatari dell’obbligo sono:
a) I rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente

dalle forme e dalle modalità di svolgimento della presta-
zione. Pertanto vi rientrano i lavoratori con contratto a
tempo parziale, determinato, in apprendistato, il lavoro
intermittente o a chiamata, i lavoratori distaccati all’este-
ro, i lavoratori in smart working.

b) I contratti di collaborazione coordinata e continuati-
va. 

c) I contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dal-
le cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3
aprile 2001, n. 142. 

Permessi “104”
e lavoro
part-time
Sono un lavoratore a part-time: ho diritto a tre giorni

di permesso mensile per l’assistenza a mio figlio con gra-
ve handicap (legge n. 104/1992)? Ho diritto a “tre” gior-
ni o i giorni vanno ridotti in base al part time? Il mio da-
tore di lavoro dice che, sulla base di quanto affermato
dall’Inps, i giorni di permesso devono essermi ridotti in
proporzione all’orario di lavoro svolto: è così? Preciso
che il mio orario di lavoro è pieno per soli tre giorni a
settimana (è un part-time verticale). 

S.V. - Bari

La Sentenza della Corte di cassazione n. 4069 del feb-
braio 2018, come altre in precedenza, hanno stabilito un
criterio parzialmente diverso da quello adottato dall’IN-

PS. Per la Corte di Cassazione, nel caso di rapporto di la-
voro part-time articolato sulla base di un orario settima-
nale che comporti una prestazione per un numero di
giornate superiore al 50% di quello ordinario, si ha dirit-
to all’integrale fruizione dei giorni di permesso; si deve
procedere alla riparametrazione solo nei casi di part time
fino al 50%. Dunque sulla base di un orario lavorativo
settimanale pari a tre giorni su cinque, corrispondente ad
un part-time verticale al 60%, i permessi non dovrebbero
essere ridotti.

Nel caso di svolgimento di attività lavorativa per 3 gior-
ni su sei, la percentuale di giornate lavorate scende al
50% e quindi i giorni di permesso mensile ex L. 104/92
dovrebbero essere ridotti a due.

Bonus 
per le nascite:
scadenza
Quando posso richiedere il bonus di 800 euro per la

futura nascita di mia figlia (la cicogna dovrebbe arrivare
ai primi di agosto)? Sul sito dell’Inps ho letto che la do-
manda va presentata al compimento 7° mese di gravi-
danza. E se uno si trova nell’8° mese di gravidanza, ha
perso il diritto al bonus o può comunque chiederlo? Co-
me si presenta la domanda? 

Annalisa Neomamma - Roma

La domanda per ottenere il bonus va presentata com-
piuto il 7° mese di gravidanza e non prima. Quindi lei
non ha perso il diritto al bonus, poteva inoltrare doman-
da solo a partire dall’8°. 

Se in possesso di codice PIN dispositivo o di codice
SPID può fare il tutto on line da casa, diversamente può
rivolgersi agli uffici di patronato presenti sul territorio.

Per la domanda serve essere regolarmente residenti in
Italia avere superato il 7° mese di gestazione. Quindi per
l’invio della domanda servono documento di identità, co-
dice fiscale e certificato con indicata la data presunta del
parto. 

APE sociale
e minimo
contributivo
Il 23 agosto 2018 ho compiuto 65 anni. Il 9 maggio

l’Inps territoriale mi ha fatto l’estratto contributivo e risul-
ta che ho un totale di 2.169 settimane al 5 aprile 2018. I
tre mesi senza alcun reddito sono terminati il 5 luglio
2018. 

La domanda per il riconoscimento dell’Ape sociale
l’ho fatta il 23 gennaio 2018 e la sede regionale Inps mi
ha risposto il 14 maggio 2018 e mi ha comunicato che
la domanda è stata respinta con la seguente motivazio-
ne: “non possiede un’età contributiva di almeno 30 an-
ni”.

�

GLI ESPERTI RISPONDONO
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Recupero 
versamenti
non effettuati
Ho lavorato dal 1973 al 1990 presso una ditta. Avvici-

nandomi al periodo del pensionamento, ho verificato l’e-
stratto contributivo presso l’Inps: ho constatato che non
ci sono stati versamenti dal 1980 al 1981. Ora quella dit-
ta non esiste più, ma che io ho lavorato è attestato dal li-
bretto di lavoro. 

Anche se è passato tanto tempo, è possibile in qual-
che modo recuperare i due anni scoperti?

A.S. – Lambrate (MI)

La risposta alla sua domanda è legata alla documenta-
zione in suo possesso. Il solo libro di lavoro (con l’ag-
giunta di busta paga) non è sufficiente per avere accre -
dita to/rettificato l’estratto contributivo. Tali documenti
certificano l’esistenza del rapporto di lavoro e le retribu-
zioni ma non certificano l’avvenuto versamento dei con-
tributi previdenziali all’INPS. Il documento con il quale il
datore di lavoro certificava l’avvenuto versamento dei
contributi era il modello 01M (una copia veniva inviata
all’INPS e una consegnata al lavoratore). 

Se avesse nelle sue mani tale modello 01M si potreb-
be chiedere la rettifica dell’estratto contributivo. Se non
si riescono a recuperare tali documenti potrà chiederne il
riscatto; ma – come saprà – questa è un’operazione one-
rosa e, trattandosi di periodi precedenti il 1995, l’onere
sarà a suo carico e determinato con le regole della rendi-
ta vitalizia. 

Retribuzione 
del lavoro
saltuario
Il nuovo governo vorrebbe tornare al passato sui vou-

cher. Le modifiche riguarderanno soltanto le aziende o
anche le famiglie? In pratica, per una badante si torne-
rebbe al libretto personale, dal quale staccare uno o più
ticket per ogni prestazione o resterà l’attuale sistema
(provvista anticipata presso l’Inps)?

F.G. – Roma

La proposta del Governo di modificare le norme che
regolano il lavoro occasionale a luglio scorso ha portato
all’emanazione di un decreto, decreto poi trasformato
dal Parlamento nella Legge 96 del 9 agosto scorso, in
G.U. l’11 agosto dello stesso mese. Le modifiche hanno
riguardato soltanto le aziende. 

Come è spiegato in questo numero di “leggi illustra-
te”, a pagina 8, nulla è cambiato per le famiglie.

Con tanta pazienza ho contestato la lettera, inviando
anche l’estratto contributivo e il 31 maggio ho rifatto do-
manda tramite il patronato.

Quanto ancora devo aspettare per avere l’Ape sociale?
Santo Spina - Misterbianco (CT)

Sulla base di quanto scrive, le motivazioni della respin-
ta sembrano errate, ma è anche vero che il 23 gennaio
2018 lei aveva ancora in godimento l’indennità NA-
SPI/mobilità e quindi non aveva raggiunto i requisiti per
ottenere la certificazione dei requisiti per l’Ape sociale
(immaginiamo che lei intenda accedervi quale disoccu-
pato senza sussidi da almeno 3 mesi). La domanda inol-
trata a maggio dovrebbe quindi trovare accoglimento ma
tenga presente che la decorrenza dell’indennità APe è le-
gata anche al trascorrere dei 3 mesi senza alcuna inden-
nità, quindi non potrà essere precedente ad agosto
2018.

Il riscatto
laurea
della precaria
Sono un’insegnante precaria della scuola statale da ol-

tre dieci anni. Nel mese di agosto del 2017 ho presenta-
to domanda per il riscatto degli anni di laurea (2000-
2004) inviandola “on line” all’Inps di Treviso barrando
erroneamente la casella “lavoratori privati”.

Nel mese di settembre 2017 ricevo una raccomandata
dall’Inps con la quale mi si comunica che la domanda
non poteva essere accolta in quanto non era presente al-
cuna posizione assicurativa presso l’ente previdenziale.

Ho fatto ricorso scritto comunicando che nella scuola
pubblica insegnavo da oltre dieci anni e pertanto la mia
posizione assicurativa doveva essere nota all’Inps. 

A tutt’oggi non ho ricevuto alcuna altra comunicazione
sull’esito del ricorso. Cosa fare?

Maria Grazia Crisci  -Istrana (TV)

La domanda di riscatto avrebbe dovuto essere inoltra-
ta sì all’INPS, ma alla gestione ex INPDAP essendo lei
iscritta a quest’ultima gestione e non al Fondo Pensione
lavoratori Dipendenti. Sono decorsi più di 90 giorni dalla
presentazione del ricorso, se lo ritiene opportuno può
adire le vie legali o può semplicemente limitarsi a pre-
sentare una nuova domanda di riscatto indirizzata alla
gestione competente. 

LAVORO E PREVIDENZA
GLI ESPERTI RISPONDONO

Ho maturato quest’anno il dirit-
to alla pensione anticipata,
con 42 anni e 10 mesi di con-

tributi, la maggior parte col metodo
retributivo e solo 6 anni con quello
contributivo. Vorrei, tuttavia, restare
al lavoro almeno per un altro anno,
ma ho letto su “leggi illustrate” che a
partire dal 2019 ci sarà una penaliz-
zazione nel calcolo delle pensioni
contributive. Se resto al lavoro, la mia
penalizzazione sarebbe pesante o
praticamente irrilevante dal momen-
to che il mio assegno subirà modifi-

che soltanto sui sei anni contributivi?
Agostino Bei – Macerata

Per tutte le pensioni liquidate con
decorrenza successiva al 31/12/2018
la quota contributiva della pensione –
nel suo caso il montante dei contri-
buti versati dal 1° gennaio 2012 alla
cessazione – sarà calcolato applican-
do nuovi coefficienti di trasformazio-
ne. Facciamo un esempio: nel 2018
un sessantenne con un montante
contributivo di 150000, avrebbe la
quota contributiva della pensione pa-
ri a  6883,50 euro annui (2016/2018

coefficiente 60 anni 0,04589); a pa-
rità di montante e di età nel 2019 la
quota contributiva della pensione
sarà pari a 6798 euro (2019 coeffi-
ciente 60 anni 0,04532).  

Per quanto la riguarda la riduzione
del coefficiente di trasformazione
sarà mitigata dal fatto che aumenta
l’età ed aumenta il montante dei
contributi che andrà ad accantonare. 

Al montante maturato ad oggi
sarà infatti applicato quello relativo
alla nuova età, superiore a quello at-
tuale.

BADANTE E PERMESSO DI SOGGIORNO
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In aumento a giugno e luglio l’inflazione ri-
spetto a maggio. I dati ufficializzati dall’Istat
indicati sono quelli utili per l’aggior na -

mento 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’adegua mento degli
affitti commerciali. 

Come è noto esistono più indici: c’è l’indi-
ce Istat che indica il costo della vita per la col-
lettività nazionale, ed è quello che viene per
lo più comunicato dai mass-media (giornali e
televisione); invece, per l’adeguamento dei
canoni di affitto (ma anche per l’adeguamen-
to dell’assegno del 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 as-
surda duplicazione è che spesso si registrano
differenze tra i due indici (poiché diversi sono
i beni presi in considerazione).  

La variazione dell’indice del costo della vi-
ta a giugno, rispetto allo stesso mese dello

scorso anno, è la se guente:
? VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA DA GIU-

GNO 2017 A GIUGNO 2018: + 1,2% (ridotto al
75%: + 0,900%).

La variazione dell’indice del costo della vi-
ta a giugno, rispetto allo stesso mese di due
anni fa, è la se guente:

? VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA DA GIUGNO
2016 A GIUGNO 2018: + 2,3% (ridotto al 75%: +
1,725%).

La variazione dell’indice del costo della vi-
ta a luglio, rispetto allo stesso mese dello
scorso anno, è la se guente:

? VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA DA LUGLIO
2017 A LUGLIO 2018: + 1,5% (ridotto al 75%: +
1,125%).

La variazione dell’indice del costo della vi-
ta a luglio, rispetto allo stesso mese di due
anni fa, è la se guente:

? VARIAZIONE COSTO DEL LA VITA DA LUGLIO
2016 A LUGLIO 2018: + 2,5% (ridotto al 75%: +
1,875%).

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

INDICI ISTAT PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI AFFITTI

PERIODICO MENSILE
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AGOSTO 2017 0,900% 0,825%

SETTEMBRE 2017 0,825% 0,900%

OTTOBRE 2017 0,675% 0,600%

NOVEMBRE 2017 0,600% 0,675%

DICEMBRE 2017 0,600% 0,900%

GENNAIO 2018 0,675% 1,350%

FEBBRAIO 2018 0,375% 1,500%

MARZO 2018 0,525% 1,575%

APRILE 2018 0,300% 1,575%
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Concluse le ferie, contribuenti e commercialisti devono rimboccarsi le maniche e tornare in
trincea per affrontare gli eventuali adempimenti fiscali tralasciati.
Ad esempio, per chi ha presentato il 730, potrebbe essere il momento di attivarsi per ri-

mediare ad eventuali errori ed omissioni. Questo, sia nel caso di imprecisioni che hanno com-
portato conseguenze a proprio danno determinando una maggiore imposta o un minor credito,
sia nel caso opposto in cui siano state commesse irregolarità che hanno generato una minore
imposta o un maggior credito. Per la prima ipotesi, la soluzione migliore è presentare, entro il
25 ottobre, un 730 integrativo; così facendo, il rimborso finirà direttamente nella busta paga o
nella pensione di dicembre. Se invece le modifiche sono a favore del Fisco, la regolarizzazione
va fatta tramite il modello REDDITI.

Potrebbe essere il momento giusto anche per sanare irregolarità nei versamenti delle impo-
ste col Modello Redditi o tributi locali: chi, involontariamente o per necessità, non ha rispetta-
to i termini prescritti, può cavarsela “a buon mercato” con il ravvedimento, lo strumento che
consente di regolarizzare qualsiasi violazione tributaria pagando sanzioni ridotte. Il principio
da tener presente è che prima si provvede, maggiore è lo “sconto” che si ottiene.

Su questi due temi (correzione del 730/2018 e ravvedimento operoso), abbiamo raccolto una
serie di domande ricorrenti dei nostri lettori, con relative risposte, nell’intento di aiutarli ad ef-
fettuare quegli adempimenti con più consapevolezza e maggiore serenità.

Mi sono accorto di non aver inserito nel
730/2018 alcune spese mediche che avevo
sostenuto nel 2017. Come posso rimediare?

I contribuenti che nel modello 730/2018 han-
no commesso errori la cui correzione comporta
un risultato contabile della dichiarazione a loro
più favorevole, possono recuperare abbastanza
velocemente la maggiore imposta erroneamente
calcolata. A tale scopo, devono presentare, entro
il 25 ottobre, un nuovo modello 730, definito
“integrativo”. L’eventuale rimborso che ne scatu-
risce sarà incassato nel mese di dicembre. Infatti,
l’iter tracciato dalle norme prevede che il CAF o il
professionista a cui ci si è rivolti provveda, entro il
10 novembre, a:

� verificare la conformità dei dati esposti nella
dichiarazione integrativa;

� effettuare il ricalcolo delle imposte;
� consegnare al contribuente copia del 730 in-

tegrativo, con relativo prospetto di liquidazione
(modello 730-3);

� comunicare al sostituto d’imposta il risultato
finale della dichiarazione;

� trasmettere telematicamente all’Agenzia del-
le entrate le dichiarazioni integrative.
Informato del risultato contabile, il sostituto

d’imposta, a sua volta, inserisce il credito emer-
gente dall’integrazione nella busta-paga o nel-
la pensione di dicembre, operando una corri-
spondente riduzione delle ritenute dovute dal
contribuente nello stesso mese (oppure, se fosse
necessario, utilizzando l’ammontare complessivo
delle ritenute operate a tutti i sostituiti).

Dal punto di vista operativo, il contribuente in-
teressato deve compilare un nuovo modello 730
completo di tutte le sue parti, indicando il codice
“1” nella casella “730 integrativo” presente nel
frontespizio, e consegnarlo esclusivamente ad un
intermediario abilitato (CAF o professionista).
Questa regola vale anche nel caso in cui, per la
dichiarazione originaria, si sia rivolto al proprio
sostituto d’imposta o abbia provveduto in prima
persona, avvalendosi della precompilata confe-
zionata dal Fisco.
Se l’intermediario è lo stesso a cui aveva affi-

dato il primo modello, deve esibire soltanto la
documentazione relativa all’integrazione; se inve-
ce si rivolge ad un professionista/CAF diverso dal
precedente o se l’assistenza era stata fornita dal
sostituto d’imposta o, ancora, egli stesso aveva
trasmesso autonomamente la dichiarazione pre-
compilata, in sede di 730 integrativo deve pro-
durre tutta la documentazione necessaria per
consentire all’intermediario di effettuare il con-
trollo di conformità necessario per il rilascio del
relativo visto.

Avendo dimenticato degli oneri, dovrei
presentare un nuovo 730 per intero. Il CAF
come fa a capire qual è l’importo ulteriore da
rimborsarmi?

Chi presenta il 730 integrativo indicando nella
specifica casella del frontespizio il codice “1” (In-
tegrazione della dichiarazione che comporta un
maggiore credito, un minor debito o un’imposta
invariata), deve compilare anche la sezione VIII

Come rimediare
agli errori fiscali
…preferiali
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del quadro F, in cui vanno riportati i risultati
contabili scaturiti dal primo modello. In questo
modo, chi presta l’assistenza fiscale (CAF o pro-
fessionista abilitato) viene informato degli esiti ri-
sultanti dalla dichiarazione originaria e può te-
nerne conto nella determinazione del conguaglio
complessivo. Infatti, la presentazione di una di-
chiarazione integrativa non sospende le procedu-
re avviate con la consegna del primo 730: il sosti-
tuto d’imposta, infatti, comunque effettua i rim-
borsi spettanti o trattiene le somme dovute in
base al modello originario.
In particolare, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 del ri-

go F9 devono essere indicati gli importi rimbor-
sati dal sostituto d’imposta sulla base del pro-
spetto di liquidazione della prima dichiarazione.
Si tratta dei crediti relativi, nell’ordine, all’IRPEF,
all’addizionale regionale, all’addizionale comuna-
le e all’imposta sostitutiva sulle locazioni abitati-
ve (c.d. “cedolare secca”). Le cifre che il contri-
buente deve trascrivere vanno individuate nel
prospetto di liquidazione modello “730-3 redditi
2017” rilasciato dal soggetto che ha prestato l’as-
sistenza fiscale, precisamente alla colonna 5 dei
righi 91, 92, 93 e 99. Se invece la dichiarazione
originaria è stata prodotta in forma congiunta da
marito e moglie e quella integrativa riguarda
esclusivamente il coniuge dichiarante, dal pro-
spetto di liquidazione vanno riportati i dati pre-
senti nella colonna 5 dei righi 111, 112, 113 e
119.
Il compito non è finito se il contribuente, nel

modello 730/2018 originario, ha segnalato nel
quadro I l’intenzione di voler utilizzare i crediti in
compensazione, per intero o solo in parte, per
versare, tramite modello F24, altre imposte, an-
che locali (ad esempio, l’IMU e la TASI). In tale
circostanza, va compilato anche il rigo RF10, ri-
portando nelle quattro colonne (rispettivamente,
IRPEF, addizionale regionale, addizionale comu-
nale e “cedolare secca”) quanto evidenziato nel
prospetto di liquidazione modello “730-3 redditi
2017” alla colonna 4 dei righi 91, 92, 93 e 99
ovvero, per il coniuge dichiarante, alla colonna 4
dei righi 111, 112, 113 e 119. Più precisamente,
di quegli importi, bisogna scrivere soltanto la
quota di credito effettivamente già sfruttata pri-
ma di presentare la dichiarazione integrativa. Ad
esempio, se la colonna 4 del rigo 91 evidenzia
un credito IRPEF di 200 euro e di questa somma,
prima di presentare il “730 integrativo”, in realtà
sono stati spesi in compensazione soltanto 120
euro per pagare l’IMU dovuta a giugno, è proprio
quest’ultimo importo (120) che deve essere ri-
portato nella colonna 1 del rigo F10.

Per correggere a mio vantaggio il 730 pre-
sentato a luglio, devo andare per forza da un
CAF e pagare oppure posso rimediare da so-
lo?

Chi deve correggere errori commessi a proprio
danno nel 730/2018, può anche evitare di rivol-
gersi (a pagamento) ad un CAF o un professioni-
sta per presentare il “730 integrativo” e scegliere
di risolvere in autonomia, compilando e inviando
telematicamente un modello REDDITI 2018 Per-

sone fisiche. L’adempimento deve essere portato
a termine entro il prossimo 31 ottobre (cosiddet-
ta “dichiarazione correttiva nei termini”) op-
pure entro la scadenza per la presentazione del
modello REDDITI relativo all’anno successivo (c.d.
“dichiarazione integrativa a favore”). L’impor-
to a credito che ne scaturisce, ossia la differenza
rispetto all’ammontare evidenziato nel 730 origi-
nario, può essere richiesto a rimborso oppure
portato in diminuzione per l’anno d’imposta suc-
cessivo o, ancora, utilizzato in compensazione
nell’F24 per pagare altre imposte o contributi.
L’operazione, in verità, può essere eseguita an-

che con molta più tranquillità, beneficiando di un
lasso di tempo decisamente maggiore. La modifi-
ca, infatti, è possibile fino al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione originaria (c.d. “di-
chiarazione integrativa ultrannuale”), in que-
sto caso, quindi, fino al 31 dicembre 2023. In ta-
le ipotesi, però, l’importo a credito potrà essere
utilizzato in compensazione per il versamento di
debiti maturati solo a partire dal periodo d’impo-
sta successivo a quello in cui sarà presentata l’in-
tegrativa. Ad esempio, se l’integrazione a favore
del 730/2018 dovesse avvenire nel 2020, il rela-
tivo credito sarebbe compensabile con debiti ma-
turati a partire dal 2021.
Operativamente, pure quando la

correzione/integrazione del 730 avviene tramite
il modello REDDITI, deve essere presentata una
nuova dichiarazione completa di tutte le sue par-
ti. Inoltre, bisogna riportarvi anche i dati relativi
agli esiti contabili della prima, rilevandoli dal pro-
spetto di liquidazione modello “730-3 redditi
2017” e indicandoli nei righi RN42 (IRPEF), RV6
(addizionale regionale), RV14 (addizionale co-
munale) e LC1 (cedolare secca).

Ho necessità di correggere il 730/2018 che
ho presentato a fine giugno per aggiungervi
dei redditi da fabbricati. Cosa devo fare?

Quando sono stati commessi errori a danno
del Fisco, quando cioè le correzioni da apportare
determinano un minor rimborso o un maggior
debito (ad esempio, è stato omesso un reddito
oppure sono stati indicati oneri deducibili o de-
traibili in misura superiore a quella spettante),
non è possibile rimediare presentando un “730
integrativo”, ma va adottata una diversa soluzio-
ne. Bisogna trasmettere, esclusivamente in via te-
lematica, una dichiarazione modello REDDITI
Persone fisiche, compilata in tutte le sue parti,
entro il termine del 31 ottobre (cosiddetta “cor-
rettiva nei termini”). Come per l’integrazione
pro contribuente, nei quadri RN, RV ed LC del
modello REDDITI devono essere riportati i risulta-
ti contabili del 730 originario.
Inoltre, occorre provvedere al pagamento delle

maggiori somme dovute. Ovviamente, il versa-
mento risulterà tardivo, dal momento che le im-
poste risultanti dalla dichiarazione dei redditi
vanno ordinariamente versate entro il 30 giugno
ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, nei
successivi trenta giorni (nel 2018, le due scaden-
ze sono slittate, rispettivamente, al 2 luglio e al
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20 agosto). Per risparmiare sull’entità della san-
zione, è comunque possibile avvalersi dell’istituto
del ravvedimento operoso (si legga sull’argomen-
to, nella successiva sezione).
Se si perde l’opportunità della “correttiva nei

termini”, si hanno ancora due chance per siste-
mare la propria posizione, ricorrendo alla cosid-
detta “dichiarazione integrativa”. È infatti pos-
sibile trasmettere un modello REDDITI 2018:

� entro il termine di presentazione di REDDITI
2019 (in tal caso, se si fa ravvedimento per le im-
poste dovute, si potrà beneficiare della riduzione
della sanzione nella misura prevista per il “ravve-
dimento lungo”, cioè quello perfezionato entro la
scadenza della dichiarazione relativa all’anno
d’imposta in cui è stata commessa la violazione)
ovvero
� entro il termine massimo a disposizione de-

gli uffici fiscali per effettuare l’accertamento, ossia
il quinto anno successivo a quello in cui è stato
presentato il 730, quindi entro il 31 dicembre
2023. Anche in questa ultima ipotesi (“ravvedi-
mento ultrannuale”), si potrà fruire di sconti sulla
sanzione dovuta per la tardività del versamento, a
condizione che, nel frattempo, non venga notifi-
cato un avviso di accertamento o recapitata una
comunicazione di irregolarità a seguito dei con-
trolli della dichiarazione da parte degli uffici
dell’Agenzia delle entrate.

Per la presentazione del 730/2018, mi so-
no rivolto a un CAF. È vero che in questo caso
l’agenzia delle entrate non mi controlla gli
oneri?

Quando si presenta il 730 tramite un interme-
diario (CAF o professionista), il controllo formale
sui documenti relativi agli oneri deducibili e de-
traibili non viene effettuato nei confronti del con-
tribuente, ma esclusivamente dello stesso inter-
mediario, ossia del soggetto che ha apposto il vi-
sto di conformità sulla dichiarazione. Di conse-
guenza, è lui a dover rispondere di eventuali irre-
golarità riscontrate dal Fisco e a dover pagare tut-
te le somme (imposta, sanzioni ed interessi) che,
in assenza di visto di conformità, sarebbero state
richieste al contribuente dopo i controlli formali
dell’amministrazione finanziaria. Ciò, sempre che
la violazione non sia stata indotta dalla condotta
dolosa o gravemente colposa del contribuente,
come nel caso di esibizione di documenti con-
traffatti per poter beneficiare di una certa detra-
zione d’imposta.
Tuttavia, il contribuente non è del tutto immu-

ne da controlli. Nei suoi confronti, infatti, l’Agenzia
delle entrate può “indagare” per verificare la sus-
sistenza dei requisiti soggettivi necessari per
fruire delle diverse agevolazioni fiscali. Per requisi-
ti soggettivi si intendono quelli riguardanti l’esi-
stenza delle condizioni per il riconoscimento dello
status di familiare a carico (ad esempio, per usu-
fruire delle relative detrazioni d’imposta) e quelli
necessari per ottenere la detrazione o la deduzio-
ne degli oneri, come, ad esempio, in caso di inte-
ressi passivi sul mutuo ipotecario contratto per
l’acquisto dell’abitazione principale, la tempestiva
ed effettiva destinazione dell’immobile a quella fi-

nalità. Se a seguito di questo tipo di controlli la
detrazione/deduzione viene disconosciuta, l’im-
posta, la sanzione e i relativi interessi sono richie-
sti al contribuente, anche in caso di presentazione
della dichiarazione tramite Caf o professionista.

A luglio ho presentato il 730 precompilato,
in cui mancavano i dati del sostituto d’impo-
sta. Quell’unica modifica mi mette a rischio
controlli?

Chi trasmette il 730 predisposto dall’ammini-
strazione finanziaria senza apportare modifiche
e/o integrazioni acquisisce una sorta di immu-
nità, dal momento che la circostanza limita i po-
teri di controllo da parte degli uffici. Infatti, in ca-
so di consenso incondizionato alla precompilata,
presentata direttamente dall’interessato o tramite
il sostituto d’imposta, nei confronti del contri-
buente non viene fatto il controllo documentale
sugli oneri detraibili/deducibili comunicati da altri
soggetti all’Agenzia delle entrate e dalla stessa in-
seriti in dichiarazione (l’esclusione non riguarda i
dati comunicati dai sostituti d’imposta attraverso
la Certificazione unica).
Oltre che in assenza di correzioni/integrazioni,

la dichiarazione precompilata si considera accet-
tata ed è esclusa dai controlli anche quando l’in-
tervento del contribuente non incide sul calcolo
del reddito complessivo o dell’imposta. Ciò si ve-
rifica, ad esempio, in caso di:

� indicazione o modifica dei dati anagrafici del
contribuente (tranne il comune del domicilio fi-
scale, dato che potrebbe incidere sul calcolo del-
le addizionali regionale e comunale all’Irpef);

� indicazione o modifica dei dati identificativi
del soggetto che effettua il conguaglio;

� indicazione o modifica del codice fiscale del
coniuge non fiscalmente a carico;

� compilazione del quadro I, per comunicare
la scelta di voler utilizzare in compensazione di
altri tributi il credito risultante dal 730;

� compilazione del quadro F, per comunicare
di non voler versare gli acconti o di volerli versare
in misura inferiore rispetto a quanto calcolato da
chi presta l’assistenza fiscale oppure per richiede-
re la suddivisione in rate mensili delle somme
dovute a titolo di saldo e acconto.
Pertanto, il solo inserimento dei dati riguardan-

ti il soggetto chiamato ad effettuare il conguaglio
non comporta che il 730 precompilato venga
considerato modificato e, quindi, passibile di
controlli.

Nel 730 precompilato ho riportato alcuni
dati che erano presenti soltanto nel prospetto
separato. Posso essere soggetto a controlli?

La risposta è affermativa. Nell’ipotesi descritta
non opera l’esclusione dal controllo formale pre-
vista in caso di accettazione del 730 precompila-
to senza modifiche direttamente da parte del
contribuente o tramite il sostituto d’imposta che
presta l’assistenza fiscale. L’esclusione, infatti, ri-
guarda esclusivamente gli oneri già caricati in di-
chiarazione dall’Agenzia delle entrate e ad essa
forniti da altri soggetti (banche, assicurazioni, enti
previdenziali, medici, farmacie, ecc.).
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Quando l’onere non è stato inserito nella pre-
compilata ma è riportato esclusivamente nel pro-
spetto riepilogativo separato, vuol dire che l’am-
ministrazione finanziaria ha ritenuto necessaria
una verifica del dato da parte del contribuente.
Sono tante le circostanze che possono originare
tale situazione. Si verifica, ad esempio:
per le spese di ristrutturazione edilizia e rispar-

mio energetico su parti comuni condominiali,
quando dalla comunicazione dell’amministratore
risulta che le spese non sono state sostenute en-
tro il 31 dicembre dell’anno precedente (tuttavia,
potrebbero dar ugualmente diritto a detrazione,
se gli importi sono stati corrisposti entro il termi-
ne di presentazione della dichiarazione dei reddi-
ti);

� relativamente ad un mutuo ipotecario, quan-
do l’importo degli interessi indicato nella dichia-
razione dell’anno precedente risulta inferiore ri-
spetto a quello comunicato dalla banca per que-
st’anno (normalmente succede il contrario, cioè,
con il passare del tempo, gli interessi vanno a di-
minuire);

� riguardo ai redditi da lavoro, quando il sosti-
tuto d’imposta ha trasmesso all’Agenzia delle en-
trate più di una Certificazione unica.
In tutte queste situazioni, anche se il contri-

buente si limita semplicemente a riportare in di-
chiarazione il dato segnalato nel prospetto riepi-
logativo, la dichiarazione non viene considerata
accettata senza modifiche e, pertanto, non è
esclusa dal controllo formale.

Presentato il 730/2018, mi sono reso conto
di non aver comunicato la rivalutazione dei
terreni operata a giugno 2017. Come posso
rimediare?

In alcune circostanze, i contribuenti che utiliz-
zano il 730, in aggiunta a questo, devono compi-
lare anche uno o più quadri del modello REDDITI
Persone fisiche. In particolare, va presentato:

� il quadro RM, se sono stati percepiti: redditi
di capitale di fonte estera sui quali non sono sta-

te applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi
previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati, per i quali non è stata applicata
l’imposta sostitutiva; indennità di fine rapporto
da soggetti che non rivestono la qualifica di sosti-
tuto d’imposta; proventi derivanti da depositi a
garanzia, per i quali è dovuta un’imposta sostitu-
tiva pari al 20%; redditi derivanti dall’attività di
noleggio occasionale di imbarcazioni da diporto,
assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il
quadro RM deve inoltre essere presentato per in-
dicare i dati relativi alla rideterminazione del va-
lore dei terreni operata nel 2017;

� il quadro RT, se sono state realizzate plusva-
lenze derivanti da partecipazioni non qualificate,
escluse quelle derivanti dalla cessione di parteci-
pazioni in società residenti in Paesi o territori a fi-
scalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in
mercati regolamentati, nonché altri redditi diversi
di natura finanziaria, qualora non sia stata eserci-
tata l’opzione per il regime amministrato o gesti-
to. Il quadro RT deve essere presentato anche per
indicare i dati relativi alla rideterminazione del va-
lore delle partecipazioni operata nel 2017;

� il quadro RW, in caso di investimenti all’e-
stero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre,
il quadro RW deve essere presentato dai contri-
buenti proprietari o titolari di altro diritto reale su
immobili situati all’estero o che possiedono atti-
vità finanziarie all’estero, per il calcolo delle rela-
tive imposte da pagare, cioè l’IVIE e l’IVAFE.
Nelle circostanze appena descritte, i quadri

RM, RT ed RW devono essere presentati, insieme
al frontespizio del modello REDDITI Persone fisi-
che, nei modi e nei termini previsti per la presen-
tazione di tale modello. Quindi, chi nel 2017 ha
rivalutato i terreni ed ha già presentato il modello
730/2018, entro il prossimo 31 ottobre dovrà
trasmettere telematicamente anche il quadro RM
del modello REDDITI 2018 PF, assieme al fronte-
spizio di quest’ultimo.

Per quali irregolarità si può fare ravvedi-
mento?

In linea generale, con il ravvedimento operoso
si possono sanare tutte le violazioni delle norme
tributarie causate da errori od omissioni (ad
esempio, quelle riguardanti gli obblighi di versa-
mento, di fatturazione, di certificazione e registra-
zione dei corrispettivi, gli adempimenti dichiarati-
vi, gli obblighi formali, ecc.), fatta eccezione per
quelle derivanti da comportamenti antigiuridici di
diversa natura, fraudolenti, come l’emissione di
fatture per operazioni inesistenti.
Pertanto, si può rimediare:
� all’omesso o insufficiente versamento di im-

poste e tributi;
� agli errori sostanziali che incidono sulla de-

terminazione della base imponibile e dell’impo-
sta oppure sul versamento dei tributi (ad esem-

pio, la mancata esposizione in dichiarazione di
alcuni redditi) e delle ritenute alla fonte operate
dai sostituti d’imposta;

� alla tardiva presentazione della dichiarazione
annuale (redditi, IRAP, IVA, 770) o dell’atto da re-
gistrare (contratto di locazione, dichiarazione di
successione, ecc.);

� all’insufficiente dichiarazione di valore (ri-
guarda gli atti – come le compravendite o le di-
chiarazioni di successione – che hanno per og-
getto beni immobili o diritti reali immobiliari,
aziende o diritti reali su di esse).
Circa le imposte in riferimento alle quali è pos-

sibile ravvedersi, l’istituto è utilizzabile per gli er-
rori e le omissioni commessi nell’applicazione
delle norme tributarie riguardanti le imposte di-
rette (IRPEF, IRES, IRAP), quelle indirette (IVA, re-
gistro, successioni e donazioni, ipotecaria e cata-
stale, bollo, tasse di concessione governativa), le
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imposte sostitutive (ad esempio, quella pagata
dai “nuovi minimi” e dai contribuenti che applica-
no il regime forfetario per professionisti e impre-
se di ridotte dimensioni oppure la cedolare secca
sui canoni locativi), quelle patrimoniali (IVIE ed
IVAFE), i tributi locali (IMU, TASI, TARI, addizionali
regionale e comunale all’IRPEF), ma anche l’im-
posta sugli intrattenimenti, quella per la vidima-
zione dei libri sociali, il bollo auto, i tributi doga-
nali, le accise, le imposte di consumo, il diritto
camerale, ecc.

Entro quanto tempo si possono sanare le
violazioni tributarie?

Per favorire il ricorso al ravvedimento, la legge
di stabilità 2015 ha ampliato i termini entro cui è
possibile rimediare alle irregolarità commesse e
ha ridotto le cause che ne impediscono l’utilizzo.
Per quanto riguarda l’ampliamento dei limiti

temporali, in aggiunta alle opzioni già disponibi-
li, ne sono state introdotte altre, in virtù delle
quali, in pratica, ora è possibile rimediare ad er-
rori o dimenticanze incidenti sulla determinazio-
ne dell’imponibile o dell’imposta, nonché ad irre-
golarità sui versamenti, addirittura fino al termine
di decadenza dell’attività di accertamento da par-
te degli uffici fiscali. La riduzione della misura
delle sanzioni è calibrata in funzione del momen-
to in cui si fa ravvedimento: il trattamento di fa-
vore è, ovviamente, più significativo quando in-
tercorre poco tempo tra la data in cui è commes-
sa la violazione e quella della sua regolarizzazio-
ne.
Circa invece le cause ostative all’utilizzo del

ravvedimento, per i tributi gestiti dall’Agenzia
delle entrate (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ecc.) e
quelli amministrati dall’Agenzia delle dogane e
dei monopoli (accise e tributi doganali), è stata
eliminata quella rappresentata dall’inizio di un
controllo fiscale. Prima, infatti, la regolarizzazione
era inibita sia se la violazione era già stata con-
statata dall’ente impositore e la circostanza era
stata resa nota al contribuente tramite atto di
constatazione sia se erano iniziati accessi, ispe-
zioni o verifiche o era stata avviata una qualsiasi
altra attività accertativa (invito a comparire, ri-
chiesta di esibizione di documenti, invio di que-
stionari, ecc.), di cui l’interessato aveva avuto for-
male conoscenza. Ora, invece, si può accedere al-
la regolarizzazione pure se i controlli sono già ini-
ziati e finanche in presenza di un processo verba-
le di constatazione consegnato. Le uniche circo-
stanze che non consentono più di ravvedersi so-
no aver ricevuto la notifica di un atto di liquida-
zione o di accertamento oppure una comunica-
zione di irregolarità a seguito della liquidazione
automatizzata o del controllo formale della di-
chiarazione da parte delle Entrate. L’inibizione,
tra l’altro, riguarda le sole irregolarità riscontrabili
con quei tipi di controllo. Ad esempio, se si riceve
la comunicazione di irregolarità per un omesso
versamento dell’IRPEF relativa al 2015, è comun-
que possibile regolarizzare altri tipi di violazioni,
anche riguardanti la medesima imposta e la me-
desima annualità, che, però, non possono essere
intercettate dagli uffici con quella tipologia di atti-

vità, come può essere l’omessa indicazione in di-
chiarazione di un reddito occasionale conseguito
nello stesso 2015.
Invece, per i tributi locali (IMU, TASI, ecc.) e

quelli amministrati da soggetti diversi dalle Entra-
te e dalle Dogane, permangono anche le vecchie
cause ostative: cioè, non ci si può ravvedere se
l’irregolarità è già stata constatata oppure sono
state avviate attività accertative di cui l’autore del-
la violazione ha avuto formale conoscenza (ad
esempio, gli è stato notificato un invito a compa-
rire, una richiesta di documenti, un questionario).

Per mancanza di liquidità, non ho versato
l’iva mensile di luglio. Appena possibile,
farò il ravvedimento: quanto risparmio sulla
sanzione?

Prima di esaminare le diverse ipotesi di ravve-
dimento, è opportuno ricordare che attualmen-
te, per il mancato versamento di un qualsiasi tri-
buto, è prevista di norma l’applicazione di una
sanzione amministrativa pari al 30% dell’impor-
to non versato. Tale misura è dimezzata, è cioè
pari al 15%, in caso di “lieve tardività”, vale a di-
re quando il versamento viene eseguito con un
ritardo non superiore a 90 giorni.
L’entità della pena pecuniaria può essere sen-

sibilmente ridotta se, prima che sia l’ufficio fi-
scale ad irrogarla nella misura piena (come det-
to, del 30% ovvero, per i ritardi fino a 90 giorni,
del 15%), si sana l’irregolarità avvalendosi del
ravvedimento operoso. A tal fine, bisogna versa-
re il tributo omesso, gli interessi moratori al tas-
so legale (0,3% dal 1° gennaio 2018) con matu-
razione giorno per giorno e la sanzione ridotta,
tenendo conto che lo “sconto” cambia a secon-
da della tempestività con cui avviene la regola-
rizzazione.
Infatti, la sanzione è ridotta a:
� 1/10, se il pagamento viene effettuato en-

tro 30 giorni dalla scadenza ordinaria (“ravve-
dimento breve”). Poiché la sanzione ordinaria
per “lieve tardività” (fino a 90 giorni) è pari al
15% dell’importo omesso, per chi si ravvede nei
30 giorni scende all’1,5%. C’è poi un ulteriore
sconto per chi regolarizza nei primi 14 giorni
(“ravvedimento sprint”). In tale ultima ipotesi,
la sanzione è ridotta allo 0,1% per ogni giorno
di ritardo (ad esempio, per sanare un versamen-
to tardivo di quattro giorni, si paga una sanzione
dello 0,4%);

� 1/9, se la regolarizzazione avviene entro 90
giorni dalla data di scadenza del pagamento
(“ravvedimento intermedio”). Anche in questo
caso trova applicazione il principio della lieve
tardività, essendo addirittura coincidente (90
giorni) il termine temporale dei due concetti,
ravvedimento intermedio e lieve tardività. La ri-
duzione ad un nono, pertanto, va calcolata sulla
sanzione del 15%. Ne consegue che, per il rav-
vedimento intermedio, si paga l’1,67%;

� 1/8, se il pagamento viene eseguito entro il
termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione (nel nostro caso, trtatta-
dosi di IVA, entro il 30 aprile 2019) ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica
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(come per le imposte di registro, di successione,
ecc.), entro un anno dall’omissione o dall’errore
(“ravvedimento lungo”). In questo caso, tro-
vandoci oltre i 90 giorni codificati come “lieve
tardività”, l’ottavo va calcolato sulla sanzione del
30%, è quindi pari al 3,75%;

� 1/7, se la regolarizzazione avviene entro il
termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo a quello nel corso
del quale è stata commessa la violazione (nel
nostro caso, IVA, entro il 30 aprile 2020) ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica,
entro due anni dall’omissione o dall’errore
(“ravvedimento biennale”). La sanzione ridot-
ta, quindi, scende al 4,29%, un settimo dell’or-
dinario 30% (vale per i soli tributi amministrati
da Entrate e Dogane);

� 1/6, se la regolarizzazione avviene oltre il
termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo a quello nel corso
del quale è stata commessa la violazione (nel
nostro caso, IVA, oltre il 30 aprile 2020) ovvero,
quando non è prevista dichiarazione periodica,
oltre due anni dall’omissione o dall’errore
(“ravvedimento ultrabiennale”). La sanzione
ridotta, pertanto, è pari al 5%, un sesto del 30%
(anche questa ipotesi vale soltanto per i tributi
gestiti dalle Entrate e quelli delle Dogane).

Il calcolo della sanzione ridotta per rego-
larizzare un versamento mi dà un risultato
con tre cifre decimali (31,875 euro): cosa in-
dico nell’F24?

Per gestire le cifre decimali risultanti dal cal-
colo delle sanzioni, se la sanzione è espressa in
misura percentuale ovvero è fissa ed espressa in
euro, si applica il criterio dell’arrotondamento
al centesimo (per eccesso se la prima cifra tra-
scurata è 5 o più, per difetto in caso contrario).
Invece, nel caso in cui la sanzione di partenza

sia fissa ed espressa in lire, si procede con il cri-
terio del troncamento delle cifre decimali. Ad
esempio:

� se c’è da pagare il 3,75% (cioè, un ottavo
della sanzione del 30%) in relazione ad un tar-
divo versamento di 850 euro regolarizzato entro
un anno, vanno versati, per arrotondamento,
31,88 euro di sanzione ridotta, in quanto il
3,75% di 850 è pari a 31,875 euro;

� se per la regolarizzazione di un mancato
F24 con saldo a zero presentato entro due anni
dall’omissione c’è da pagare un settimo della
sanzione ordinaria di 100 euro prevista per que-
sto tipo di violazione, vanno versati, per arroton-
damento, 14,29 euro (il risultato di 100 diviso 7
è 14,285…);

� se c’è da pagare un sesto della sanzione fissa
di 500.000 lire, cioè 83.333,33 lire (pari a 43,04
euro), per troncamento si versano 43 euro.

Ho fatto ravvedimento per correggere la
dichiarazione dei redditi presentata l’anno
scorso. Ci sono conseguenze sui termini di
accertamento?

Nei casi in cui per il perfezionamento del rav-

vedimento occorra anche presentare una di-
chiarazione integrativa, i termini per notificare
eventuali accertamenti (31 dicembre del quinto
anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione) e cartelle di pagamento vengono
agganciati, seppur limitatamente agli elementi
oggetto d’integrazione, al momento in cui si
procede alle correzioni, ossia alla data di pre-
sentazione dell’integrativa.
Facciamo un esempio: ipotizziamo che il

contribuente, nella dichiarazione presentata lo
scorso anno (modello REDDITI PF 2017), abbia
dimenticato di inserire alcuni redditi fondiari da
canoni locativi e nel 2018 faccia ravvedimento,
presentando un’altra dichiarazione. L’ufficio,
per la generalità della dichiarazione, potrà ef-
fettuare controlli al massimo entro il 31 dicem-
bre 2022 (quinto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione originaria);
ma, in riferimento ai soli redditi di fabbricati,
avrà un anno di più a disposizione, fino al 31
dicembre 2023, poiché il conteggio del termine
decadenziale, per quel determinato elemento
reddituale, deve partire dal 2018, cioè da quan-
do lo stesso viene dichiarato attraverso l’inte-
grativa.
Questo principio vale anche per le cosiddette

imposte d’atto (registro, successione e donazio-
ne), in relazione alle quali, in caso di correzio-
ne di atti già portati alla registrazione (contratti
di locazione, dichiarazioni di successione, ecc.),
i termini decorrono dal momento in cui avviene
la regolarizzazione degli errori/omissioni.

Ho effettuato un versamento con ritardo
di 40 giorni. Se mi ravvedo adesso (sono
passati 100 giorni), come devo calcolare la
sanzione ridotta?

Quando il contribuente, dopo aver versato
tardivamente le imposte, decide in un momen-
to successivo di avvalersi del ravvedimento,
cioè di pagare i relativi interessi e la sanzione
ridotta, per stabilire quale riduzione applicare,
bisogna far riferimento al momento della rego-
larizzazione, cioè alla data in cui la sanzione
stessa viene versata.
Innanzitutto, è opportuno precisare che, trat-

tandosi di imposta integralmente versata con
40 giorni di ritardo, la sanzione che sarebbe
applicata dall’ufficio in caso di accertamento
della violazione è quella prevista in caso di lie-
ve tardività (entro i 90 giorni), ossia il 15%.
Avvalendosi del ravvedimento quando sono

trascorsi 100 giorni dalla scadenza originaria
del versamento, bisognerà versare, a titolo di
sanzione, un ottavo del 15%. Un ottavo è, infat-
ti, la riduzione fissata per il “ravvedimento
lungo”, cioè quello perfezionato oltre il novan-
tesimo giorno dalla scadenza ed entro il termi-
ne di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno di commissione della violazione ovve-
ro, quando non è prevista dichiarazione perio-
dica, entro un anno dall’irregolarità. Se, invece,
la sanzione fosse stata versata contestualmente
all’imposta (anch’essa, quindi, con ritardo di 40
giorni), la stessa sarebbe stata ridotta ad un
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nono del 15%, come previsto quando si regola-
rizza tra il 31° e il 90° giorno successivi alla sca-
denza (“ravvedimento intermedio”).

È possibile ravvedersi per la mancata pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi
dell’anno scorso?

Il sistema sanzionatorio italiano, per distingue-
re la condotta di chi omette completamente la
dichiarazione da quella di chi comunque la pre-
senta, anche se tardivamente ma comunque pri-
ma che sia intervenuta un’attività di controllo da
parte del Fisco, prevede differenti penalità. San-
zione a parte, ricordiamo che la dichiarazione, se
presentata con ritardo superiore ai 90 giorni, è
considerata nulla. Servirà al Fisco come autode-
nuncia in fase di accertamento delle imposte.
La sanzione base ordinaria - dal 120 al 240%,

con un minimo di 250 euro - è ridotta della metà
nelle sue misure percentuali - dal 60 al 120%,
con un minimo di 200 euro - se la dichiarazione,
inizialmente omessa, viene presentata entro il
termine di quella relativa al periodo d’imposta
successivo. Ad esempio, si applica la misura ri-
dotta se si trasmette tardivamente il modello
REDDITI 2017 (anno d’imposta 2016) entro il
termine di REDDITI 2018, cioè entro il 31 ottobre
2018, a patto che non sia iniziata alcuna attività
di accertamento di cui il contribuente ha avuto
formale conoscenza.
Se non sono dovute imposte, è prevista la

sanzione da 250 a 1.000 euro (per la dichiara-
zione annuale dell’IVA, 2.000 euro), ridotta da
un minimo di 150 ad un massimo di 500 euro
(per l’IVA, 1.000 euro) quando la dichiarazione
omessa è presentata entro il termine di quella
successiva.
In ogni caso, il ravvedimento per l’omessa

presentazione della dichiarazione è esperibile
esclusivamente entro 90 giorni dalla scadenza,
versando la sanzione ridotta ad un decimo del
minimo, cioè 25 euro. Pertanto, chi trasmette la
dichiarazione con ritardo superiore a 90 giorni,
ma entro l’anno, beneficia soltanto della ridu-
zione della sanzione che sarà irrogata dal Fisco
una volta accertata l’irregolarità (dal 60 al
120%, con un minimo di 200 euro, ovvero, in
assenza di imposte, da 150 a 500 euro), ma
non potrà fruire degli sconti concessi in caso di
ravvedimento.

Che sanzioni si pagano per le omissioni e
gli errori commessi nella dichiarazione dei
redditi?

Le violazioni commesse nella compilazione
della dichiarazione sono classificabili in due cate-
gorie.
Gli errori che il Fisco può rilevare in sede di li-

quidazione automatica o di controllo formale
della dichiarazione (ad esempio, quelli materiali
o di calcolo nella determinazione di imponibili e
imposte) sono punibili con la stessa sanzione
prevista per i versamenti omessi o tardivi, cioè
nella misura del 30% ovvero, in caso di lieve tar-
dività (90 giorni), del 15%.

Invece, per gli errori che il Fisco può inter-
cettare solo in sede di controllo sostanziale,
cioè in fase di accertamento (è il caso, ad
esempio, dell’omessa o errata indicazione di
redditi oppure della richiesta di indebite detra-
zioni d’imposta o di indebite deduzioni, di vio-
lazioni cioè che hanno portato a dichiarare una
base imponibile inferiore, un’imposta dovuta
più bassa o un credito superiore a quello effet-
tivamente spettante), è prevista una sanzione
dal 90 al 180% della maggiore imposta accer-
tata. In questi casi, per ravvedersi, oltre a pre-
sentare una dichiarazione integrativa con le
correzioni del caso, bisogna versare, in aggiun-
ta al tributo e ai relativi interessi, la sanzione
ridotta:

� al 10% (cioè, un nono della misura minima
del 90%) della maggiore imposta, in caso di rav-
vedimento intermedio;

� all’11,25% (un ottavo del 90%), in caso di
ravvedimento lungo;

� al 12,86% (un settimo del 90%), in caso di
ravvedimento biennale;

� al 15% (un sesto del 90%), in caso di ravve-
dimento ultrabiennale.
Tuttavia, il Fisco, nella circolare n. 42/2016,

ha precisato che, se la correzione di una di-
chiarazione infedele (è tale quella in cui, ad
esempio, non sono stati indicati alcuni redditi
oppure è stata esposta un’indebita deduzione
di costi) avviene entro 90 giorni dalla scadenza
ordinaria, la violazione cambia “natura”. L’ipo-
tesi – secondo l’Agenzia delle entrate – deve
essere trattata come se si trattasse di una sem-
plice dichiarazione inesatta, cioè come se pre-
sentasse errori di carattere formale. Per questo
tipo di irregolarità, è prevista la sanzione da
250 a 2.000 euro, più soft di quella dal 90 al
180% applicata in caso di infedeltà; se si fa
ravvedimento nei 90 giorni, va ridotta a un no-
no della misura minima, cioè a 27,78 euro
(1/9 di 250 euro).
Ovviamente, quando dall’integrativa emerge

un importo a debito, cioè una maggiore imposta
da pagare, vanno sanate anche le eventuali viola-
zioni relative ai versamenti, corrispondendo tribu-
to, interessi e sanzione del 30% (ovvero, per i ri-
tardi nei 90 giorni, del 15%), ridotta in misura di-
versa a seconda della tempestività della regolariz-
zazione.
Invece, se la dichiarazione che si regolarizza

nei 90 giorni non è affetta da infedeltà ma da
violazioni riscontrabili in sede di controllo auto-
matizzato o formale, il ravvedimento va fatto so-
lo per i versamenti, non anche per la dichiara-
zione.

Il ravvedimento è valido se imposta, inte-
ressi e sanzione si versano contestualmente.
Significa che bisogna pagare tutto insieme?

La disciplina del ravvedimento dispone che il
pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione
del tributo e al versamento degli interessi mora-
tori calcolati al tasso legale (attualmente, è lo
0,3%), con maturazione dal giorno successivo a
quello nel quale si sarebbe dovuto eseguire il
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versamento fino a quello in cui lo si effettua. Ad
esempio, per un versamento in scadenza il 20
agosto, non effettuato e poi regolarizzato il 17
settembre, vanno pagati interessi legali per 28
giorni (dal 21 agosto al 17 settembre). Questa la
formula per il calcolo degli interessi: (imposta x
tasso legale x gg. di ritardo) / 365.
Pagamento “contestuale” non significa che tut-

ti gli adempimenti richiesti devono avvenire per
forza nello stesso giorno, ma solo che va rispet-
tato lo stesso limite temporale (30 giorni, 90
giorni, 1 anno, ecc.) previsto per il tipo di ravvedi-
mento prescelto (breve, intermedio, lungo, ecc.).
Ad esempio, in caso di violazioni relativi a versa-
menti, è possibile pagare in momenti separati
prima l’imposta e, successivamente, la sanzione
e gli interessi; ciò che conta è che l’ultimo versa-
mento avvenga entro il termine della tipologia di
ravvedimento scelta.
Fa eccezione il ravvedimento sprint, per il qua-

le è stato specificato che, pagata l’imposta nei 14
giorni, i relativi interessi e la sanzione possono
essere versati anche più in là, comunque entro
30 giorni dalla scadenza originaria. Ad esempio,
se un versamento di 1.000 euro in scadenza il 17
settembre 2018 viene eseguito con due giorni di
ritardo, il ravvedimento sprint si considera perfe-
zionato se la sanzione (pari allo 0,1% per ogni
giorno di ritardo, in pratica 2 euro) e gli interessi
(considerata la scarsa entità, ne tralasciamo il cal-
colo) saranno versati entro il successivo 17 otto-
bre, cioè entro 30 giorni dalla scadenza.

Sto predisponendo il ravvedimento per il
modello redditi 2017: dovrei pagare una
maggiore imposta di 5.000 euro. Posso ra-
teizzare il versamento?

In linea generale, le somme dovute per il rav-
vedimento non possono essere rateizzate, in
quanto tale modalità non è prevista dalla legge.
L’amministrazione finanziaria ha spiegato che
consentire la rateazione significherebbe ricono-
scere il diritto a fruire di una determinata riduzio-
ne della sanzione anche per le rate successive,
che vengono versate oltre il termine temporale
che attribuisce quello specifico “sconto”.
Tuttavia, è comunque possibile pagare l’impor-

to dovuto in più tranche: ciò che conta ai fini del
perfezionamento del c.d. “ravvedimento par-
ziale” è corrispondere interessi e sanzioni com-
misurati alla quota d’imposta che si versa. Ad
esempio, se nel 2018 si presenta un modello
REDDITI 2017 integrativo per indicare un reddito
omesso nella dichiarazione originaria, dal quale
scaturisce una maggiore imposta per 5.000 euro,
si può decidere di frazionare il debito nel modo
che segue, sempre che, nel frattempo, non venga
notificato un avviso di accertamento:

� 1.000 euro con sanzione ridotta ad 1/8, en-
tro il 31 ottobre 2018 (ravvedimento lungo);

� 1.500 euro con sanzione ridotta ad 1/7, en-
tro il 31 ottobre 2019 (ravvedimento biennale);

� 2.500 euro con sanzione ridotta ad 1/6, oltre
il 31 ottobre 2020 (ravvedimento ultrabiennale).
Bisogna però tener presente che, se dopo aver

perfezionato una tranche subentra una causa

ostativa al ravvedimento (ad esempio, si riceve la
notifica di un avviso di accertamento), per il debi-
to residuo non è più possibile beneficiare della
riduzione della sanzione (questa verrà poi irroga-
ta dall’ufficio in misura piena).

Come posso rimediare all’omessa presen-
tazione della dichiarazione IMU, che avrei
dovuto inviare entro il 2 luglio 2018?
Ci si può avvalere del ravvedimento operoso

anche per le violazioni in materia di tributi locali.
In particolare, per quanto riguarda la dichiarazio-
ne IMU/TASI, se ne può regolarizzare sia l’omes-
sa presentazione sia la presentazione infedele.
Nel 2018, il termine ultimo per l’adempimento
dichiarativo, che ordinariamente va eseguito en-
tro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in
cui si verificano le situazioni che ne generano
l’obbligo, è stato il 2 luglio, poiché il 30 giugno
era sabato.
Le violazioni sono sanabili presentando, nei

termini di seguito specificati, una dichiarazione
tardiva (o rettificativa) e versando il tributo (o il
maggior tributo), se dovuto, la sanzione ridotta e
gli interessi al tasso legale (dal 1° gennaio 2018,
è lo 0,3%), calcolati sui giorni di ritardo:

� si può regolarizzare l’omessa dichiarazio-
ne presentandola con un ritardo massimo di 90
giorni. Poiché la sanzione ordinaria va dal 100 al
200% dell’imposta dovuta (con un minimo di 51
euro), per il ravvedimento è dovuta la sanzione
ridotta al 10% (un decimo della misura mini-
ma), con un minimo di 5 euro. Ad esempio, se il
contribuente ha versato nei termini l’imposta
2017 ma - pur essendone tenuto (ipotizziamo
perché in quell’anno è cambiato l’utilizzo del-
l’immobile) - non ha presentato la dichiarazione
entro il 2 luglio 2018, può rimediare fino al 1°
ottobre, pagando 5 euro;

� la dichiarazione infedele (sanzione ordina-
ria dal 50 al 100% della maggiore imposta dovu-
ta) può essere regolarizzata presentandone un’al-
tra rettificativa e versando la sanzione ridotta al
5,55% (un nono del minimo), se si provvede en-
tro 90 giorni dal termine ordinario, ovvero al
6,25% (un ottavo del minimo), se si rimedia entro
il termine di presentazione della dichiarazione re-
lativa all’anno in cui è stata commessa la violazio-
ne;

� la dichiarazione contenente omissioni o
errori non incidenti sull’ammontare del tri-
buto (sanzione ordinaria da 51 a 258 euro) può
essere regolarizzata presentandone un’altra retti-
ficativa e versando la sanzione ridotta a 5 euro
(un nono del minimo), entro 90 giorni dal termi-
ne ordinario, ovvero a 6 euro (un ottavo del mi-
nimo), entro il termine di presentazione della di-
chiarazione relativa all’anno di commissione del-
la violazione.

Ho affittato un appartamento optando per
la cedolare secca, ma ho dimenticato di regi-
strare il contratto. Cosa rischio?

Quando si concede in locazione un immobile
ad uso abitativo scegliendo il regime della cedo-
lare secca, occorre fare attenzione a non cadere
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nell’insidia della mancata registrazione del con-
tratto: il fatto che, optando per quel regime, non
sia più dovuta l’imposta di registro (né quella di
bollo) non significa che il contratto non vada
portato alla registrazione (allo stesso modo, bi-
sogna comunicare anche la proroga o l’eventua-
le risoluzione, adempimenti per la cui inosser-
vanza è prevista una specifica sanzione di 100
euro, ridotta alla metà se si rimedia con un ritar-
do massimo di 30 giorni).
Per quanto riguarda la registrazione di un con-

tratto soggetto a cedolare secca, se l’obbligo vie-
ne adempiuto tardivamente, fermo restando che
l’imposta di registro comunque non è dovuta, le
parti contraenti sono passibili di sanzione. In
questo caso – secondo i chiarimenti forniti dal-
l’amministrazione finanziaria – la pena pecunia-
ria va commisurata all’imposta di registro che si
sarebbe pagata in assenza dell’opzione per il re-
gime sostitutivo (deve essere calcolata sul corri-
spettivo pattuito per l’intera durata del contrat-
to).
La violazione può comunque essere regolariz-

zata avvalendosi del ravvedimento operoso. Ad
esempio, ipotizzando un canone complessivo di
40.000 euro, in caso di omessa registrazione del
contratto sanata entro un anno (c.d. “ravvedi-
mento lungo”), sarà dovuta una sanzione di 120
euro. Infatti, l’imposta di registro “virtuale” sul-
l’intero corrispettivo ammonta a 800 euro (cioè,
il 2% di 40.000) e alla sanzione ordinaria di 960
euro (pari al 120% di 800) va applicata, in virtù
del ricorso al “ravvedimento lungo”, la riduzione
ad un ottavo (960 / 8 = 120 euro).

Per un immobile dato in affitto, ho dimen-
ticato di versare l’imposta di registro per il
nuovo anno di contratto. Posso fare ravvedi-
mento?

Con il ravvedimento operoso è possibile rime-
diare anche alle violazioni degli obblighi legati
alle locazioni immobiliari, sia la registrazione del
contratto sia il pagamento dell’imposta dovuta
per le annualità successive oppure a seguito di
proroga, risoluzione o cessione.
In particolare, per regolarizzare il mancato/tar-

divo pagamento dell’imposta di registro dovuta
per gli anni successivi al primo (violazione che è
ordinariamente soggetta alla sanzione del 30%
ovvero, in caso di lieve tardività, del 15%), occor-
re versare una sanzione ridotta:

� allo 0,1% per ogni giorno di ritardo, se il
ravvedimento avviene entro 14 giorni dalla sca-
denza;

� all,1,5% (un decimo del 15%), se il ravvedi-
mento avviene entro 30 giorni;

� al 1,67% (un nono del 15%), se il ravvedi-
mento avviene entro 90 giorni;

� al 3,75% (un ottavo del 30%), se il ravvedi-
mento avviene entro un anno;

� al 4,29% (un settimo del 30%), se il ravve-
dimento avviene entro due anni;

� al 5% (un sesto del 30%), se il ravvedimen-
to avviene oltre i due anni.
L’imposta di registro relativa a contratti di lo-

cazione, anche in caso di ravvedimento, deve

essere versata esclusivamente con il modello
“F24 Versamenti con elementi identificativi”
(c.d. “F24 ELIDE”), che consente di individuare
immediatamente il contratto a cui si riferisce il
pagamento, in quanto in esso va riportato il re-
lativo codice identificativo. Questi i codici tribu-
to da utilizzare in caso di ravvedimento dell’im-
posta dovuta per le annualità successive alla pri-
ma: “1501” (imposta), “1509” (sanzione),
“1510” (interessi).

Ho comprato un immobile con i benefici
prima casa, ma non ho più la necessità di
trasferirmi in quel comune. Sarò sanzionato?

Si può fare ravvedimento, evitando in tal mo-
do di pagare la sanzione piena, anche quando si
decade dai benefici prima casa per mancato ri-
spetto dell’impegno a trasferire la residenza, en-
tro 18 mesi dalla stipula dell’atto, nel comune
in cui è situato l’immobile acquistato con le
agevolazioni.
A tal fine, il contribuente deve presentare al-

l’ufficio delle Entrate presso cui è stato registra-
to l’atto un’apposita istanza, in cui segnala l’in-
tervenuta decadenza e richiede che l’imposta
sia ricalcolata, con applicazione di sanzioni ri-
dotte; in questo caso, pertanto, il versamento
non avviene in autoliquidazione, ma occorre
aspettare che sia l’ufficio a comunicare l’impor-
to dovuto per la regolarizzazione. Il Fisco, infatti,
a seguito dell’istanza, ridetermina il tributo e
notifica un avviso di liquidazione con cui richie-
de il pagamento della differenza tra l’imposta
calcolata con l’aliquota applicabile in assenza di
benefici e quella pagata, in misura minore,
fruendo dell’agevolazione. In più, addebita gli
interessi (a decorrere dalla data di stipula del-
l’atto) e la sanzione del 30%, ridotta in funzione
del tempo trascorso tra il giorno in cui si verifica
la decadenza dall’agevolazione (18 mesi dalla
stipula dell’atto) e quello in cui la stessa viene
autodenunciata. Il ravvedimento si perfeziona
pagando, nei 60 giorni dalla notifica dell’avviso
di liquidazione, la maggiore imposta, la sanzio-
ne ridotta e gli interessi.
Si può adottare lo stesso comportamento an-

che quando l’immobile acquistato con i benefici
prima casa viene venduto prima che siano pas-
sati cinque anni ed entro i successivi dodici me-
si non ne viene acquistato un altro da adibire a
propria abitazione principale.
In entrambe le situazioni descritte, si può ad-

dirittura dribblare del tutto la sanzione. Una vol-
ta acquisita la consapevolezza di non poter/vo-
ler più rispettare l’obbligo di trasferire la resi-
denza ovvero, nell’ipotesi della vendita infra-
quinquennale, di non poter/voler più riacquista-
re un’altra casa da destinare ad abitazione prin-
cipale, si può presentare un’istanza di riliquida-
zione dell’imposta prima ancora che sia trascor-
so il termine richiesto dalla normativa (diciotto
mesi nel primo caso, dodici nel secondo), prima
cioè che si sia verificato il presupposto per la
decadenza dai benefici. Anche in questa circo-
stanza, l’ufficio notificherà un avviso di liquida-
zione per la differenza di imposta dovuta, ma
con l’aggiunta dei soli interessi, non anche della
sanzione.
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Chi vuole approfittare dei benefici fiscali attualmente collegati ad alcune spese, deve deci-
dere se affrettarsi ad effettuarle entro il prossimo 31 dicembre oppure confidare in un’e-
ventuale proroga, correndo però il rischio che la stessa possa anche non arrivare (nel caso

dei lavori per il risparmio energetico, ad esempio, sono già previsti più stringenti massimali di
spesa che, vista la bozza di decreto in circolazione da metà luglio, potrebbero sopraggiungere
da un momento all’altro). La conferma delle agevolazioni, in genere, arriva quasi sempre con la
manovra finanziaria di fine anno, quindi, nel nostro caso, c’è da aspettare la legge di bilancio
per il 2019, che sarà licenziata definitivamente nel mese di dicembre.

Trattandosi di decisioni importanti, fondamentalmente legate a situazioni personali, non è
facile suggerire che cosa sia meglio fare. Ancor più quest’anno, in considerazione della rivolu-
zione fiscale (e non solo) annunciata dal nuovo Esecutivo.

Nell’agenda di Governo, infatti, sono in cantiere alcuni rilevanti interventi, che richiedono il
reperimento di ingenti risorse finanziarie: l’introduzione della dual tax (anche se l’ipotesi più
accreditata è quella che prevede la rimodulazione della tassazione Irpef basata su tre aliquo-
te); la costosa revisione del sistema pensionistico attraverso la riattivazione della “quota 100”
(somma di età anagrafica e anzianità contributiva); l’avvio del progetto “reddito di cittadinan-
za”.

Per finanziare questi progetti, oltre alla “consueta” sforbiciata alla spesa pubblica (“spen-
ding review”), sempre annunciata ma mai attuata, e ad una nuova pace fiscale (leggi condono),
servono nuove entrate. I rumors che arrivano dal Palazzo ventilano anche l’abolizione del “bo-
nus Renzi” di 80 euro e la mancata neutralizzazione delle clausole di salvaguardia in ambito
Iva, con conseguente via libera ai programmati aumenti delle aliquote del 10 e del 22%. Queste
ultime due soluzioni, però, potrebbero far perdere troppi consensi alla maggioranza e, quindi,
probabilmente, sono destinate ad essere scartate. Tant’è che entrambi i due vicepremier hanno
subito sentito il bisogno di smentirle ufficialmente.

Molto più probabile, invece, un taglio sostanzioso alle tax expenditures, cioè alle centinaia
di spese fiscali che – sotto forma di detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, imposte sostituti-
ve, aliquote ridotte, regimi speciali – costellano l’ordinamento tributario. La mannaia dovrebbe
abbattersi su gran parte degli oneri che finiscono nella dichiarazione dei redditi, mantenendo-
ne in vita solo alcuni (come le spese sanitarie, le agevolazioni per i disabili e gli interessi per il
mutuo) e, comunque, senza intaccare i diritti acquisiti per le spese sostenute in anni passati,
cioè le detrazioni che vanno obbligatoriamente fruite in più periodi d’imposta, come il bonus
ristrutturazioni e quello energetico.

Un’altra ipotesi in campo, inoltre, è quella di affiancare, all’eliminazione mirata di determi-
nati oneri, un taglio orizzontale che, attraverso la riduzione della percentuale di sconto dal 19
al 15%, colpirebbe indistintamente tutti gli oneri detraibili.

A fine anno
possibili limature
ai benefici fiscali

Bonus
ristrutturazioni
Dal 1° gennaio 2019, in assenza di nuovi in-

terventi normativi, la detrazione maggiorata al
50% su una spesa massima di 96.000 euro
per immobile, che dal 26 giugno 2012 spetta
a chi fa lavori di recupero del patrimonio edili-
zio, scenderà al 36% su una spesa massima
di 48.000 euro per immobile, così come pre-
visto a regime dal Testo unico delle imposte
sui redditi. È evidente che tale cambiamento
comporterebbe un minor risparmio d’imposta
per i beneficiari dell’agevolazione, maggior-
mente significativo nel caso in cui le spese su-
perino il tetto dei 48.000 euro. Chiariamo il
concetto con due esempi, ipotizzando, nel pri-

mo caso, interventi che comportano una spesa
di 40.000 euro e, nel secondo caso, lavori per
100.000 euro.
Inoltre, se nel 2019 dovesse tornare ad ap-

plicarsi la disciplina ordinaria, i nuovi parame-
tri meno vantaggiosi (aliquota del 36% e limi-
te di spesa a 48.000 euro) colpirebbero anche
gli interventi avviati in precedenza e non anco-
ra conclusi. Ad esempio, qualora per un inter-
vento di ristrutturazione iniziato nel 2018 si
spendano 40.000 euro, le eventuali ulteriori
spese sostenute l’anno prossimo sarebbero
agevolabili soltanto fino ad 8.000 euro (cioè,
fino al raggiungimento del più risicato “nuovo”
tetto di 48.000 euro) e con l’aliquota del 36%,
anziché fino a 56.000 euro (vale a dire, fino
ad arrivare alla soglia di 96.000 euro attual-
mente in vigore) e con l’aliquota del 50%.
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I lavori agevolabili sono quelli di:
� manutenzione ordinaria (sostituzione integra-

le o parziale di pavimenti; riparazione di impianti; ri-
facimento di intonaci interni e tinteggiatura; rifaci-
mento di pavimentazioni esterne e manti di copertu-
ra, senza modifiche ai materiali; sostituzione di tego-
le; rinnovo delle impermeabilizzazioni; riparazione di
balconi, terrazze e relative pavimentazioni; riparazio-
ne di recinzioni; sostituzione di elementi di impianti
tecnologici; sostituzione di infissi esterni e serramen-
ti o persiane con serrande, senza modifica della tipo-
logia di infisso);

� manutenzione straordinaria (sostituzione di
infissi esterni e serramenti o persiane con serrande,
con modifica di materiale o tipologia di infisso; in-
stallazione di ascensori, scale di sicurezza, canne fu-
marie; rifacimento di grondaie e pluviali; realizzazio-
ne e integrazione di servizi igienico-sanitari, compre-
sa la costruzione della rete fognaria per allacciare un
edificio privato alla fognatura pubblica; sostituzione
della caldaia; rifacimento di scale e rampe; realizza-
zione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; sostitu-
zione di solai di copertura con materiali diversi dai
preesistenti; sostituzione di tramezzi interni);

� restauro e risanamento conservativo (ripri-
stino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio;
lavori per eliminare e prevenire situazioni di degra-
do; adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto
delle volumetrie esistenti; apertura di finestre per
esigenze di aerazione dei locali);

� ristrutturazione edilizia (demolizione e rico-
struzione con la stessa volumetria dell’immobile
preesistente - se c’è ampliamento, la detrazione non
spetta perché l’intervento si considera, nel suo com-
plesso, una “nuova costruzione”, ma se la ristruttura-
zione avviene senza demolizione dell’edificio esi-
stente e con ampliamento dello stesso, la detrazione
compete solo per le spese riferibili alla parte esisten-
te; modifica della facciata; realizzazione di una man-
sarda o di un balcone; trasformazione della soffitta

in mansarda o del balcone in veranda; apertura di
nuove porte e finestre; costruzione di servizi igienici
in ampliamento delle superfici e dei volumi esisten-
ti).

Queste quattro tipologie di interventi danno
sempre diritto alla detrazione quando effet-
tuati sulle parti comuni condominiali. Invece,
per gli interventi sulle singole unità immobi-
liari o sulle relative pertinenze, il beneficio
non spetta in caso di manutenzione ordina-
ria, a meno che tali lavori non siano “assor-
biti” in una categoria superiore (come nel ca-
so, ad esempio, delle opere di pittura e fini-
tura realizzate a completamento di un inter-
vento di manutenzione straordinaria), circo-
stanza che consente di calcolare l’agevolazio-
ne sull’intervento nella sua complessività.

Inoltre, sono agevolabili con il bonus ristruttura-
zioni:

� la realizzazione, in economia o tramite appalto
a terzi, di parcheggi (garage o posti auto) pertinen-
ziali ad un’abitazione;

� l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già
costruiti, relativamente alle sole spese necessarie alla
realizzazione, come comprovate da apposita attesta-
zione rilasciata dal venditore;

� lavori per eliminare le barriere architettoniche
e per favorire la mobilità dei disabili gravi (sostituzio-
ne di pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli
impianti; rifacimento o adeguamento di impianti
tecnologici, come servizi igienici, impianti elettrici, ci-
tofonici; rifacimento di scale ed ascensori; inseri-
mento di rampe interne ed esterne agli edifici e di
servoscala o piattaforme elevatrici; realizzazione di
un elevatore esterno all’abitazione);

� lavori per prevenire il compimento di atti ille-
citi da parte di terzi (rafforzamento, sostituzione o
installazione di cancellate o recinzioni murarie degli

ESEMPIO N. 1: LAVORI PER COMPLESSIVI 40.000 EURO
Disciplina in vigore
fino al 31/12/2018

Disciplina dall’1/1/2019
in assenza di proroghe

Entità del beneficio 50% su 40.000 euro 36% su 40.000 euro
Detrazione totale spettante 20.000 euro 14.400 euro
Differenza tra le due discipline + 5.600 euro - 5.600 euro*
Detrazione annuale 20.000 / 10 = 2.000 euro 14.400 / 10 = 1.440 euro
Differenza annuale tra le due di-
scipline + 560 euro - 560 euro*

* In questo caso, il saldo negativo è esattamente pari al 14% della spesa sostenuta, cioè alla differen-
za tra l’aliquota maggiorata attualmente in vigore (50%) e quella ordinaria (36%).

ESEMPIO N. 2: LAVORI PER COMPLESSIVI 100.000 EURO
Disciplina in vigore
fino al 31/12/2018

Disciplina dall’1/1/2019
in assenza di proroghe

Entità del beneficio 50% su 96.000 euro 36% su 48.000 euro
Detrazione totale spettante 48.000 euro 17.280 euro
Differenza tra le due discipline + 30.720 euro - 30.720 euro*
Detrazione annuale 48.000 / 10 = 4.800 euro 17.280 / 10 = 1.728 euro
Differenza annuale tra le due di-
scipline + 3.072 euro - 3.072 euro*

* In questo caso, il saldo negativo è superiore al 30%: agli effetti derivanti dall’applicazione di un’ali-
quota inferiore vanno sommati quelli causati dal diverso limite di spesa agevolabile.
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edifici; installazione di sistemi elettronici di allarme;
montaggio di inferriate antifurto; apposizione di gra-
te sulle finestre o loro sostituzione; montaggio di
porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzio-
ne di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; instal-
lazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui ser-
ramenti; apposizione di saracinesche; montaggio di
tapparelle metalliche con bloccaggi; montaggio di
vetri antisfondamento; montaggio di casseforti a mu-
ro; installazione di fotocamere o cineprese collegate
con centri di vigilanza privati; installazione di appa-
recchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative
centraline);

� lavori per la cablatura degli edifici (opere fina-
lizzate alla realizzazione di antenne collettive, reti via
cavo per distribuire la ricezione nelle singole abita-
zioni, accesso a servizi telematici, di trasmissione da-
ti, informativi e di assistenza, come la contabilizzazio-
ne dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di
co-generazione, la teleassistenza sanitaria e di emer-
genza);

� lavori per il contenimento dell’inquinamento
acustico (ad esempio, sostituzione dei vetri degli in-
fissi da cui consegua l’abbattimento delle fonti sono-
re interne o esterne all’abitazione nei limiti fissati
dalla normativa, così come attestato dalla scheda
tecnica del produttore);

� lavori per il conseguimento di risparmio ener-
getico (ad esempio, installazione di impianto foto-
voltaico per la produzione di energia elettrica per usi
domestici; sistemi di termoregolazione e contabiliz-
zazione del consumo individuale del calore senza
sostituzione dell’impianto di climatizzazione inverna-
le; sostituzione dell’impianto di climatizzazione inver-
nale con un altro che non presenta le caratteristiche
tecniche per poter fruire del più favorevole bonus
energetico);

� interventi di bonifica dall’amianto;
� lavori per prevenire gli infortuni domestici (in-

stallazione di apparecchi di rilevazione di presenza di
gas inerti; montaggio di vetri anti-infortunio; installa-
zione di corrimano lungo le scale; riparazione di im-
pianti insicuri, come la sostituzione del tubo del gas
o la riparazione di una presa di corrente malfunzio-
nante);

� l’acquisto (ovvero l’assegnazione), entro diciotto
mesi dalla data di fine lavori, dall’impresa di costru-
zione o di ristrutturazione immobiliare (ovvero dalla
cooperativa edilizia) che ha eseguito gli interventi, di
un appartamento ubicato in un fabbricato inte-
ramente ristrutturato ovvero, per meglio dire, che
è stato oggetto di lavori di restauro e risanamento
conservativo oppure di ristrutturazione edilizia, non
quindi se sono stati eseguiti semplici interventi di
manutenzione (ordinaria o straordinaria). In questo
caso, la detrazione IRPEF prescinde dall’entità degli
interventi eseguiti e deve essere calcolata su un im-
porto forfettario pari al 25% del prezzo dell’immobi-
le risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione,
comunque entro il limite massimo di 96.000 euro
per unità immobiliare. Ipotizziamo, ad esempio, a di-
cembre 2018, l’acquisto di un appartamento “agevo-
labile”, al prezzo di 300.000 euro. L’importo su cui
calcolare il bonus è 75.000 euro (cioè il 25% del
prezzo di vendita), rientrante nell’attuale limite di
96.000 euro. Spetta una detrazione di 37.500 euro,
cioè il 50% di 75.000, da fruire lungo l’arco di dieci
anni (3.750 euro l’anno). Dal 2019, invece, se si do-
vesse tornare alla disciplina a regime (36% su un

importo massimo di 48.000 euro), il beneficio fiscale
si ridurrebbe drasticamente, scendendo oltre la
metà, per la precisione a 17.280 euro, ossia il 36%
di 48.000 euro (1.728 euro all’anno).

ATTENZIONE. Il bonus ristrutturazioni spetta
secondo le regole in vigore nel periodo in cui
le spese sono sostenute, anche se il paga-
mento avviene in un’annualità antecedente a
quella di fine lavori. Pertanto, chi ha in ani-
mo di ristrutturare casa o di acquistare un
box pertinenziale o un appartamento in un
edificio completamente ristrutturato e non
crede che la detrazione maggiorata venga ul-
teriormente prorogata, per essere sicuro di
“guadagnare” la detrazione alle condizioni
attuali, può anticipare il sostenimento delle
spese in questi ultimi mesi del 2018.

Bonus
mobili
A differenza del bonus ristrutturazioni destinato a

scendere dal 50 al 36%, potrebbe scomparire del
tutto, non essendo stata inserita stabilmente nel
TUIR, la detrazione del 50% delle spese sostenute,
fino ad un importo massimo di 10.000 euro per
unità immobiliare, per l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (ov-
vero alla A per i soli forni) destinati all’arredo di im-
mobili ristrutturati.
Il bonus spetta in caso di interventi: di manuten-

zione ordinaria (solo, però, se riguardanti le parti co-
muni di edifici residenziali); di manutenzione straor-
dinaria; di restauro e risanamento conservativo; di ri-
strutturazione edilizia; necessari alla ricostruzione o
al ripristino di immobili danneggiati da eventi cala-
mitosi, sempre che sia stato dichiarato lo stato di
emergenza; di restauro e risanamento conservativo,
e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbri-
cati, eseguiti da imprese di costruzione o ristruttura-
zione immobiliare oppure da cooperative edilizie
che, entro diciotto mesi dalla fine dei lavori, provve-
dono a vendere o assegnare l’immobile.
Tra i mobili agevolabili rientrano: letti, armadi, cas-

settiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, di-
vani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di il-
luminazione (non pavimentazioni, porte, tende, ten-
daggi e altri complementi di arredo). Sono invece
compresi tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi; con-
gelatori; apparecchi per la refrigerazione, la conserva-
zione e il deposito di alimenti; lavatrici, asciugatrici,
lavastoviglie; apparecchi per la cottura; stufe elettri-
che; forni a microonde; apparecchi di riscaldamento,
per la ventilazione, per il condizionamento. Nell’im-
porto delle spese detraibili si possono considerare
anche quelle per il trasporto e per il montaggio dei
beni acquistati.

Bonus
energetico
La detrazione per le spese di riqualificazione ener-

getica degli immobili, se non cambiano le norme at-
tuali, dall’anno prossimo sarà inglobata nel “bonus
ristrutturazioni” al 36% (invece, per le opere su parti
comuni condominiali, gli sconti maggiorati sono pro-
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rogati fino a tutto il 2021).
In verità, per alcuni lavori ritenuti meno incisivi in

termini di risparmio energetico che ne può conse-
guire, l’ultima legge di stabilità ha già abbassato dal
65 al 50%, a partire dal 1° gennaio di quest’anno, la
percentuale di detraibilità. Si tratta: dell’acquisto e
posa in opera di finestre comprensive di infissi e di
schermature solari; della sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di cal-
daie a condensazione di classe A (quelle con effi-

cienza minore non sono affatto detraibili); dell’acqui-
sto e posa in opera di impianti di climatizzazione do-
tati di generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili.
Attualmente, pertanto, il bonus energetico spetta

per gli interventi e con le percentuali e i limiti indicati
nella seguente tabella (non riportiamo le percentuali
per i lavori condominiali, la cui validità – come ac-
cennato all’inizio – è già prevista fino al 2021 com-
preso e non dovrebbe essere modificata).

Prevista la revisione
dei requisiti tecnici
Attenzione: la legge di bilancio 2018 ha previsto la

revisione dei requisiti tecnici per accedere alla detrazio-
ne fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici,
poiché quelli oggi in vigore risalgono a decreti ministe-
riali vecchi di oltre dieci anni (19 febbraio 2007 e 11
marzo 2008). Tant’è che il loro mancato aggiornamen-
to ha determinato un disallineamento con le regole in-
trodotte nel 2015 in materia di prestazione energetica
degli edifici, con la conseguenza che, in alcuni casi, i
requisiti minimi oggi imposti ai nuovi edifici risultano
addirittura più severi e stringenti di quelli richiesti per
fruire dell’“ecobonus”.
Ad uno o più decreti interministeriali (Sviluppo eco-

nomico, Economia e Finanze, Ambiente, Infrastrutture
e trasporti) è stato affidato il compito di definire: i re-
quisiti tecnici che gli interventi devono soddisfare per
poter beneficiare delle agevolazioni fiscali; i massimali
di costo specifici per singola tipologia di intervento; le
procedure e le modalità di esecuzione di controlli a
campione da parte dell’ENEA, finalizzati ad accertare il
rispetto dei presupposti per l’accesso al bonus.
Tali provvedimenti, secondo quanto disposto dalla

norma introduttiva, avrebbero dovuto vedere la luce
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del-
la stessa legge di bilancio, cioè dal 1° gennaio 2018.
Trattandosi, però, di un termine semplicemente ordi-
natorio e non perentorio, i tempi si sono notevolmen-
te allungati e, ad oggi, ancora non risultano emanati.
Tuttavia, a fine luglio, è circolata la prima bozza di un
decreto, che riscrive le regole per la detrazione legata
ai lavori di riqualificazione energetica degli edifici, revi-
sionando i requisiti tecnici necessari e fissando massi-
mali di costo per ciascuna tipologia di intervento.

Nel documento si legge che ci saranno due tetti
da rispettare: uno globale ed uno riferito a ogni sin-
golo intervento, calcolato in base ai metri quadrati o
ai kilowatt. Questa è certamente la novità più rile-
vante del provvedimento, destinata a rivoluzionare
la disciplina dell’ecobonus, cambiandone i connota-
ti e determinando una decisa riduzione dell’importo
massimo agevolabile.
Sono stati individuati 28 “massimali unitari”, la

maggior parte dei quali è ancorata al metro quadro
(riqualificazione energetica, infissi, schermature so-
lari, isolamento di pavimenti e pareti, ecc.); per gli
altri - come già accennato - l’unità di misura adotta-
ta sono i kW (caldaie, pompe di calore, generatori
di calore a biomasse, ecc.).
Alcuni esempi. Per l’installazione di un infisso, la

spesa detraibile sarà di 350 o 450 euro al metro
quadrato, a seconda dell’ubicazione geografica del-
l’immobile (rispettivamente, zone climatiche A, B e
C e zone climatiche D, E ed F); per le schermature
solari, il bonus andrà calcolato su un importo di
180 euro per mq, valido indistintamente per tutti,
ma con il nuovo limite di spesa complessiva fissato
a 30.000 euro (oggi è 120.000 euro); per una cal-
daia a condensazione, la spesa agevolabile sarà
strettamente dipendente dalla potenza nominale
dell’apparecchio: 250 euro per kW se la potenza è
inferiore a 35 kW, 200 euro se la potenza è superio-
re; per le pompe di calore, la spesa detraibile potrà
oscillare tra i 650 e i 750 euro; per gli scaldacqua a
pompa di calore, il tetto di spesa dovrebbe essere
fissato tra i 1.000 e i 1.250 euro; per i dispositivi
multimediali per il controllo a distanza degli im-
pianti, oggi non soggetti ad alcun limite, sarà intro-
dotto un limite di detrazione massima di 15.000
euro.

INTERVENTI AGEVOLABILI DETRAZIONE
Serramenti e infissi (detrazione massima: 60.000 euro)

50%
Schermature solari (detrazione massima: 60.000 euro)
Caldaie a biomassa (detrazione massima: 30.000 euro)
Caldaie a condensazione classe A (detrazione massima: 30.000 euro)
Caldaie a condensazione classe A + sistema termoregolazione evoluto (de-
trazione massima: 30.000 euro)

65%

Generatori di aria calda a condensazione (detrazione massima: 30.000 euro)
Pompe di calore (detrazione massima: 30.000 euro)
Scaldacqua a pompa di calore (detrazione massima: 30.000 euro)
Coibentazione involucro (detrazione massima: 60.000 euro)
Pannelli solari per produzione di acqua calda (detrazione massima: 60.000 euro)
Generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con cal-
daia a condensazione (detrazione massima: 30.000 euro)
Sistemi di “building automation”, ossia dispositivi multimediali per il con-
trollo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda,
climatizzazione delle abitazioni (nessun importo massimo)
Microgeneratori per la produzione simultanea di energia elettrica ed ener-
gia termica (detrazione massima: 100.000 euro)
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Previste anche
modifiche formali
Nella bozza del decreto è presente anche una mo-

difica alle modalità di compilazione del bonifico di pa-
gamento. Ai dati già richiesti oggi (causale del versa-
mento, ossia indicazione della norma agevolativa, co-
dice fiscale del beneficiario della detrazione, numero
di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del
quale viene effettuato il bonifico, ossia la ditta che
esegue la fornitura di servizi e/o beni), occorrerà ag-
giungere anche il numero e la data della fattura.
Che cosa succederà quando il decreto sarà ufficia-

lizzato tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale?
Dovrebbe valere soltanto per gli interventi realizzati
dopo l’entrata in vigore del provvedimento (circostan-
za che si realizza dopo novanta giorni dalla pubblica-
zione in G.U.), senza coinvolgere i lavori effettuati a
partire dal 1° gennaio 2018 e fino all’ufficializzazione
delle nuove regole. Poco condivisibile, invece, l’altra
ipotesi in campo, secondo la quale la rinnovata disci-
plina potrebbe essere applicata anche ai lavori avviati
da inizio anno, sulla base del presupposto che la di-
sposizione modificativa del bonus energetico, essen-
do contenuta nell’ultima legge di stabilità, è in vigore
proprio dal 1° gennaio scorso.
Se, come sembra, la soluzione adottata dovesse es-

sere la prima, chi ha in programma la realizzazione
dentro casa di lavori finalizzati al risparmio energetico
farebbe bene ad avviarli e a portarli a termine il prima
possibile, in modo da poter avvalersi ancora della vec-
chia disciplina, quella attualmente in vigore, di certo
più conveniente rispetto alle nuove regole annuncia-
te, che andranno a limitare la portata del beneficio fi-
scale.

Bonus
verde
Potrebbe avere vita breve, scomparendo già dal

prossimo anno, la detrazione del 36% delle spese, fi-
no ad un ammontare non superiore a 5.000 euro per
unità abitativa, per interventi relativi alla “sistemazione
a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (balconi,
cortili, giardini, ecc.). Infatti, la norma in vigore, intro-
dotta dall’ultima legge di bilancio, ne prevede l’appli-
cazione per il solo 2018. Il beneficio spetta anche per
le spese relative alla realizzazione di impianti di irriga-
zione, pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Vi
rientrano anche le spese di progettazione e manuten-
zione, soltanto però se connesse all’esecuzione dei
suddetti lavori, non anche quelle per la manutenzione
ordinaria annuale di giardini esistenti.
La detrazione è dimezzata in caso di interventi rea-

lizzati su unità immobiliari residenziali adibite promi-
scuamente all’esercizio dell’arte, della professione o
dell’attività commerciale, ed è cumulabile con le age-
volazioni previste per le spese sostenute dai contri-
buenti obbligati alla manutenzione, protezione o re-
stauro dei beni soggetti a regime vincolistico, ridotte
però alla metà.
Niente bonus verde, invece, per i lavori effettuati in

economia sul proprio giardino/terrazzo. Secondo l’A-
genzia delle entrate, il solo acquisto di piante o altro
materiale non è compatibile con il concetto di “inter-
venti straordinari di sistemazione a verde” esplicitato
dalla Relazione di accompagno alla legge di bilancio:
deve cioè trattarsi di sistemazione a verde ex novo o
di radicale rinnovamento dell’area interessata.

Bonus
stradivari
Ancora pochi mesi per approfittare dell’agevolazio-

ne prevista a favore di chi acquista uno strumento
musicale nuovo coerente con il corso di studi fre-
quentato. Il beneficio spetta agli studenti in regola con
il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’i-
scrizione all’anno 2017-2018 o 2018-2019, iscritti ai
licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi di diplo-
ma di I e II livello dei conservatori di musica, degli isti-
tuti superiori di studi musicali e delle istituzioni di for-
mazione musicale e coreutica.
La disposizione agevolativa, introdotta per la prima

volta nel 2016, è stata poi replicata nei due anni suc-
cessivi in virtù della proroga stabilita dalle rispettive
leggi di bilancio. Pertanto, a meno di ulteriori prolun-
gamenti, cesserà la sua efficacia il 31 dicembre 2018.
Per lo studente, il beneficio si concretizza in uno

sconto del 65%, fino a un massimo di 2.500 euro, sul
prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produtto-
re, il quale, a sua volta, lo recupera sotto forma di cre-
dito d’imposta di pari importo, da utilizzare in com-
pensazione tramite modello F24. Nel 2018, a chi ha
fruito della stessa agevolazione negli anni 2016 o
2017, lo sconto spetta al netto del contributo già go-
duto.

Bonus
alberghi
A “rischio estinzione”, a fine 2018, è anche il credi-

to d’imposta, di ammontare pari al 65% delle spese
sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro, per
interventi di ristrutturazione edilizia, efficientamento
energetico, eliminazione delle barriere architettoniche
e acquisto di mobili e componenti di arredo (articolo
10 del decreto legge n. 83/2014).
L’agevolazione, introdotta allo scopo di incentivare

la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ri-
cettive turistico-alberghiere e favorire l’imprenditoria-
lità nel settore turistico, inizialmente era prevista:
per tre anni (successivamente è arrivata la proroga

fino al 2018);
nella misura del 30% (innalzata al 65% per il bien-

nio 2017-2018);
per le sole strutture alberghiere (a queste sono poi

stati aggiunti, in un primo momento, gli agriturismi e,
dall’ultima legge di bilancio, le strutture che prestano
cure termali, anche per la realizzazione di piscine ter-
mali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature
necessarie per lo svolgimento delle attività termali).
L’agevolazione va richiesta presentando apposita

istanza on line attraverso il Portale dei procedimenti
del Ministero per i beni e le attività culturali. Il bonus è
utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mo-
dello F24, da trasmettere tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate.

Super
e iper ammortamento
In bilico anche le misure agevolative cosiddette del

“super ammortamento” e dell’“iper ammortamento”,
già in scadenza a fine 2017 e prorogate per un altro
anno dalla legge di bilancio 2018. Consentono ai tito-
lari di reddito d’impresa (entrambe) e agli esercenti
arti e professioni (ammessi soltanto alla prima), a
fronte di investimenti in beni materiali strumentali
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nuovi, di beneficiare di maggiori quote di ammorta-
mento e della deduzione di maggiori canoni di lea-
sing.
La disciplina del “super ammortamento” – nel

2018 non più applicabile ai mezzi di trasporto elenca-
ti nell’articolo 164, comma 1, del TUIR, vale a dire au-
tovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli – rico-
nosce una maggiorazione del costo di acquisto nella
misura del 30%. Ad esempio, se spendo 1.000 euro
per comprare un bene strumentale, posso ammortiz-
zare per 1.300 euro, deducendo, nell’ipotesi che il
coefficiente di ammortamento di quello specifico be-
ne sia del 20 per cento, 260 euro annui per cinque
periodi d’imposta (senza l’agevolazione, si deducono
solo 200 euro all’anno, ossia i mille euro spesi diviso
cinque).
Oltre che per gli acquisti conclusi nel 2018, l’agevo-

lazione spetta anche in riferimento a quelli fatti fino al
30 giugno 2019, a patto che entro il 31 dicembre
2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato
pagato un acconto di almeno il 20% del costo com-
plessivo ovvero, in caso di leasing, un maxi-canone
iniziale pari almeno al 20% della quota capitale com-
plessivamente dovuta al locatore.
Invece, con l’“iper ammortamento” – riservato

agli investimenti in beni materiali ad alto valore tecno-
logico (robot, mezzi automatizzati per la logistica, ma-
gazzini automatizzati, macchine intelligenti, ecc.) – la
maggiorazione del costo di acquisizione è del 150%.
Inoltre, chi beneficia dell’“iper ammortamento”, può
maggiorare del 40% anche le spese per l’acquisto dei
connessi beni immateriali strumentali (software, siste-
mi, piattaforme, applicazioni, ecc.). Per accedere
all’“iper ammortamento” e alla maggiorazione del
40% per i beni immateriali associati, è richiesta una
dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante ov-
vero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro,
una perizia giurata rilasciata da un ingegnere o da un
perito industriale oppure da un ente di certificazione
accreditato, con cui viene attestato che i beni hanno
caratteristiche tecniche tali da consentirne l’inclusione
tra quelli agevolabili (sono indicati negli elenchi alle-
gati alla legge di bilancio 2017, che ha introdotto la
disposizione di vantaggio) e che sono interconnessi al
sistema aziendale di gestione della produzione o alla
rete di fornitura.
I due incentivi (iper ammortamento e collegata

maggiorazione del 40%) spettano pure per gli inve-
stimenti realizzati fino al 31 dicembre 2019, a con-
dizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine sia
stato accettato dal venditore e venga pagato un ac-
conto di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Bonus formazione
tecnologica
Dopo un solo anno di vita, in assenza di novità da

parte del legislatore, cesserà l’efficacia anche della
misura introdotta dalla legge di bilancio 2018 per
stimolare le imprese ad accrescere le competenze
professionali dei propri dipendenti nel settore delle
tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0.
Si tratta del credito d’imposta del 40%, spettante

– a tutte le imprese residenti in Italia, indipendente-
mente dall’attività economica esercitata, dalla natura
giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e
dalle modalità di determinazione del reddito – per
le spese relative al costo aziendale del personale di-
pendente per le ore in cui è occupato in attività for-
mative relative a determinate tecnologie: big data e
analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber secu-
rity; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione
rapida; sistemi di visualizzazione; realtà virtuale e
realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa;
interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o
stampa tridimensionale); internet delle cose e delle
macchine; integrazione digitale dei processi azienda-
li. Tali attività sono agevolabili se il loro svolgimento
è espressamente disciplinato da contratti collettivi
aziendali o territoriali. È inoltre richiesto che il legale
rappresentante dell’impresa rilasci a ciascun dipen-
dente un’attestazione sull’effettiva partecipazione al-
le attività formative, con indicazione dell’ambito di
applicazione delle conoscenze e competenze acqui-
site.
Il bonus spetta fino ad un importo massimo an-

nuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario e
può essere sfruttato esclusivamente in compensa-
zione, mediante F24 da presentare solo attraverso i
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui
sono state sostenute le spese.

PAGARE PRIMA IL MUTUO O ALTRE SPESE PER ANTICIPARE I BONUS

Sempre in vista della conclusione dell’anno e
sempre a proposito di oneri detraibili o deduci-
bili, un consiglio affidabile è comunque possi-

bile darlo: è il caso di valutare l’opportunità di anti-
cipare qualche spesa, per rendere meno salato il
conto da pagare il prossimo anno in sede di dichia-
razione dei redditi ovvero per aumentare il credito
IRPEF da chiedere a rimborso o da utilizzare in com-
pensazione.

Infatti, il criterio generale che si applica agli oneri
fiscalmente rilevanti è il “principio di cassa”, in base
al quale la spesa va detratta (o dedotta) nella dichia-
razione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è
stata sostenuta e non in quella dell’anno in cui sca-
de il pagamento. Pertanto, tutto ciò che verrà pagato
entro il 31 dicembre 2018 potrà confluire “immedia-
tamente” nella dichiarazione da presentare nel
2019, fruendo con un anno di anticipo dei correlati
risparmi d’imposta in termini di minori Irpef e relati-
ve addizionali regionale e comunale.

Ad esempio, potrebbe essere vantaggioso “libe-
rarsi” già a dicembre della rata del mutuo per l’ac-
quisto della casa che scadrà nel prossimo mese di
gennaio, anticipandone il pagamento di qualche
giorno. Così facendo, i relativi interessi passivi po-
tranno essere detratti già nella dichiarazione dei
redditi da presentare nel 2019, senza dover aspetta-
re quella dell’anno successivo.

Analoga valutazione può essere fatta per tutti gli
altri oneri, dai premi assicurativi sulla vita e contro
gli infortuni ai contributi previdenziali, dalle spese
mediche e veterinarie alle erogazioni liberali, dai co-
sti per l’attività sportiva dei ragazzi alle spese uni-
versitarie. Ovviamente, il suggerimento vale anche
per i lavori di ristrutturazione e quelli finalizzati alla
riqualificazione energetica, in relazione ai quali la
convenienza ad anticiparne la spesa potrebbe esse-
re sollecitata anche dalla circostanza che - come ab-
biamo ricordato - i correlati benefici fiscali potrebbe
essere sensibilmente ridimensionati.

 




